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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Odlssca dl 0/nero, tradotta da Ippollto Pindemonte,
Veronese. — In Verona^ 1822, dalla Societd tipo-

grafica editrice , tomo 2 in 8.*^

Lo Sclilegrl nella sua storia dell' antica e raoder-

na letteratura poae questa sentenza : T Eneide es-

sere il solo poema nazionale die si trovi appo i

Romani ; e Virgilio pcrcio solamente aver avanzati
di fama Lucrezio , Ovidio , Orazio e Properzio, per-
che tolse a cantare il grande Eroe clie trasse d'A-
sia in Icalia i Penati di Troja

,
prime comincia-

nieiito della grandezza de' Latini e del regno di

Alba e delP iniperio di Roma. Laonde chiunque
volgarizzasse V Eneide considerandola, come le ele-

gie di TibuUo e di Properzio , solamente dal lato

deir invenzione e dello stile , ne dopo i fatti prin-

cipali si curasse punto delle alliisioni alle antiche

tradizioni ed alia storia eroica di Roma , die V au-

tore vi ha con tanto sapere e con si felice studio

introdotte , farebbe opera imperfetta e degna di

gravi censure. Coslui, cosi adopcrando; metterebbe
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innanzi a' suoi leggitori una sola parte delT opera

chc traduce ; e nou dandosi pcnsiero di far loro

conoscere (juelle doti per le (juali unicamente Vir-

gilio si fece singolatc dagli altri pocti del Lazio

,

iarebbe dell' Eneide uu pocnia che fosse presso a

poco pei Latini (piello che il Furioso per noi Ita-

liani : pregevole quauto piu vuolsi per V artificio

poetico , uia privo di (pielT intercsse er.iineute-

inente nazionale , clie talvolta puo anclie di per

se solo arquistar fama ad uti lavoro d' iiigegno.

Ma 80 r Eaeide merito dalT erudito alemanno il

titolo di Poenia Nazionale , ben vede ciascuno come
qucsto piu si convenga alf lliade ed alF Odissea

per rispetio ai Greci tra i quali furon caatate. Pe-

rocclie non solaniente Omero in cjuesti due poemi
celebr6 fatti che risguardavano Funiversale della na-

zione , e descrisse la storia eroica dei principali po-

poii della Grccia, ma come colui che visse ui tem-
pi vicini al secolo del quale ragiona , fece uso

di linguaggio e di modi eroici al pari delle geste

che vieu rac<"ontando ; e cosi pose un insigne rno-

numenio di tutto quelle che puo destare pin vi-

vauiente nei popoli il sentimento e le alTezioni na-

zionali , vogliam dire , delle azioni e del parlare

dei loro fondatori. Con tutto cio, perche la mag-
gior parte de' leggitori cerrano qnello studio che di-

letta scnza fatica, i traduttori desiderosi piu presto

di piacere, che di far opera utile dipoesia, dispe-

rando di poter dJlettare iu quelle parti nelle cpiali

il loro autore apre ri|)oste riccliezze di lilologica

erudi/ione, starnio conteuti a quelle altre che si

potrebbero dir de^^crittive ; c procacciano di pia-

cere coi tiori delT eloqucnza e colT amenita del

soggetto
,
piuttostoche d'istruire traducendo le sot-

tili allusioni delT originate alT antico diritto delle

genti , ai costumi , aile leggi ed ai politici reggi-

menti delle primitive uazioni : con che potrebbero
cssi rcndere popolari quelle cognizioni die ora si

stanno fra pochi.
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Alia quale considerazione , che e comune ai tra-

duttori di Virgilio e di Omero, vuolsi aggiugnerne

ua" altra die risguaida lo stile, e spetta principal-

mente ai volgarizzatori del greco poeta. E iutoadiamo

con questo vocabolo sL'de^ aoii pure le parole e le

frasi di uno scrittore , ma si ancora le figure tutte

deir orazione , i traslati , i tropi e i concetti dei

quali il pensiero si veste.

Se la forza dell^ umano ingegno fosse inesauri-

bile, o rinvenzione in ogni nianiera di cose men rara,

sarebbero inutili alTatto le traduzioni poeticlie. Pe-

rocclie dove ciascun popolo avesse in ogni secolo

nuovi pocti e nuova dovizia di poesia ,
qual pro

consumare il foco e gii studj de' patrj ingegni per

accrescere d'inutil ricchezza la propria letteratura,

a danno sempre della purezza dalle forme nazio-

nali? Allnra i grandi poemi soltanto de' popoli stra-

nieri sarebbero studiati come fonti di ecudizione ,

come storia dei loro costumi; e tutti gli altri poe-

tici lavori di minor rilievo starebbero inosservati,

non vi essendo alcuna ragione cKe ci potesse re-

care a tradurli. Ma pevche V ingegno delF uomo
ebbe da natura angusti contini, ed un tal grado

di forza che facljuiente vien meuo , la storia di

tutta r umana letteratura c' insegna che le fantasie

col volger del tempo diventan povere e sterili a

tale , che gli scrittori incapaci a far opera d' in-

venzione , van ripetendo le immaglni e perfino i

modi di quelli che fiorirono prima di loro: di ([ua-

lita che le lettere cadono in nija piena ruina. Dalla

quale condizioaebassa e vituperosa possono qual-

che volta gf ingegni essere soUevati per grandi e

subiti camluamenti poUtici, che destando gli uomini

a nuovi interessi , ed ampliando la sfera e la li-

berta del pensiero , diano origlne a nuove idee , a

nuovi concepiinenti ed a nuove fogge di esprimerli

:

tanta e V influenza dei governi sul carattere delle

nazioni 1 I\Ia piu frcqucute e piu conforme alia

quieta indole delle lettere si e il ristorarle colle
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tracluzloni clie le fan rlcche tV immagini e di forme

straniere. Cosi ia lloiiia gli scrittori del secol iV oio

trassero a novella vita ed a subito splendore le

patrie lettere, innestandovi tutte qnelle parti del

greco inciviliinento che V indole della lingua e i

costumi ed il gusto dei loro coucittadini pativano:

e in Italia ai tempi del Salvini furono le nostre

lettere ristorate colle molte traduzioni dal greco

che allora vennero fatte. Dove cade in acconcio vina

osservazione a cui dovrebbe aver Y animo o.hiun-

que vuole adoperarsi al risorgimento delle lettere

iiazionali : in Roma esservi stato un gran numero
di scrittori che imitarono i Greci quasi copiandoli,

e nessuno che li traducesse , o poclii almeno e

di oscurissimo nomc ; e la romana letteratura del

secolo d' Augnsto apparir maestosa e veneranda

,

sebbene sia tutta d' imitazione, e creata per adu-
lare ai potenti. Di che , se ci e lecito recare in

mezzo xma congettura , crediamo fosse cagione la

qnalita degli autori tolti a modello , dai quali poi

si derivarono nella rinnovata letteratura latina forti

e generosi concetti , e forme e modi si fattamente

lontani da ogni vilt^ , che diedero alle stesse adu-

lazioni di Orazio e di Virgilio tin colore, per cosi

dire, di magnanimita e d' indipendenza.
Pertanto se le traduzioni si fanno , come abbiam

detto, a fme di arricchire la patria letteratura, sara

necessarjo si conservino
,
per quanto e possibile,

non pure i pensieri , ma si ancora le forme origi-

nal! : e chi , diversamente opinando , si alfaticasse

a tramutare piuttosto che a travestire in italiano

un autore qualunque, perderebbe la maggior parte

di quel vantaggio che noi sogliamo prometterci dalle

traduzioni. In questo vizio, dice la Stael , offendono
ordinariamente i Francesi , per alcnni motivi ap-
partenenti all' indole della lino-ua ed alia ra<j;tone

del verseggiare , che e piena fra loro di malage-
volezze e di angustie. Che se

,
parlando cosi in

generale, puo dirsi che sia convcniente al fine delle
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traduzloni questa cura di conservare Inslem coi

pensieri anclie le estnaseclie forme dell' onginale ,

onde arriccliime quanto si possa il pin la patna

favella , dove si tratti di Omero , si e questa utia

condizioiie esseaziale. Perocclic I'lliade e TOdissea,

o vogliansi considerare come una raccolta di varj

canti nazionali composti in diversi tempi e da di-

versi poeti, o come V opera di un solo autore ( die

qui non nionta entrare in questa controversia), ap-

parten2;ouo senza dubbio a tempi di poco poste-

riori a^li eroici , e sono quindi un testimonio bel-

lissimo^di quella poesia piimitiva clie fa non da

studio ma da necessita , non dalV arte ma dalla

natura.

Fu gia dimostrato per molti , F ignoranza ,
la ma-

raviglia che a quella tien dietro , la poverta della

lingua, la debolezza del raziocinio e la conseguente

vivacita della fantasia aver dovuto fare natural-

mente dei primi popoli altrcttanti poeti. Le metafo-

re poi, i traslati ,^ gli episodj e tutti gli altri elementi

della poesia esser nati necessariamente dalle accen-

nate cagioni : perche gU uomini ignorando la natura

di ciascheduna cosa le attribuivan la propria e da-

vano senso e passione agli oggetti che non ne sono

dotati: non avendo copia di vocaboli corrispondente

al ("ran numero delle cose cbe loro si paravan di-

nanzi , cadevano di necessita nelle circonlocuzioni

e nei traslati cbiamando collo stesso nome piu cose

che avesscro qualche somiglianza tra loro : non

avendo giudizio bastevole a discernere nelle nar-

razioni f utile e il necessario dal soverchio ,
usci-

vano in digressioni od in episodj , come accade

anche oggidi agV idioti. La storia poi viene mira-

bilmente'in soccorso di questa dottrina ,
quando

ci fa conoscere che le tradizioni dei primi popoli

furono in versi ^ che i primi scrittori appo tutte

le nazioni furono poeti; e finalmente che i poeti

piu antichi sono ancora i piu perfetti, Che certa-

meute se il favellare poetico fosse opera dclUarte,
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come si avvlsarono niolti, dondc niai questo solo

fra tutti <y\i uiiiani tiovaineuti sarchbe nato in un
subito si perfetto , clie tanti secoli rli coinpiiito in-

civilirnento noii valsevo a niigliorarlo , cd appena
possiamo salvarlo da un totale decadimcnto ? Per-

che niai Omero, vissuto in tempi di tanta jo;no-

ranza , sarebbe per tre mila anni rimasto supe-

riore a tutti gli altri pocti che fiorirono nei secoli

pill inciviliti, ed ebbero d'ogni maiiiera erudizioue ?

Puo forse crtdersi clie a nessuno toccasse mai in

sorte uu ingegno eguale al sue , tpiando la storia

ci ricorda tanti miracoli di sapienza ? Nel cercare

aduncpie la cagione di questo fenomeno morale non
vuolsi star coutenti a quella clie la baronessa di

Stael ne assegna, cioe , esservl in tutte le sembianze

del tempo omeiico qualche cosa di prim'itivo che insa-

ziobilmente diletta : un principio del genere umnno ,

una gioientu del secoli che ripete id nostri onirni qiiel-

T affezione di che ognora ci commove il rimembrare

delta nostra fanciullezza. Perocche la dottissima Donna
non vide che questa ragione varrebbe anche ai di

nostri per tutti coloro i quali cantasscro di anticKis-

simi argomenti: cio che a dir vero e contrario alT e-

sperienza. Piu del soggetto adunque , che e quanto
dire pin che la pittura del tempo omerico valsero

al poeta la fama in cui e durato finora, le forme
sotto le quali egli ce lo rappresenia, che per la

condizione dei tempi hanno quel carattere di na-
turalezza, di evidenza e di spontaneita che diletta

immensamente , e che non puo trovarsi nei poeti

posteriori , i qnali a gran fatica posson nascondere
Parte delle loro imitazioni, e tanto piu si tengono
in pregio quanto e piu grande il numero di esse.

Raccogliendo ora pertanto il nostro dlscorso alia

traduzione delP Odissea pnbblicata dal cav. Pinde-
monte, abbiam divisato di veniila ratFrontando coi

"

princip) fin qui per noi dichiarati , e notarvi se-
cond© la nostra possibilita quelle parti nelle quali

ci e sembralo che V esimio Traduttorc non abbia
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corrlsposto alia pubblica aspettazione. Nel qnal esa-

nie, perche ci move soltanto 1' amore delle buone let-

tere, ci siain tcnutilontani, com' era debito, da ogni

aspra parola che potesse essere iudizio di mal aiii-

nio verso uiio scrittore di ciii facciamo grandissima

stima ; di modo die dove per avventura avrerao tolto

a censurar qiialche passo in cui altri di piu sqnisito

giudizio noil ravvisasse difetto , vogliamo che ci

si rechi ad errore , non mai a vaniia od a malevo-

lenza. Che anzi, dovendo il nostro discorso aver

principio dalle allnsioni delT orlginale ai costumi

ed agli ordini antichi , non taceren.o , essere in

questa parte rinscita a fine assai feiice e lodevole

la diligenza deiregregio Traduttore ; donde chinn-

que non versato nel greco volesse stndiare in Omero
le antichita della Grecia, potrebbe d' ordinario aver

fede in qnesto volgarizzamento. Tattavolta abl^iamo

incontrati qua e la alcuni bioibi che giudicammo
degni d' ammenda e pci qnali ci parve opportuno
di scrivere alcune osservazioni.

Ogniqnalvolta s' abbia alle mani iin passo d' un
autore in cui si t'accia allnsione ad antiche usanze,

debbe il traduttore aver T animo piu alio stile,

che air idea ; e porre ogiii diligenza perche i

suoi le2;gitori possano- aver chiaro ed evideate il

concetto deir originale , e i-acco2;liere intiera e si-

cura quella notizia alia quale si riferisce. Pero
vuolsi aver cura innanzi tutto di usar tali parole

che non possano esser interpretate so non se in

quel senso che l^en corrisponda a qtiello delT au-
tore che si traduce, allinche o richiamino alia nie-

moria dei le^citori Hi usi ai crnali alludouo , so~~ ~^ 1 _
^

gia n erano instrutti, o loro ne diano contezza
se non ne avevano prima, ne mai possan far cre-

dere che si faccia menzionc di un ([iialche nltro

iiso o costume diverso da quello a cui l" originale

fa allnsione. Laouile e senza dubbio riprovevole
la traduzione del v. 236. lib. 3. di cui ci facciamo
a parlarc. Oincro dice die se IMenelao quando
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torno in Argo vi avesse trovato Egisto ancor vivo,

ncssuno al certo a ltd mono avrehhc ^ettata sopra

tena scavata (
rn xe ol ov§s ^avovri ^vriiv e%l

'YaJiav t'^evav), e con cio ha voluto dire die Me-
nelao non gli avrebbe coiiceduto V onor del se-

polcro, lasciando , come so2;giung;e , clie i cani e

gli augelli sel divorassero. Ma il Traduttore dicen-

do : Noil si spargea sul costal morto corpo — U/i

pugiio scarso dl cavata terra^ vien quasi a siguificare

il contrario. Perocche sappiamo che i Greci, appo
i quali si aveva in conto di gravissima sciagura e

di vituperio il rimaner senza tomba
,
quando in-

contravano un cadavere abbandonato tra via , so-

levano per pieta gittargli addosso con certe solen-

nita tre pugni di sabbia, onde supplire, come po-
tevano il meglio, al difetto di sepoltura. E quindi
per un lettore die abbia V animo rivolto a questa

consuetudine, le parole del Traduttore se Menelao
era in Argo , non si spargeva sul morto corpo di Egi-
sto uno pugno scarso di terra ^ suonan lo stesso come
se dicesse : Egisto sarehbe stato solennemente scpolto

,

o cio che torna lo stesso, non sarehbe accadnto die

qnaldicduno ^ trovandolo ijisepolto, gli gittasse addosso

uno scarso pugno di terra secondo quella costumanza
che abbiamo poc' anzi accennata. Vero e che si

sarebbe potuto evitare questo equivocamento ag—
giungeudo al non un ne o neppure\ ma era, senza
dubbio , miglior consiglio il non far punto uso della

parola pugno.
Talvolta invece non liasta che un traduttore abbia

evitati quei modi che possono indurre anftbologia

,

ma e mestieri ancora usare una qualche licenza, e

fare una perifrasi piuttosto che una stretta tradu-

zione, a fine di rendere intelliglbile e chiaro quello

che dalle sole parole dell' originale non si potrebbe
raccogliere, se non soltanto da q'uelli che sono som-
mamente eruditi. Per il die ci parve lodevole il

cav. Pindemonte quando a quei vcrsi di Omero
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(lib. XI, V. 171 ), nei quali Ulisse spianilo la
cagione cl\e trasse a morte sua madre le dice:

7l^doXi<p2 vovffoc--, vi "Aprefiig loyjaipa,

contrappone questi suoi

:

Ti i'inse lui lungo morbo

,

O tc Diana faretrata assahe
Con Impropvlsa non amara freccla ?

Perocche quelP epiteto cV improvvisa dato dal Tra-
duttore alia freccia fa. con ottimo consiglio aggiunto
air originale

, siccome quello clie serve mirabil-
niente a cliiarirne il senso e V alhisione. I Greci
attribuivano ad Apollo tiitte le morti improvvise
dei maschi, a Diana quelle delle femmine; e presso
Omero die sciisse in Grecia, dove correva tuttora
quella credenza, la frase o ti uccise Diana {^ "Ap-
rep^LQ xaT£7r£(pvev ) equivaleva a quel mode die
noi useremmo oggldi o moristi alt improvviso : ma
per noi non e a sufficienza cliiara ; ed ogni lettore
die non sia veisato di molto nelle antichita gredie,
non sapiebbe interpretare quelle parole , "se non
venisse a soccorrerlo in parte quelF epiteto dal
Traduttore innestato.

Ma quesla cura^non ravvisammo in quegli altri

versi ( lib. xxiv , v. 292 ).

ovJe 8 P'riTJip

^Zavffs xepiG-tel/iao-a., ^a-Tijp" ^\ 61 piv TEXop^ea^a-
ovd' a'Koj(pz itoXvdopQc lj(^£(ppov Uf^rsXayreia,
yeoxvff iv lE')(^ieff(n (pi?^ov TtocriP , oq £yrsoixei\
6(p^a?,pf,'g xa^e?,ovo-a,"td jap jepag eazl ^avovTor.
Ne lui pianse la madre dopo d' aveiio rlcoperto , ue
il padre ( noi due ) , i quali lo generammo : ne la
saggia Penelope moglie ricra-di- dote pianse nel letto
il caro marito, cnni era dchito , dopo d' arergli chiusi
i linni: perocche qnesto e onore dei morti:

Ne ricopcrto la ^ sua madre il pianse
,

Ne il pianse il genitor: ne la dotata
Di virtit come d' or Fcnelonca
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Con Ictprimc oiioro V estiiito sposo

Sopra funcbre lelto , c iL,li occhi prima
Noil gli compor.e con mal fcrrna dcstra.

Pill rose ci si parano innaiizi per esser notate

in cjuesti sei versi , e noi di tutte vcrremo ragio-

nanclo partltameate. Nel primo verso Omero ac-

cenna una pietosa costumanza tlei Greci, per cui le

persone per sangne o per amicizia piu conginnte

al defunto lo ricoprivan di un vein , e poi gli si

niettevano a pianger d' intonio. Omero pote allu-

dere a questo costume con una sola parola, si pei"-

che i suoi lettori ne avevano tutti contezza , e si

ancora perche il tempo aoristo {'jtEpL(rrel?,aaa) di-

iiota con sulliciente chiarezza
,

parlarsi qui di una
cosa solita a farsi. Ma il Traduttore clie per ben
intendere il suo testo ebbe, senzadnbbio, mestieri

di studiare egli stesso le usanze antiche dei Greci,

avi'ebbe doviito audare in traccia di tai modi clie

senza troppo staccarsi dalF originale valessero a

farlo intendere anclie dai leggitori noneruditi, cio

clie al parer nostro non consegiii con quel verso:

Ne ncopcrto la sua niaclre il p'umse; dal quale nes-

suno pud indovinare, ne perclie, no da chi fosse ri-

coperto. Ed e da notare, clie ad esprimere intiera-

mente il concetto originale in simili casi e sempre
necessaria una qualche breve perifrasi ;

perclie la

lingua greca nei participj e riccliissima , li usa

quasi per tutti i tempi , e li declina a guisa dei

nomi: e qui il :tepi(rr£l2,a(T(i per esser di tempo
aoristo, secondo la dottrina grammaticale, esprime
cosa clie suol farsi o clie d' ordinario avvienc( co-

rn' era appnnto fra i Greci il ricoprirsi dai parenti

i niorti ), e perclie e di genere femminile e s'ac-

corda col sostantivo fj,r^T'iif> da a conosccre, a chi

legge il grcco, clie Fatto del coprimento erasi com-
piuto dalla madre , come soleva d' ordinario av-

venire. I\Ia cio non fece il TradiUlore, ne potva

mal farsi dove non si sostituisca alT nnico vocabolo
del testo una ([ualclic perifrasi come (piella , a
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cagione d' esempio , che abbiamo visata nella nostra

letterale traduzione. Dopo di tutto cio crediamo

che noil di poco nuocesse il Traduttore alia bellezza

di questo passo onimettendo di tradurre quelle pa-

role 6i ^IV r£j{ui.i£ff^a^ not die lo abbiam ^eiierato\

le quali procedono da quella compiacenza dei pa-

dri di aver generati figliuoli dabbene e gloriosi, e

da quel desiderio die doveva avere naturalmente

Laerte di fiirsi conoscere padre del taiito celebrato

Ulisse. Ne lodevole pare a noi quella frase la do-

tata di virtu come d' or Fenelopea; ne 1' ozioso epi-

teto di estinto dato alio sposo in luogo del <pl/ioV

caro o sao ; nc inline quel concetto con mal ferma
destiri^ clie non e all'atto neir originale , e non serve

punto air intenilimento dell' autore , cioe a destar

coinpassione di colui cli'' era morto senza tutti que-

sti onori. Ma in un piu grave errore, per nostro av-

viso, cadde il cav. Pindcmonte non traducendo quel-
le inciso: TO yap 'yepa.q earl '^avovr&v ^

perocche ciue-

sto e onore dei morti. Qui Omero assume, per cosi

dire, le parti di storico, ed accenna una credenza

otl un costume de' Greci , i quali si avvisavano che

losse onore ai morti Y essere dai parenti ricoperli

e poi liigrimati. Ne potrebbe dirsi che il Traduttore

suppli questo difetto con quelle parole : Ne Fene-
lopea — Con lagrime onoro Z' estinto sposo : perocche

abbiam gia notato che dove trattasi di dipingere

antiche usanze vuolsi piuttosto allargare che re-

strina^ere il testo , da che per essere quei costunii

caduti in disuso e in dimenticanza, e mestieri di

piu ampia dimostrazione per dipingerli sufficiente-

mente ai lettori.

Ne solamente nella descrizione dei costumi vo-

glionsi aver quelle cure e quelle avvertenze di cui

abbiam fatta parola , ma si dovunque si tratti di

antiche notizie, nelle quali non sara mai soverchia

la diligenza del traduttore per evitare gli equivoci.

Cosi Omero dice ( lib. xxiv, v. 5i ) che i Greci,

al vedcre Achilla: caduio inorto , sarebbero fuggiti
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jireclpltosameute se noii. ll rnttencva lScst.ore
,
perso-

miggla die sapcva cose e aatlchc e nioltc
( ti (li^ di^vp

xarepvxe jra/laLd ts -koXXo, ts el^aQ): c dice

che Nestore sapeva cose aiiticlic^ perche ai tempi
clella guerra (U Troja, siccome c noto , viveva la

sua tcrza eta. Ma il Traduttore dicendo: S' uom non
U litenca, la lingua e^l petto — Pien cl aiitico saver ^

non fa allnsioiie al viver lungo di Nestore , e corre

])cr:colo di rccare i lettori ad una fallace interpre-

tazlone. Son note le frasi, usate principalmente dai

lapidarj, unmo d' antica morale^ di costumi aiitlcJd e

siniili altre, sulle quali appare foggiata quest' altra,

iLomo d^ aiitico saperc^ o pleno d antlco sapere. E come
quelle prime frasi le usiamo a significare iiomo do-

tato di. morale verameiite squisita o d illibatl costumi

quail e fama die Id antico corressero ; cosi quella

del Traduttore potrebhe credersi che significasse

iwmo dotato di i-ei-o sapere come fu (ptello degll aii-

tidii, cio clie sarebbe evidentemente contrario al-

rintenzione di Oniero. Ne forse allora , mentre il

niondo incivilito era ancora assai giovane
, preva-

leva questa brutta usanza di fare oltraj^gio a tutta

Furnana razza vivente per onorare un solo para-
gonandolo ai trapassati.

Dopo i costumi e le allusioni alia vita pubblica

c privata, abbiam detto essere di sonuno rilievo,

principalmente clii volgarizza Omero, il cercare di

conservar le forme estrinseclie delf originale, cioe

le frasi e le figure, delle quali il pensiero si veste:

le prime per arricchire la propria lingua, precipuo
scopo delle poetiche traduzioui ; le altre per co-

noscere la condizione della poesia ai tempi del-

r autore die si traduce. Noi per le une e per le

altre faremo alcune osservazioni con quelfordine,
in cui la Icttura del libro ce le ha poste innanzi.

Libro I, V. I. ^'\v§pa, p,oi 8V%:£7re Mo^o'-x 'jto2jV-

rpOTVov. II cav. Pindemonte : Masa qnclV uom dl

moltiforme Ingcgno — Dimini. II vocal)olo dvvip cor-

rispondc al iir dei Latini piii che alf homo. Pero
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Orazlo traducea : die mihi Masa virum : e Virgilio

disse : Arma vikumqve cano ,• ed il Caro : L' armi

canto e 'I valor del grand' eroe. y epiteto poi molti-

forme pare troppo niateriale per essere applicato alio

spirito ; e il Tasso disse di Arete , ch'' egli aveva

Pieghevoli costumi e vario ingegno.

Ibid., V. 8. viiitioi^ 61 sear a, ^ov<; v-Ttepiovot; Ms-
Xioio — i'lff^iov. E il Traduttore : Stolti! die osaro

I'iolarc I sacrl — Al Sole Ipciion candull buoi —
Con enipio dente — Suol essere iin carattere distin-

tivo delTaatica poesia il noa curarsi lie di magni-

iicare, ne d'ingeiitilire certe imniagini e certe idee

naturalniente seiiiplici e rozze. Pero Oinero dice

inajigiarono i buoi con una naturalezza e semplicita

corrispondente al soggetto , a cui invece mal cor-

risponde la peritrasi del traduttore.* Secondo V in-

dole poi ancora delF antica poesia, Omero da un
magnilico epiteto ad lui magnilico soggetto, il sole,

da lui cliiamato V':Teplav die — cammina'^ncU -' alto:

ma cjuesto nclla traduzione perde gran parte del

suo elletto per essersi voluto conservarlo troppo

letteralmente. Per runiv;ersale de' leggitori la frase

il Sole Iperione debbe produrre quel medesimo ef-

fetto clie r altra notissima di Pallade Minerva, la

quale non modifica punto il soggetto.

Ibid., V. lo. rov d{id^sv ^£, ^ea>^ ^vyarep Aioc,
£i^e xai 't/fiiv. Di queste cose parte alineno^ o Dca
figlia di Qioi-e ^ naira andie a ?ioi. E il cav. Pinde-

monte : Deh parte almen di si airimirande cose —
Narra anco a noi , di Qiove figlia e Diva. Ma
r epiteto ammirande , die non si trova punto nel-

r originale , e affatto contrario a quella semplicita

di proposizione ^ della quale Orazio recava appunto
a niodello il die mihi musa virum etc.

Ibid., V. 1 1. "Ei'.^' a/L2o/ ,a£y xdvTse;^ oaot (pvyov
diTCvv oke^pov — oLXOt eaav, rt6?^ep'6v re izefpsv-

"jfoxtQ vidk '^d,'ka<y(TaiV. Qid gli altri tutti
,
quanti

fuggirono la ficra morlc , sUivano nci loro alberglii

scampati c alia gi/.crra cd al marc. II Traduttore
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invece: Cid tutd i Creci die la iicra Parca — Ra-
piti noil (lica , 7^tf' low albcrg/il — Fiior delV arine

scdeaiLo c fuur dcll\otide. Ma oltrcche ha cambiata
nel primo verso la figura dell' originale , iiitrodu-

cendovi la ncra Parca, il Traduttore per esser piii

breve del testo si valse del solo verbo sedcaao die
potrebbe corrispondere air eaav, ma noii basta, come
il -jretpevyoTec;^ a destarci T idea dei pericoli corsi

da tiitti i Greci nel ritoriio da Troja.

Ibid., V. 18. Omero dopo d' aver detto clie Calipso

impediva il ritorno di Ulisse, soggiunse clie anche
rpiando si ricondusse iti Itaca neppicr ipdvl cbbe

finite le contcse, neppurc fra suoi amici, ovd' ev^Ot

^^(pvy^evoQ I'le de^Xov — xccl p,sza, olffi (pi2.oi(n.

11 cav. Piudemonte tradusse invece: E po'idic gianse

ulfiii , i'olvcndo *gli anni — La desWiata dagli Dei
stagioiie — Del siio ritorno in Itaca ^ novclle — Pra
i fidi amici ancor pcnc dnrava. IMa cpiesto vocabolo
pene noii corrisponde aWai^'Xov: perocclie cpiello

sigiiillca angosce, dolori delFanimo, e questo in-

vece piigue e certami da sostenersi a forza di corpo.
Ed era (juesta una parola da doversi tradurre con
tntto il rigore di fedelia, siccome quella che e parte
della pro])osizione, ed accenna anzi V esito delle

scjagure di Ulisse. E Ulisse ebbe a sostenere in Itaca

lion pene soltanto, ma certami ancora ; di clie avvi
si auipia descrizione nei canti xxi e xxii , i qnali

dovevano j)are far accorto Tegregio Tradnttore della

poca esattezza della sua versione, si per la natnra
<icllc cose in essi descritte , come ancora perche
qiilvi Omero torna sempre a ripetere la parola

af .3^/loc , ae^Xia ^ di cui s' e valso nel primo libro.

Ibid., v. 20. Tutti o-li Dei, dice Omero, ne ave-
van compassione , irtZpo ZVf'WMVzo, il quale uicessante-

mente fa irato al divino Ulisse ( 6 d^do'Ttep'^et; fie-

rsaivev — dv-ri^ea 'O^vafj'i). Ma il cav. Pinde-
monte: Salvo Nettano^ in cni V antico sdcgno— Prima
lion si stalled che ecc. — dov'cgli a quel modo sem-
plicissimo di Omero sostituibce P immagine dello

«>deguo persouilicatu.
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Ibiil,, V. 40. en yap 'Opicrrao tIo-lq ecrcreTaL Arpei-

^ao —• b'KTtox' av ii^riffri re yial '^jg l^eipsTaL ah2(; —
JDa Oreste si, farcl vendetta dl Atiide quaiuV egll sard

cululto e desldcrcrd la propna terra. 11 Tradiittore:

Alta vendetta— Nc fard Oreste come il volto adorni —
Delia prima lanuggine, e lo sgnardo — Verso il re-

iagg/o de saoi padri volga. A tradurre Y ^/?/^07p po-

tcva iinitarsi il Parini in quelT ode

:

L' oltragg^io ch' or gli e occulto

II tuo tradito (iglio

llicorderassi adalto
,

e fiiggir COS! la viziosa perifrasi in cui il Tradut-

tore e cad 11 to. Nell' Ossian poi ci ricorda di aver
trovata piu. volte V espressione volger lo sgnardo

alle mnscosc sale, dci padri; ma dalT Ossian ad Omero
v' ha troppa dilTerenza perche si possa sperar d' in-

ncstare neir uno i modi deir altro senza olfenderne

i caiatteri distintivi.

Ibid., V. (yji.. ri vv ol roffov o^vtrao Zev; perche

daiique a Ini tanto sei irato ., o Giovc? E il Tradiittore:

0/ide rancor si ficro — Giove contra Ini dunquc in

te s' alletta? Questi due versi valsero al cav. Pin-

deuiontc la lode di un chiaiissimo letterato e gre-

cista ( V. Gior. de' IctL di Fisa, n° V, 1822 ) da
cui furono aiizi recati in prova a dimostrare clie

il traduttojc taholla scrhando il senso del testo , lo

ahbcUiscc con drversi colori. Ma oUie che noi non
rc[)utiaiiio lodcvole, seiiza niauifesta uecessita, que-
sta cura di abbellire il testo , e credianio che in

fatto di poesia d' ordinario sia una medesinia cosa
dar diversi colori al pensiero e scamljiado alTatto,

siaino anche iielTavviso die il modo cpii usato dal

Tradiittore sia riprovevole per due priiicipali ragioni.

Priinicramente perche cpicsto luodo allclUirsi in nno
lo sdcgno o V od o od altro affctto che signilica pren-
.dtfrvi letto, porvisi a dimorare, c si pro|)iio della

lingua italiaua che non puo essere ne trasportato

fcliceniente in un altro idioma , ne adt)[)erato con
buon successo per vesiiie uu' idea d'aiUuie stianiero,

B/hl. Iml. 'W XXXn. 2

^
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f[iianclo vogliasi conservame intiero il carattere.

Sccondarianiente perclie questo modo veemente
ed aspro anzi che no, presuppone in clii lo usa un
(|ualche grado di niaggioranza sopra quegli a cui

e diiftto, di sorte che stiamo in forse se il Tra-

duttore V abbia con l)uon giudizio posto in bocca

di Pallade verso Giove , in un discorso principal-

mente che nou e gia un rabbuffo ( ne cio pativa

la maesia del nunie), ma si una preghiera per ami-

car Giove ad Ulisse. Alon ti si cbmmove , dice Pal-

lade, il more? Forse che Ulisse uon Jia hemneritato

di te sacrificando presso Ic tiavi dcgli Argivi nelV am-
]>ia Troja? E pcrclie dnnqjie a lui tanto sei irato ?

E qnesto dubbio per noi ])roposto si fa maggiore

se si osservi che V Alighieri , da cui queslo modo
crediamo che fosse create, lo uso appunto in quel
tcrribile rabbulYo dalPAngelo fatto in capo ai de-

mon j che stavano a guardia della citta di Dite:

O cacciata dal ciel gente dispetta

,

Comincio egli in suir orribil soglia

,

Ond' esta oltracotanza in voi s'alletta?

11 Caro poi, che non e grande esempio di fedelt^

con tutto che sia per troppc altre ragioni degnis-

ftimo d' imitazione, introdusse bensi questa maniera
dantesca nel suo volsiaiizzamento di Vir2:ilio, ma
la pose in quel discorso in cui Nettuno sdegnato

di vedere il mare in gran fortuna senza sua sapu-r

ta , assale con una furia di minacce e d' ingiurie i

venti a lui soggetti. Quindi il traduttore esce con
^nolta grazia e proprieti in quelle parole :

Tanta ancor tracotanz^ in voi s'allett^,

Razza perversa ?

Ne forse in una traduzione potrebbe si di leggieri

trovarsi un luogo che pin di cpiesto fosse accon-
cio a quel modo, trattandosi di traslatare quell' a 1-

tra maniera tutta ladna: Tanta ne vos generis tenntt

fiducia vcstti ?

Ibid., V. 74, Ulisse, dice Omero , acceco Polife-

uio caro a Nettuno : ex rov di^ 'O^vofja, Hotreiddfov
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ePOirlv^QP— ovTL xataxreivei , TcXd^sL B"" ditb %axpi-

SoQ alr^i; : da quel tempo aduuque Nettuno scuotitor—

della-tena non uccide Ulisse^ ma il fa errar lungl

dalla patrla. 11 cav. PindenAonte traduce: Lo scuotitor

della terrena mole — Dalla patria il desvia da quel-

V istante — E lasciandolo in vita , a errar sui neri —
Flutti lo sforza. I Greci (e tra'moderni i Tedeschi

)

col favore delle parole coniposte , ora danno ua
aspetto di grandezza e di magniticenza a quelle cose

clie sono per se medesime tenui e piccole , ora ci

rappresentaao sotto apparenze e sotto forme affatto

niodeste oggetti grandi e magnifici, a seconda che
loro torna il meglio. In questi casi un traduttore

italiano, costretto ad usare una perifrasi, ha sem-
pre , come suol dirsi , un cattivo partito alle ma-
ni : debbe rlguardare all' intiero concetto o periodo

di cui quella parola fa parte , al luogo dov' e col-

locata, e principalmcnte aireffetto ch' essa produce
neir origlnale, e soltanto dopo tvitte queste consi-

derazioni credersi in grado di peter eleggere il

niodo pill opportune a volgarizzarla bene e con-
ve;iientemcnte. Ma a queste cose non pose mente
quant' era d' uopo V egregio Traduttore nel trasla-

tare i citati versi di Omero. Chi non sente la no-
tevolissima differenza tra V epiteto lvO(Tij(Pov (tanto

per la semplicita della sua forma quanto pel luogo
in cui e collocato) ed il verso del Traduttore : Lo
scuotitor della terrena mole? Omero pone questa pa-
rola coUa maggior semplicita che mai per lui si

potesse; la pone dopo il sostantivo Hotret^dov

,

come iin epiteto solito a darsi a Nettuno, e non
gia per fame una parte precipua o importante
del suo discorso. Ma il cav. Pindemonte fa del

semplice epiteto un' idea principale : oinmette il

sostantivo accennandolo da' suoi attributi: usa una
perifrasi ( terrena mole ) che ripugna alTatto al-

r originale circoscritto ad una sola parola, e da
al suo verso una tal gonfiezza ch' e del tutto con-

traria al verseggiar Ltrgo e scorrcvole di Onicro.
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Qiicsto medesiuio difetto, cioe una soverchia gou-

fiezza , lianno pure cuesti altri versi: Nel cavo sea

di solltaiie grottc ( in profoiidl spechl ) : Quaudo per

r alio sal mise la nave {andando sidle navi): Tuttl

vinccva i piii caiinti criid ( I coetauci ) : Al complice

cfdaror di mute faci {dopo cssersi fatte recar lefaci,

o , di fact al liimc ) ; Spesso a bagnarsi in rjuegli ar-

genti cntrara ( nclle belle correnti ) : Del suo ritorno

il di put non s' acccnde (
il di del costui ritorno peri )

:

Ma il famclico stomaco latrante — Gt inopi a errar

per acchetarlo sforza ( ma per V infausto ventre gravi

danni sostengono gli uomi/ii ) : Fatigavan co' remi il

mar carnito
(
cnrvandosi alto agitavano il mare col

remo ) per tacere di molti altri noa dissimili da

qiiesti , nei quali e troppo manifesto lo studio di

inagnificare il pensiero
,
quaudo con traslati e figure

che non appartengoi:o alT orjginaie, e quando an-

che soltanto col suono del verso e delle parole.

Ibid., V. 128. Omero dice die Teleniaco toltasi in

ma no Tasta di Pallade la colloco ev^d, %ep dXka —
cy^e'' '0§V(T(rijo(; Ta2,aai(ppovo<; 'IffTaro 'JtoX'^a,, dove

stavano molte altrc aste del forte Ulisse. Nella ver-

sioue invece leggiamo : Molte dclV invitto Ulisse —
Dormiano arme, sostituendosi cosi V ardito traslato

dormiano al semplicissimo iffTaro^ stavano.

Ibid., V. 160. d'k'koTpiov ^lorov vriitoivov Idovcnv^

V altrni cibo impnneniente mangiano — Siedono im-
pune Qgli altrui deschi , ai deschi ccc. — Dove e da
notare che il Traduttore si piace troppo in queste

ripetizioni die sono invece rarissime nelF origi-

nale. Noi ne scriviamo qui alcune che tutte sono
tolte dal primo libro , e tutte introdotte da lui.

Intcnde

I snoi compagni a ricondur , ma indarno

Piicondur desiava i snoi compagni
Fuor dcir arme scdeano e fuor delC onde

In simil foggia

Peru c/uiinquc in siniil loggia vivc

/y lUinciito
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Dal piedi torti e dalle torte coma
Tosto die ill lor del pasteggiar fit pago,

Pago del here il natural talento.

Velen morlale

Onde le frecce anger volea , veleno

Che ecc.

Mi spezza il cuore,

II ciior cui ecc.

Imano
Favelleriami alciui del suo ritorno

;

Del suo i-itorno il di pin non s' accende.

Ma in quello in quello

Che piiL non Jut sempre s' ajjisa il padre.

Le qiiali ripetizioni se fossero tutte neir originale

c' indurrebbero a credere che qnesta fosse viaa li-

gura prediletta da Omero e caratteristica della sua

poesia , nel che non e a dire qiianto s' andrebbe
Inngi dal vero.

Ibid. V. 196. ov yap ito ri'^vrixEV l%\ y^ovX dloc

''OdviTO'evc; : perocche non aurora mori sulla terra il

diva Ulisse. II Traduttore invece: Che tra gli estinti —
V illiistre pellegrin no non comparve. E cosi ha so-

stituita air immagine omerica una sua , la quale

sarebbe forse piu acconcia, se non parlasse qui Pal-

lade , ma Radanianto. o Plutone , che secondo la

greca mitologia vedevano appunto coniparirsi di-

nanzi quanti moriA'ano sulla terra.

Ibid. V. 340. TavT'i^Q d'dTTOXa.vs aoiB'^c;— Avjpi^Cy
o^re [jbOi aisv evl ar'ti^eaffi ^i?.ov X'^p — relpei. Cessa

da questa canzone infausta., la quale a me sempre nel

petto il mio cuore contrista. II cav. Pindemonte :

Cessa — Canzon di pianto che mi spezza il caore —
Sempre che tit la prendi in su le corde. Due cose ci

sembran qui degne di nota. Priraamente che il Tra-

duttore poteva traslatare ])iu fedelmente e piu pie-

namente F d7Cu7to,ve facendo reaaere al verbo ces-

sare P ablativo iuvece delP accusativo segnendo piu

r indole della nostra lingua, e dietro a qnelF esem-
pio del Tasso :
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Ma dalla casta mclodia soave

La gente di Gesu peio noti tare.

In secoiido luogo chc T ultimo verso della tradu-

zipne non trovasi alTatto neir originalc , di clie la

ricercatczza e la singolarita di quel mode premiere

la canzone in sidle corde farebbe accorto, anclie senza

il confronto col testo, chiunque sia appena niedio-

crementc versato nella lettura di Omero.
Lib. n, V. 5/. 'jcivovffi ze al^o%a^ olvov — ^a-

ipi^iac. e bevono impunemente il nero vino. Nella

traduzione iavece : E le ricolme — Della miglior ven-

demmia time viiotando ccc. ponendo cosi una perifrasi

( i'uotar V iirnc in luogo di here ) ed un traslato

( lendeinmici per vino ) che non si trovaao punto
nel testo.

Lib. X, V. a to. evpov d' ev ^riffCriffi rervyiieva,

cfQ^iara Y^ipxrit; — ^effxotai Xdean , Ttepiffxexro)

ivl yopn. Trovarono poi fra valli edificate le case di

Circe con Usee pictrc in. luogo cF onde — si — iede-all'in-

torno. Gaspare Gozzi ponendo questi versi per epi-

grafe ad un capitolo del suo Osservatore , cosi li

tradusse

:

Trovar di lisce pietre cdificato

Tra valli , e posto in ragguardevol sito

II palagio di Circe.

Ma il cav. Pindemonte Aicen^ox Edijlcata con lucenti

pietre — Di Circe ad essi la magion / offhrse — Che
vagheggiava una feconda valle : rimase

,
per nostro

giudizio , niolto al di sotto del Gozzi; sia percUe
il verbo trovdro collocato proprio nel posto istesso

dov' e r evpov del testo ue conserva intatta la fi-

gura guastata alTatto da quel modo si offerse ecc. ,

sia perclie V espressione posto in ragguardevol sito

se non aggiunge in tutto , si accosta pero assai al

ccspicrxeTtra evi ^opo di Omero.
Lib. xr, V. 45o. xa>i xeivoc Ttardpa 'TrpoaTttvlerai,

ri ^epic eariv : e quegli al padre si fard incontnt

{lo abbraccerd) come giusto. 11 cav. Pindemonte in-

vece: Ed egli al padre — Qiusti bad porrd sopra la
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fronte. Ma questi due modi glicsti had , e por bach

sopra la fronte ad wio dovevano evitarsi come af-

fettati e contrarj a quella spontaneita e naturalezza

che non si scompagna raai da Omero.
Ibid., V. 483. ^ovXolfir^P x' exapovpOQ eov ^t^tsve'

fisv a2/l« — dvdpl otap' dXxtjprj, a p,ri ^ioroQ xoXvc;

eiri^ — ri -ycdn vexvuaai xara.p^Lp'SVOKnv dvaaaeiv.

lo vorrel cssere contadliio C scivire ad altio uorno

povero die non avesse copla di cibo
,
piuttosto did

imperare a tuttl i motd. 11 cav. Pindemonte; lo pria

torrei — Servir blfolco per mercede a cui — Scarso

e vil cibo difcndesse i glorni — Che del mondo de-

funto aver V impcro. Qui vuolsi innanzi tutto osser-

vare noa potersi ben comprendere se il Traduttore

abbia voluto dire : io pria torrei ( essendo andie J
bifolco di servir per mercede {a tale) a ciii ecc. ^ o

se iavece dilun^andosi dalU oriaiinale abbia inteso

di dire : w pria torrei di servirper mercede {an qual-

die) bifolco a ciii ecc. — La quale aulibologia e

seiiza dubbio mi grave difetto, quando la chia-

rezza e la precisioue sono le prime doti di ogni

scrittura. Le espressioni poi difendere I giorni e

mondo defunto sono del Traduttore e non deir ori-

ginale.

Ibid. 497. Ua'altra anfibologia s incontra in questd

luogo dove Achille domandaudo contezza di suo

padre, s' egli e vivo e riverito , o se lo dispregiano

i Greci per troppa vecchiezza, soggiunge: ov ydp
eydv eTtapoyoQ vTt' avyaq "iisT^loio^ perocche non {gli)

sono io ipiic) difensore sotto i raggi del sole, cioe
,

non sono io piii vivo per difenderla. Ma il cav. Pin-

demonte tvaducendo : AJii! die guardarlo — Sotto i

raggi del sol piii non mi lice
^ per la vicinanza e la

corrispondenza del verbo guardare coi raggi del sold

induce equivocamento , e pone in bocca di Achille

Una querela che si converrebbe ad un gufo clie

guarda soltanto la notte e sotto i raggi dclla lima.

Lib. XIII, V. 01. II Traduttore : Quale a vUlan che

dalla prima lace — Co ncgri tori e col pesaate aratro —

/
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Uii tcncii fraiisc r'ipnsato c duro — Cade <iiud/to if,

sole in occidciite — Pel dcslo dclla ceiia a cid si av-

via — Con Ic ginocchia die gli trcinari sotto — Ta-

le, ecc. — II testo comliicia beiisi da uu «c qualc^

ma finisce e le ginocch.ia Lrahallaiio a lid ndV ai/dnrc,

die e qnaiito dire I'lnisce con cjiiella (ip;ura che i

giainmatici nomano Aiiacoluto, per cui si abbandoiia

la primitiva sintassi , e si cliiude il discorso in lal

modo clie nou paja corrispondere <^ranimaticalmente

al principio. ]\Ia il Tradutlore non pose nicnte ne
jpii , ne in niolti altri liioj^Ui a questa Tigura, della

<[iialc si trovano varj esempi anche nei [)iii eleganti

c pill accurati scrittori italiaiii.

Dopo queste osservazioni alle quail poniamo i\ne

perclie ci scmbraii snflicienti a far giiidizio del la-

voro del cav. riiidemoute, in f[uanto alineno alia

ledelta, i nostri lettori mal s' indnrranno a credere

qnello chc siam per so2;2;iungere , essere noti di

lado la sua versione, per snverchio amore di na-
turalezza e di semplicita, bassa e pedestre, e Ion-

tana da quella spontanea eleganza non mai gonlia,

nia senipre nobile e dic;nltosa, onde sono conditi

anche i pin tenui racconti nelF Odissea. Perocclie

le rose per noi fiiioru notate accusano anzi un
continno desiderio di abliellire il testo , innestan-

dovi a grande studio quelle bgure e quei modi che
sogliono accrescer prcglo alia poesia; ne par si

agevole il trapasso da qnesto difetto a quell' altro

che era ci fiicciamo a notargli. ]\Ia a togliere

ogni dubbio noi poniamo qui i segucnti versi: La-
sciuto in rasa V nvciam di Circe. — 3fali oltraccid

€ aspcltcranno a casa. — Fiangeano e ferini rima-
iienn li li. — La dal crin crespo e dal cnnoro lab-

bro — J^ea iciiei'anda. — Ouiiidi con V ahna che pen-

sava mali. — Clic de trastidli it tempo e de baloc-

chi — Passu ed uscito di pupillo sci. — Non pin

:

gid il tiitto sanno nomini e Dei. — Licto dnnqiie

degli atti il fine spera. — Che sempre -r- Per me si

esposc ad ogni rischio. — Ma ella salse alle sue stanze
.,
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(loic. — E sc mai fosse — Pitt dl tiio grado la ter-

lestre via. — ( Ccrto gli set tit figUo —•
E mc ingom-

bra stupor mciitr lo tl guardo ; — Che i dctd rasso-

niidlansL e tie' dettl — Ta/ito dl liil teiicre uom die

d' ctatc — Minor tan to c dt ha vera noii parnu) —
Anco a mc tolse la rea Farra nn /rate; ed altri

,

quasi diremmo, iiitiniti di simil teinpra.

Ne degna di lode ci e sembrata la licenza con

cni il Traduttore inti-odusse qua e la alcuue parole

o niiove o tli rarissinio uso. Tali sono gorglupro-

fondo occano ; bracaoblanca Arete; spircare per far

bella mostra di se trattandosi di poesia •, e lo stesso

vocabolo oracoleggiare che fu pur lodato dal dottis-

sinio Lucchesini nel ji,iornale gia innanzi citato.

Perocche noi possiamo tradurre il pLaweveff^ai

dei Greci con mohe belle parole , quali sono pro-

fetare^ profetegglare ., vatlciriare
,
predlre ; ue v' era

d' uopo di questa nuova , la quale , se anchc tor-

nasse bene di adottarla, parrebbe acconcia piii

presto alia risposta di un oracolo che al discorso

od al vaticinio di un Profeta, qual era ]\Iestore a

cui Polibo dice : Folic vegliardo , in tua magion ri-

coiiri — E oracoleggia ai figli tuoi. Ma queste ci

sembrano cose tanto lce;2;ieri e si misere , che ben.

lungi dair insistervi con piu anipio discorso , cL

dorrebbe anclie di averle toccate se cio non era

richiesto dalT incarico che ci siamo assunto. A pin

gradevole ulTicio si volgerebbe ora di buona voglia

la nostra penna, raccogliendo que'luoghi, nei quali

il valente Traduttore e degno di molta lode, se

non temessimo di abusare soverchiamente la pa-

zienza dei nostri lettori. Vogliamo invece che tenga

luogo di ogni encomio , il non aver noi posta al

confronto la sua tradnzione con nessuna di quelle

niolte antiche e recenti, delle quali non sappiamo
se piu si glorii o si vergogni P Italia. I buoni studj

dei t[uali e nutrito il cav. Pindemonte , il sue in-

gegno , la sua perizia nella nostra lingua e la no-

tissima sua dilisienza dovevau dar2;li naturalmeate



20 ODISSEV DI OMERO , CCC.

la vittoria sopra ({ucllo stiiolo cli volj^arizzatori

,

in ira allc IMuse e allc Giazie , i quali senza di-

gnha , senza eleganza, e senza Tarte del bel ver-

se2;2,iaie si tengon da tanto da poter tradurre lo-"

devolmente il piu gran poeta delT universo. Ma la

sua fama , c la stima in che i dotti tengono questo

scrittore ci fa piu severi nel dar giudizio del suo

lavoro: e mentre la critica lo incorona sopra tutd

coloro die hanno tentato di tender quest' area

tt Ullsse, ritalia si duole, che non ha ancora una tra-

duzione dell' Odissea che pareggi quella dell' Iliade,

in cui il cav. Monti gareggia sempre coll' originate

nella ricchezza inesauribile della lingua, nella no-

bile e dignitosa scorrevolezza del verso, nella ele-

ganza e nella forza delle espressioni, nell'evidenza

de' concetti , ed in tutte quelle altre doti per le

quali Omero si fece divino. E sperava questa no-

stra eta di tramandare ai posteri due perfette tra-

duzioni dei maggiori jioemi greci, quando alV Iliade

tutta piena di sdegni, di guerre, di ardinienti , e

di sensi forti e magnanimi pose mano il piix vi-

goroso ingegno de' nostri giorni, il pid nobile imi-

tatore di quell'Alighieri che verseggio ramingo dalla

patria, e caldo

D' ira e di bile ghihellina il petto :

ed a volgarizzar 1' Odissea in cui sono argomenti

familiari , narrazioni di fatti piuttosto patetici che

forti e straordinarj , si adoperava con tanto amore
e con tanto studio il soavissimo autore delle Foesie

campcstri.
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Famlglie celehr'i italiane. Fascicoli VIII e IX. Casti'

glionl di Milano , e Viscontl di Milatio Parte I.

X ARLANDO de' sette fascicoli., clie precedono que-
st! due , a])biam detto abbastauza perche oguuno
abbia potuto farsi una giusta idea di quest' opera
bella e sommamente importante, sia pel suo sogr

getto , sia pel corredo delle preziose cose clie ail

onore delle arti nostre Y illustre autore ha unite

in un lavoro che comprende la piu splcudida parte

della storia nazionale. Ma clii lia amore per la

conservazione de"" uionumenti patrj , ben niaravi-

glierassi udendo che il cav. Fompco Litta e co-

stretto a sospendere la continuazione di si alta ed
onorevole impresa , che in ogni altro paese della

colta Europa gli avrebbe procacciato mirabile in-

coraggiamento , in questa che mena tanto rumore di

s^ , niiseraraente mancatogli.

Intanto volendo dare qualche ragguaglio di que-
sti due fascicoli., parlerenio primieramente di quello
de' Castiglioni di Milano. Esse e coniposto di cinque
tavole di testo , ornate , la prima di uno stemma
niiniato, e la quinta di due medaglie , una delle
quali e assai probabile che sia pubblicata per la

prima volta. Seguono poi alcuiu Momimenti per sin-
golari rispetti degnissimi di considerazione. II pri-
nio e quello del Cardiuale Francesco-Abondio , che
e nella Chiesa di S. Maria del Popolo in Roma ;

il secondo di Baldassare
.,
autor celebre del Corte-

giano., posto in S. IMaria delle Crazie in Mantova,
disegnato da Ciulio Romano ^ ed ornate d' iscrizioni

fatte dal Bembo; il terzo posto nella medesima Chiesa
e di Camlllo ; il quarto nellc Grazie di IMilano di
Branda\ il quiuto del Cardinal Braiida nella Cliiesa

•naggiorc di Castigrione. Vi si aggiunge uii Basso
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rilicvo esisteiite in Casti2;lione , allusivo alia fonda-

zione dcUa CoUcgiata ciella siuldetta Chiesa mag-
giore; e i Ritratll nobdmente iiiiiiiati i.° di Buldas-

sare ; 2.*^ del Commendator Saba, autore del Rlcordi;

3.° di Qlovaiini, Senator ducale ;
4." del Conte Gca-

jiantorno , Vicario di provvisione della citta di

Mi I a no.

L'illustre fami^lia de' Crt^ff£fZto«i, le cni memorie
toccano il mille, ha semprc avuto gran parte nelle

rivolnzioni di Milano e delT alta Lombardia; come
Ira mandato fuori assai uoniini de'snoi, giustamente

ripntati o per scienza, o per politica, o per valor

militare. Essa e singolare poi per la niirabile sua

propagazione, mentre poclie troverannosi che pin

di lei siensi divise ; e T autore la siegne in tutti i

suoi rami. Su di che rion abbiamo potato non
istimare e la sua diligenza a un tempo e la sua

buona fede, poiche mentre ha accumulata tanta

svariata massa d' uomini e d'accidenti, per cui as-

saissinii cV essi sono distinti, non ha dissimnlatrt

rpianto ad alcuni passi in si gran moltitudine puo
essere meno chiaro. Ed e anche cio effetto di cpiel

ginsto criterio, che costantemente T ha sostenuto

in tutto il corso delT opera fin qui pubblicata. Del

quale volendo additar noi qualche nuovo eseinpib

oavato da qnesto fascicolo^ accennerenio alcuni

brevi tratti. Un Gln/i:;irolamo Castiglioni per odio

alia casa Sforza ando a prnferire i suoi servigi al

re di Francia invasore del ducato di Milano, ac-

conipagnato da cinquanta gentiluomini di sua agna-

zione. Sul qual fatto sensatamcnte F autore dice:

fa raccapriccio il vedcre anteposto lo scandcdo dl una
pruata vendetta al bene della patria: aggiungendo

subito dopo aver anche alia casa Sforza fatto torto

la deliberazione di qnelTuomo, poiche senza cause

tali aivemmciiti non luinno laog:o. Altrove ramme-
morando come uno do' Castiglio>/i, Fioramonte ^ che

seguitate avca le parti di Francia, dopo la pace di

Bologna, e il ritorno dc2;li Sforza a Milano, nou e])be
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pin a teniere nessun disgusto , detto che pcio vide

cadcre la sua casa in poicrtd, soggiunge cio in gc-

nerale essere avvenuto a tutte le faniiglie^ chc in Italia^

dimenticando il low dovcre , abbracciarono il partito

di Francia. Altrove giuiito ad iino degli ultimi ratn-

polli del ramo di jMantova , nel dire che da csso

discende nna famiglia in decadimento ^ avvedatamente
avvisa cli' essa precede la sorte dcllc famiglie storiclie

italiane : 2;iacclie veggiamo a' tempi nostri esserne

cstinte molte; niolte essere sal pnnto di estinguersi,

e molte rimanersi smarrite nelT inopia.

Bla neir articolo del caW. Branda troviamo altra

riflessione iion nieno degua d' esser notata. Quel
Cardinale nel 142a fondo la collegiata di Casti-

glioiie , di giuspadronato della famiglia , come lo

e anclie oggi. In questa istitnzione , dice Y autore ,

cgli cbbe in vista non meno il culto divino che la

cospiciiitd di sua stirpe. La sua famiglia , di gid

a' suoi tempi tanto moltiplicata , non u cbbe pero

un i-antaggin coirispoiulcnte alle di lui intenzioni. La
gcrarchia ccclesiastica ha ricevuto non poco splen-

dore nel secolo XV da' pcrsonaggi de Castiglioni ;

ma dopo la nuova istituzione una folia di arciprctl

e di canonici empi i cataloghi della Collegiata senza

che alcana cU essi abbia voluto abbandonare V ozio e

gli agi di un canonicato per consacrarsi a Dio ne tu-

multi del mnndo. Che sc alcuno in seguito aumento
il catalogo de prelati della famiglia, non comincid

la carriera fra i canonici di Castiglione. E di questa
nianiera, che alia dilettevole esposizione della sto-

ria il cav. Litta sa uiiire di che renderla proiit-

tevole, chiamandone chi la legge a riflettere sulle

cose.

Un Baldassare de' Castiglioni di Milano , cono-
scinto da Lndovico Gonzaga alia corte di Sforza^
passu a stabilirsi in IMantova; e fa nipote di lui

il celebre autore del Cortegiano. L" articolo, che il

sig. Luta ci da di questo valentuomo, si chiaro

tra i chiarissiiiii Italiani iinriti tra V ultima niota
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tlcl sccolo XV c la prima del XVI, merlta iV es-

sere qui riportato
,

poiclie interessa egualmcnte e

la storia e la letteratura nostra. Ecco com' egU
ne parla.

II Uiio del pill splendidi ornament! jd' Italia. Nacque in

Casatico nel Maatovano nel 1478 , 6 ottobre. Fu eletto

uel 1499 da Francesco Gonzaga, aiarcliese di Mantova, tra

i cavalieri die lo dnvevano accompagnare a Milano per

complinientarvi Lodovico XII , che si era impadronito di

tjuel ducato. Essendo poi stata affidata dal re di Francia

al marchese I'impresa di Napoli , Baldassare si trovo seai-

pre a' di lui fianclii; nia avendo il Gonzaga dopo la rotta

al Garigliano abbandonato i Francesi per particolari di-

sgusti , Baldassare venne seco lui a Roma. Quivi il Casti-

glioni ritrovo nn suo cugiuo , Cesare Gonzaga , che era

col duca d' Urbino j e sedotto dalle attrattive di cjuesto

jjrincipe e dalla lama di sua corte, illustre albergo delle

scienze e delle lettere , ambi ed ottenne facilniente di ea-

trare a' di lui servigi. Pei rari doni di natura che si

scorgevano in Baldassare , questa improvvisa di lui riso-

luzione , seguita nel i5o4, non lascio di eccitare neira-

nluio del marchese di Mantova cpialche esacerbazione, per-

che in quei tempi i principi Itallaai conservavano con

gelosia gli uomini d'ingegno, riguardandoli piuttosto come
oggetto di splendore. Nel iScS segui il nuovo suo signore

con 5o uomini d' arme alia guerra di Romagna contra il

duca Valentino. Nel \ho-j fu anibasciatore ad Enrico VII

re d'Inghilterra per ottenere la conferma de' privilegi

ch' erano stati accordati al duca d' Urbino in qualita di

cavaliere della Giarettiera. Nel iSoy fu anibasciatore in

Milano a Lodovico XII. Morto nel i5o8 il duca d' Urbino,

fu spedito a Gnbbio i^er tenervi quella citta in fede al

successore al ducato Francesco Maria della Rovere. Con-
chiusa la lega di Cambrai contro 1 Veneziani,e scoppiata

nel 1609 la guerra, milito a' lianchi del nuovo duca di

Urbino , ch" era il supremo generale de' Pontificj. Nel i5ii

Aenne spedito presso Giulio II per calmare la sua indi-

guazione contro il duca , che in un impeto di coUera

aveva ucciso il cardinale Alidosio. Nel i5i3, in premio

de'suQi servigi, ebbe in dono la contca di Novilara. Egli

visedeva in qualita di aml)asciator d' Urbino presso la
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corte cU Roma , cjuando Leone X Incapricciatosi til voler

dare una sovranita alia sua famiglia, si valse del pretesto

della morte del cardinale Alidosio per assalire il duca

d' Urbino , per cui Francesco Maria della Rovere , spo-

gliato dello stato,fa nel i5i6 obbligato a ritirarsi presso

la coi-te di Mantova. Baldassare pure in quei tempi si ri-

tiro in patria. La famiglia Gonzaga voile allora prevalersi

deir opera del Gastiglioni, la cui fama lo presentava come

vero modello di perfe/ione letteraria e civile, e per vin-

colarlo alia patria coUe piii tenere afFezioni , lo voile ve-

dere ammogliato. Nel i5i9 fu ambasciatore alia corte di

Roma del marcbese Federico Gonzaga , al quale procure

il generalato di S. Cbiesa. Scoppiata nel 1S2.1 la guerra

contro i Francesi , Baldassare niilito colla sua compagnia

di 5o uomini d' armi presso il marcbese Federico clui

aveva abbracciato il partito imjjeriale, Nello stesso tem-

po , essendo morto Leone X , Francesco Maria della Ro-

vere passo alia conquista dell' antico suo dominio d' Ur-

})ino ; ma presentatosi a Pesaro , non pote ricevere il pos-

sesso di quella citta, cbe con varie condizioni, fra le quali

la restituzione di Novilara al municipio di Pesaro , per

cui Baldassare venne allora spogliato della sua signoria.

Nel 1 582 il Gastiglioni fu eletto ambasciatore di Mantowa
presso Clemente YIL Costui nell' imbarazzo di vedere

Carlo V e Francesco I ostinati a decidere le loro contro-

versie nel territorio della povcra Italia, vide con trasporto

giungere alia sua corte un uomo cosi distinto , e nella

^iducia de' vantnggi cbe si potevano ottenere da' suoi ta-

lenti e dalla sua afFabilita , lo voile ad ogni costo nel

1824 nominare ambasciatore in Ispagna presso Carlo V.

Colrv ritrovavasi nel iSa^ quando accadde il famoso sacco

di Roma ; Baldassare , non potendo comportare T insulto

di un re cattolico , che faceva porgere pubblicbe preghiere

all' Altissimo per la liberazione del pontefice assediato

dalle stesse sue truppe in castel S. Angelo , e a cui non
si voleva concedere la liberta senza umilianti e gravose

condizioni, comincio a corrucciarsene e a prendere in odio

la corte. Carlo V gli conferi la naturalizzazione spagnuola

c il ricchissimo vescovado d' Avila ^ ma egli disprezzo le

grazie di un uomo sleale e uiori in Toledo 2 febbrajo

J 529 vittima dc* travagU d' animo. lialdassare c molto di-

stinto per le sue poesie , tra le quali e fauiosa V cglog^
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Tirsr. rccitata nellc inagniliche feste teatrali dolla corte

d' Urliiiio la lode della diiclu-ssa Elisabetta , cgloga die

in cjunlclie niodo ha preparato il drainma pastorale. Le

sue lettcre f'arouo raccolte dal Serassi , clie le publjlico

iiel 17^10, ed esseiido per lo piu state scritte daranti le

sue aud'asceiie , sono di graiide importaiiza per la storia.

Alcime letteie furon puliblicate nel 1 8 1 3 dal baroiie Ver-

nazza, e nel 1820 dalle Eft'einerldi di Roma, ]\la cio che

]>iu d" ogiii i.Itra cosa lo lese famoso , si e cli' egli e

r autor di un lihro iinmaginato mentre viveva alia corte

d' Urbino , ove rinneudosi la sera presso la duclicssa una

conutiva di colli iiigegni, dopo essersi propostl alcuni giuoclii

di bizzarro argoineuto, si approv6 il progetto di Federico

Fregoso , che desidero di vedere trattate le condizioni e

i>articolari cjualita, che si richieggono a clii nierita il nome
di Cortegiano ; argomento che die a Baldassare occasione

d" inunortalare il pro|>rio nonie col famoso liliro il Corte-

i^iaiio. Egli in tal libro si piofigge di scrivere la lingua

italiana , adottando tutto cio che e avvalorato dalla con-

suetudine dei dotti , che ponno esscre d' ogni paese ; ma-

nifestameate disapprovando percio i Toscani , che tlran-

neggiando con angustie pedantesche la lingua, le Impedi-

scono ogni progresso ; ed egualmente rimproverando i

\ecchi , che odiano cio che si fa
, perclie da essi non si

faceva, Lo stile n' e bellissimo , ma oggidi nol si potreblje

segnire, perclie ogni secolo ha il proprio , ne dovreljbe

era imitarsi senza dispiacere alP aiitore stesso , il quale

iiisegna che V iuutazione pone 1" ingegno in ischlavitii. Esa-

uiina poi le cjualita del Cortegiano sotto tittte le combi-

iiazioni , e tratta iin anche dell' uso de' motti e delle fa-

cezie: capitolo clie letto nel nostro tempo riesce ahpianto

iiojoso , ne puo produrre che un efFetto assai debole. Fa

i)articolarmente coasistere la rpit'lita necessaria di un uomo
tli corte nella grazia , nell" amenita, nella cortesiai e con

tanto buon garbo ne sommiiiistra i precetti, che egli cer-

tamente doveva essere T uomo il piii amabile de" suoi di.

Conoscendo quindi che il Cortegiano non puo esser gra-

dito , ne far opera leggiadra di cavalleria se non vi si

interpongono i soavi incitamenil del bel ses^o , destinato

a risvegliare tante virtu sopite e cougelatc nell" aniiua

,

|)assa a ragionar d'amore, e quindi dolla Duuna di [><i-

l/i:zo. Ef,li e (jui [»L'r 1" appunlo uve couiin::!;! a traltare



FA.MIGLIE CELEBRI ITALIANE. 33

ari^omenti di seiitimento , die sono poi sparsi ad ogni

tratto neir aureo suo libro. Le sue idee corrispondono al

candore del di lui animo , perche afFatto aliene da ogni

consuetudiae di amor profano , e co' suoi ragionamenti

giunge fiiio al confine, in cui nasce T efleminatezza , con-

tro cui impetuosamente prorompe , perche il buon citta-

dino colla perdita della stima di se medesinio iion osa

piii nemmeiio entrare in un pericolo. Educato da Baldas-

sare co' suoi pi'eceLti il Cortegiano , egli lo pone a' flanclii

di un Principe , e allora questo trattato eccita il maggior

interesse. Scritto nel tempo in cui 1" Italia alihondava di

corti sovvane , e con tnono d' indipendenza da un uoiiio

di gi^andi virtu , e clie altamente sentiva nelle cose della

ijolitica , lo scopo non poteva esser lueglio diretto al pro-

gresso morale. Deplora 1' infclice situazione de' Principi,

perche inebbriati dalla licenziosa liberta, che porta seco

il dominio e 1' adulazione , e circondati da una turba di

uomini , che parlano e operano sempre a compiacenza ,

pongono con grande iHganno nella sola forza la scienza

del trono ,
per cui hanno a poco a poco in odio ogni

freno alle loro voglie. Egli non troya chi meglio del Cor-

tegiano , quale da lui venne educato, possa mostrare ai

Principi la faccia austera della verita sotto un velo di

piacere;, bene che non si ottlene luai colla durezza del puro

filosoi'o , nia colP afFabilita di un Cortegiano virtuoso. Ponno

i Principi in tal guisa ascoltar senza ribrezzo , poiche alia

yirtii di contraddlre fa il Cortegiano congiungere I'url^anita

de' modi , che toglie l' insulto del )improvero. In Cfuesto

sublime discorso, Baldassare profondo politico e filosofo

,

trattando con moltc digressioni varj argomenti di somma
importanza, riduce la virtii alia scienza, e il vizio alP i-

gnoranza , riconosce nella cupidita degU onori un mezzo
conducente alia virtii; nega riil>bidienza al Principe nelle

cose cattivef, ed esaminando le varie forme di govcrno si

dichiara per la monarchia temperata dalle raiipresentanze

nazionali de' uobili e popolari. La pubblica riconoscenza

non sara m;ii a livello de' meriti di si s;;raad' uomo , che

fu delizia a' contemporanei , ed e ai posteri d'amraira-

zione. RafFaello il rltrasse , Giulio Romano disegno la sua

tomba, per la quale il Bembo fece le iscrizioni. »

Iti altro qiiaderno parleremo tlei Visconti.
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v=EDiAMO con piacere continnata quest*' opera collo

stesso metodo , e colla stessa diligenza e precisione,

come pure continuata 1" eclizione colla stessa soUe-

citudine, nitidezza e correzione. Si premette come
al solito una tavola cronologica dei Califfi , dei

quali si parla in questi due volumi , colla data

del giorno della loro esaltazione e il tempo die
regnarono ; comprendono quelli adunque del vo-

lume IV gli anni deir Egira dal i32 lino al 255,
e quelli dell' era volgare dal 760 fino all' 870. I

Califfi die regnarono in qucsto periodo, sono in

tutto quattordici.

Bello e il principio di questo volume, nel quale

si parla del sistema di guerra stabilito da Maometto^
il quale in massima religiosa eresse il funesto pre-

giudizio , che la guerra abbia per oggetto la difesa

e la propagazione della religione. Si mostra quindi

la magnificenza degli Arabi imperatori , si parla

dello stendardo nero di Abal Abbas primo Caliilo

Abbasside, di Arabar fatta metropoli dell' Arabo
imperio, della uccisione de' principi Ommiadi, delle

fazioni insorte sotto i nomi di bianca e nera, delle

pretese degli Aliidi alT Arabo imperio, della fuga
in Africa deH'Ommiade Abd al Rahaman, dei tre-

muoti, della pestilenza e della carestia , che allora

afflissero tutta T Asia. Sing^olare pero riesce la storia

delTanno 700, non tanto per i fatti in essa espo-

sti
,
quanto per una statistica in esso inserita del-

r imperio degli Arabi, e per alcnne important! no-

tizie intorno al nascimento delle lettere e del genio

cavalleresco tra gli Arabi medesimi. Fu di fatto in

<pieir opera, che gli Arabi, i <pxali sotto gli Ommiadi
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litnitati si erano agli stutlj rcli2;iosi ed alia interpre-

tazione del Coiano , sotto gli Abbassidi si diedero a

coltivare con t'rntto le scienze profane, e da Sainar-

canda e Bukara fino a Fez e a Cordova protetti

furono ed incoraggiati i loro studj. Alia poesia, e

specialmente alle epiclie canzoni, tenne dietro Felo-

cfuenza , e fjuindi si ^'olsero gli Arabi ingegni al-

r algebra , alia geometria, air astrononiia, alia me-
diciiia, alia tilosofia , e al risorgim^nto in generale

deir Araba letteratiira contribui certamente Y ar-

rive di alcuiii dotti Grcci a Damasco e poscia a

Bagdad. Sviliippossi allora tra gli Arabi lo spirito

di beiievolenza c di cortesia , di prodezza, di nia-

gnanimita e di eroismo , congiunto colla piu scru-

polosa mbanita, il clie servirebbe ad illustrare il

principio , clie lo studio e la coltivazione flelle

lettere piu. d' ogni altra cosa coutribuiscono alf in-

civiliincnto delle nazioni. Certo e clie dagli Arabi

di Spagna si propago in tutta TEnropa il genio e

lo spirito cavalleresco, il quale icostanii rozzi e

barbaii niiglioro e ingentili , al (juale proposito os-

serva V A., che i prinii secoli da noi appellati delha

cavalleria , souo i vcri tempi croici delle moderne
nazioni incivilite.

Incapaci a tenere dietro a tutta la co[)iosa serie

dei tatti , noteremo oolo sotto T anno r-5i F edifi-

cazione dclla citta di llarerayali, T azzulTamento
dei due partiti bianco e nero, e la niorte di alcuni

illustri personaggi , tra i quali di un celebre dot-

tore clie il Corano coninieataudo , lo annovcrava
tnttavia tra Ic cose create, e di un fanioso storico,

che era stato nel uuniero dei seguaci o discepoli

dei coniemporanei di Maonctto. Cosi vedesi nel-

r anno -02 la citta di ]\Iosul, uella c{uale rifuggito

erasi il ribelle Baiikha^ con.<\i\vsVAtA ^a. Aha Jaafar ;

nel seguente T Armenia e concfuistata dagli Arabi,
una grande siccita e carestia allli2;2;e la Spa2;na , e

qui di nuovo si parla dclla protezione afcordata

alle scieaze dal GaliUo Abid Abbas , il cpiale zclaate
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mostrossi di ritoglieie i suoi sudditi dalla supep-

stizione clie V ignoranza favoreggiava , e di por-

tarli a s^areggiare colle nazioni piii dotte delP an-

ticliita. Continuaiio nelV atino seguente j. combatti-

menti tra i iieri e i biaiichi, e i primi demoliscona
luolte citta della Siria: ma iti quelT epoca muore
il CalilTo). e snccessore e proclamato Abu Jaafar
(d Munsiir. Qaesti pero una inipolitica condotta

ticne verso AOic Moslem^ il quale repressa aveva
di recente una ribellione ; quindi lo stendardo bianco

si rialza in Ispagna, altri graiidi si ribellano ; viene

tuttavia ai Grcci ritoba Malathia, Jnmlioar e co-
stretto a rifu2:o:irsi nel Turkestan ; cli Arabi sono
vittonosi nella Gappadocia ; si edifica la citta di

]\Iassisat, e lo stendardo nero viene innalzato in

Cordova da Yuzef. Poco felice e questo periodo ai

Cristiani, perclie nientre un orribile tremuoto affligge

la Siria , e mentre Coproninio proscrive il cnlto delle

immagini , viene ai Cristiani proibito dal Califfo

Tediticare o il riparare le loro chiese , e lo esporre

pubblicameiite la Croce.

L' anno 758 e celebre per la ribellione di un
Cristiano detto Tardor ^ o Teodoro ^ e per la ferocia

-

di quest' uomo , il quale abb'andonato vedendosi
da' suoi partigiani , ue conserve tuttavia colla sua

eloquenza circa 5ooo, e convincerli volendoli della

necessita di vincere o di morire, li persuase a sacrifi-

care tutte le loro donne, onde incontrare la morte
con maggiore coraggio,e sottrarre quelle femmine
agV insulti de' nemici •, quindi, cliianiata la pro-
pria nioglie, a vista di tutta T armata le immerse
un pugnale nel seno, e i soldati Ijenche inorriditi,

seguirono tutti il funesto di lui esempio. Que' sol-

dati pugnarono come lioni , ma oppressi fiirano

dal numero delle truppe del Califfo, e quel capo
stesso non cadde se non dopo aver f'atta una or-

ribile s^rage de' neniici suoi. Yazcf fu allora vinto
a Cordova da Ahd al Puiluunan^ e lo stendardo nero
proscritio nella Spagna; T A. avrebbc potuto notare
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iti questo luogo per maggior chiarezza, clie la

Vandalizia dagli scrittori Arabi nominata, altro non
era se non T Andahizia. Vedcisi in qnelT anno nie-

desimo la nnscita di nna nuova setta, die il sistenia

della metempsicosi favoreggiaiido, credeva V anima di

Ada/no passata nel corpo di Maometto , e quincli in

quella del Galiffo regnante ; vedesi pnre la niorte

avvenuta in Kuffa di un celehre poeta, lodato per-

lino da Maometto , del ([iiale e pnre notabile die

vissuto era fino alF eta di i5o antii. Punita e peio

r empieta di quella setta, dctta dei Pvavvendiani ,

neU'anno 769, ed il CalilTo die non voleva essere

riconosciuto per una divinita, li fece da prima di-

sperdere a colpi di sferza
,
poi vedendo die alia

sua vita attentavano , ed alcune sue guardie ave-

vano uccise, ne distrusse pin di 6000, e tutti quei

settarj ridusse a fuga precipitosa. Si penso allora

ad edificare una nuova nictropo'i, e sehbene qual-

die vantaggio riportato avesse Froila re delle Asturie

e fabbricata la citta di Oviedo
,

gli Arabi tuttavia

felici furonn nelle loro invasioni dei territorj .cri-

stiani, e il CalilTo pote esercitare crudelta orribili

contra gli Aliidi ; fu assediata e presa Valenza , e

si comincio la fondazione di Bagdad. Questi avve-

nimenti comprendono il periodo trascorso fino al-

r anno 762, nel quale il Califfo, continuando le

sue crudelta, acquisto una scimitarra a due tagll

,

die il grande All ercditata aveva dal suo suocero

Maometto ; questa e quella die vedesi tuttora elVi-

giata su lo stendardo delT ammiragliato a Costan-

tinopoli. ?iTa bcnclic i Medinesi come Aliidi fossero

stati severamente puniti , si portarono a nuova ri-

bellione, ed il regno degli Abbassidi minacciarouo.

Un eccessivo freddo e seguito da orribilc carestia

segnalo nelP Asia T anno 764; Saragozza , Baixel-

lona farono tuttavia ritolte ai Frandii , ma Bagdad
e Mosul rimasero in parte distrutte dalle acque
del Tigri ; notabile riusci in quelVanno T aggliiac-

ciamento del Ponto Eusiuo. La Spagua vide sot to
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Abd al Ixiiliainan intiodotta la cultura dclle scienze

e tlelle am piu utili, c piotetti p^li artist! e i let-

tcrati. IMcntre (jiiesto Principe fondava il magni-

lico tempio tli Cordova , clie ancora in ])arto snssiste,

coiicorrevano pure d;iUa Grecia e da Costaatino|)oli

gU artisti a Bagdad, e tjuella citla senipre piu di

nuove costrazioui dal Califfo adornavasi. Gran-

deinente lodossi nella S|)agna il retto govcrno di

quel Princi[)e , e dope la soleniie inaugiirazione

della citta di Bagdad, la pace stabilita esseiido iia

tutto r Arabo inipcro , si penso ancora alia riedi-

ficazione di Mosul. I nomi dei letterati die si tro-

vano tra gl' illusfri personaggi , dei fjnali V A. e

soUecito di registrare la niorte, provano che tra

gli Aral)! vi avevano a quel tempo non solo dot-

tissimi interpreti della legge o scrittori in materia

di religione, ma ancora sommi poeti, oratori, gram-
niatici, storici , medici, filosoli ecc.

Quel CalilTo aniava pero la gnerra ; spedi qnindi

tre eserciti musulmani nella Natolia e inntili rin-

scirono 2;li sforzi dei Greci per resistere agli Arabi,

come inutile riusci agli Arabi V assedio di Syce.

La citta di Kutfa venne allora circondata da nn
doppio fosso , ed essendo per cjuesto iniposta agli

abitanti la tassa di una piccola moneta di ranie

denominata obolo , fu il Calitro stesso denominato
padre deir obolo. Nell' anno 77 r pnrtossi il CalilTo

in peregrinaggio a Gernsalemme, ed essendo stato

dalla inappetenza gnarito da un medico cristiano

detto Qiony'io , fn questi ricompensato con \\n an-

nua pensione di ioo,oco nionete d'argento, benclie

ricusasse di abbracciare V islamismo. Nell' anno se-

guente insieme col ritorno del Calilfo in Bagdad
si registra la morte di altro medico Arabo, il ([uale

gratuiranicnte prestavasi al sollievo degl' int'ermi.

Notabili sono nea;li anni segnenti la comparsa di

Tcofilo Edesseno, Cristiano maronita ed astronomo

,

clie in una sua storia voile provare essere trascorsi

5197 anni tra la creazione del mondo e V era dei
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Seleucidi , cominciata 3 12 annl avanti Cristo ; la

traduzione fatta dal medesimo in siriaco deir Iliade

e fors' anche delF Odissea di Oinero ; la propaga-
zione e la persecuzioiie successiva della dottrina

di Maaete , clie dal (iglio di Hormaz III fu fatto

scorticare, e poscia abbruciare ; la morte finalniente

del Califfo , nientre in pereo;rinaggio recavasi alia

Mecca, e la proclamazione di Al Mohodi suo figliuolo.

Singolare e il rito osservato nella deposizione del

defnnto
,
per la quale scavate fiirono 100 fosse ,

affinche mai non si conoscesse il luogo del suo

seppellimento. II di lui figliuolo cliiamavasi Mu~
hammed^ ma per soprannome era detto Al Mohodi^
cioe il Direttore.

Sebbene turbato fosse il di lui reggimento da varie

ribellioni, continuo egli a spendere grandiose somme
negli abbellimenti delle citta dal padre incominciati,

e la sua corte riempi di letterati , di dotti e di ar-

tisti, ammettendo indistintamente Musulmani, Ebrei

o Cristiani; divento adunque Bagdad in quell' epoca

la sede delle lettere e delle scienze, ed un uomo
dottissimo fu dato per ajo al figliuolo di quel prin-

cipe. Un profeta nel Korasan suscita una ribellione

contra il Califfo; egli viene pubblicamente croci-

fisso : mentre la guerra civile arde fra i Greci

,

gli Arabi eseguiscono alcune scorrerie ; i Musul-
mani sono pero sconfitti dai Greci nella Frigia ,

e in quest' epoca, cioe verso V anno 778 cadono la

distruzione di Pamplona fatta da Carlomagno , la

vittoria successivamente riportata dai Mori a Ron-
cinsvalle, e la morte del famoso paladino Orlando.

Una nuova spedizione contra i Greci si fa dal fi-

gliuolo del Califfo reduce da un viaggio a Gerusa-

lemme •, comincia intanto V imperio degli Edrissiti

in Africa ; muore V imperatore Leone., e il romano
impero diventa tnbutario degli Arabi. Bella e la

descrizione deir arrivo trionfale di Aarotin in Bag-
dad, e in queir occasione vedesi un poeta detto

Merwan premiato per alcuni distici colla somma
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vistosa di 170,000 moncte d' argento. Ma certo
Corkai o sla il Vclato

, peixlie la facria r.oprjvasi

con \\n velo, forse perclie niancava di un occhio,
spacciandosi da prima come inviato di Dio

,
poi

come Dio stesso iiicaniato , ottiene numeiosi se-

guaci , e s' impadronisce di molte iortozze nella

Transoxana. 11 Galillo intrapreiide un lastoso pere-

grinaggio alia ]\Iecca; amplia la moschea di Medina,
ma oscura le sue belle azioni col far perire tra

orribili tormenti il suo primo ministro , ad esse

renduto sospetto dalT invidia de' cortegiani ; si

muove quindi contra Borhai , e questi chiuso es-

seridosi in una fortezza e incapace vedendosi a re-

sistere, mescola nel vino una dose copiosa di ve-
leno , e perisce con tutti i suoi compagni. In un
tumidto popolare viene ucclso B'lasa governatore
delTEgitto; Aaroiui figlinolo del CalilTo ricusa Tim-
perio olTertogli del padre; e questi trasportato alia

caccia da un focoso destriero alF entrare sotto una
porta troppo bassa si spezza la spina dorsale, e in

pochi momenti perde la vita. 11 genoroso Aaroiui

obbliga i corteo;iani e tutti i siovernatori delF im-
perio a prestare giuramento di fedelta al suo fra-

tello Musa soprauuomato Al HaJy , cioe il Coiidnt-

tore , il qnale tuttavia nou gli mostra gratitudine,

ne amorevolezza.
II di lui regno viene pure turbato da alcune ri-

bellioni; in Cordova si compie la fabbrica di quel
tempio sontuoso; nia il nuovo CalilVo, ansio>>o di

assicurare V imperio al proprio ligliuolo tuttora im-
pubere e di eschiderne il iVatello, ordina l.i di lui

uccisione, e quella di un Visir , il quale dissua-

derlo voleva da queir ini^iusto derreto. ^'A'i noa
ha tempo pero di compiere quel delitto

,
perolie

inuore in pochi niinuti dopo avere bevuto un bic-

chiere d' ac(|ua gelata, o, come altri scrivono, sof-

focato nel letto d' ordine della madre , da esso

negletta o disprezzata. Sale quindi al tvowo Aronnc

^

soprannomato Al Raschid , cioe il Giiisto , e con
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esemiilo raro tra i Musulmani perdoaa al figlluolo

di jlliisa e ai numerosi cli lui partigiani , i quali

elevare volevauo quel fanciiillo alF impero.

Un' anil)asciata vedesx spedita dal Calillo airim-

peratore Costantino per essersi questi sottratto alia

tutela della niadre Irenes cpiel Caliiro sviluppa qiiin-

di la sua inclinazione per le lettere, le scieuze e le

arti utili, preniiando con somma nmniUcenza i dotti

e gli artisti , inassime i medici e i poeti ,
gli ora-

tor!
,

gli arcliitetti , i cescUatori e i tessitori dei

broccati ; il cognorae di Qiusto credesi ad esso at-

tribuito per il rigore con cui ai giudici ed ai go-
vernatori vieto sotto pena di niorte il ricevere qua-
lunque anclie picciolo donativo. Distriitti sono in

gran parte sotto il di lui reggiuiento i libri de" tra-

dizionisti ; gli scrittori arabi riguardano come se-

gnalato favore della fortuna il ritrovamento da
esso fatto nel Ti2;ri di un rubino preziosissimo clie

gettato vi aveva, onde non ccderlo al fratello clie

torglielo voleva. Grandi rivolgimenti hanno allora

luogo nella Spagna
,
perche alia morte di Abd Al

Rahaman^ il tiono diviene controverso tra il suo pri-

niogenito SoUmano ed altro figliuolo detto Hissem,

il quale finalmente dopo la vittoria rlportata in san-

guinoso combattimento e dichiarato Rliramolino. To-
ledo pure, ricovero di Sollinajio^ e assediata e presa
in capo a cinque mesi ; a tutti pero perdona il viii-

citore generosamente. Inianio Abimelek , fanioso guer-

riero arabo, riporta grandiose vittorie su i Greci; si

rinnova la giierra tra gli Arabi e i Tnrclii ; un orri-

bile tremuoto scuote Costantinopoli ; il CalilYo mo-
stra una propensione verso il suo secondogenito

,

e lo dichiara erede del trono ; si fondano alcune
nuove citta ; si reprime una ribellione degli Aliidi,

e d' ordine del Calitlo s^i traduce in Arabo 1" Al-
mugesta di Tolomeo. Ragiona in questo luogo V A.
nel testo e nelle note delle sette saute nottl rimesse

in venerazione dal Calillo , in memoria dei sonimi

niisterj , clie in quelle si operarono. II Caliiro



4i ANNA.LI MUSULMANI

guarito da una malattia da certo Gabriele medico
cristiano, questi viene elctto medico di corte col-

Tassegnodi 100,000 monete d'argeiito all' anno. II

Romano imperio rendesi per la seconda volta tri-

butario agli Arabi; ed a quest'epoca principalmente,

clie quella era di una pace generale, attribuisce

r A. la nascita tra gli Arabi del buon gusto in ogni

scienza ed arte. Mentre si parla della irruzione de-

gli Arabi nelle Gallic , e della distruzione di Nar-

bona , si riferisce la morte avvennta a Bagdad di

certo Bahaiil soprannomato il pazzo, al quale pro-

posito si nota, che presso i Mnsulmani questo ti-

tolo equivale a quello di santo; dalle notizie pero

che di questo pazzo si riferiscono nel testo e nelle

note , ben si vede die questo era un pazzo astuto

o un fmto pazzo, giacche spiritose sono le sue ri-

«poste , e forse neir Occidente avrebbe potuto pas-

sare per un buffone di corte. Una sola ne riferi-

remo in prova : incaricato dal Galiffo di formare

un catalogo di tutti i pazzi di Bagdad, rispose che

questo era troppo difficile a farsi , e die piu pre-

sto si sarebbe steso il catalogo degli uomini saggi.

Al governo deU'Egitto si colloca un Etiope detto

Kossalb ; i Mnsulmani cominciano a diventare pi-

rati ; si costruiscono varie citta forti; muore il Bli-

ramolino di Spagna-, si riedifica Tunisi; nella Spa-

gna si accende la guerra civile ; il Miramolino Al

Hassem esercita dolcissimo reggimento, ma non per

cio cessa cola la guerra civile ; gli Arabi inva-

dono r Asia minore , e quinrli la Troade e la Bi-

tinia ; i Turchi Kliosar giungono alle porte Caspie

,

mentre Ah'unelech continue vittoric riporta contra

i Greci •, al governo delV Africa passa V Aglabita

Ibraimo, e Barcellona sottratta essendo al dominio

musnlmano , il CalilFo spcdisce solenne ambasciata

a Carlomag/io. S' introduce in questo luogo dall' A.

non gia il paragone, come e detto nella tavola cro-

nologica , di que' due principi ,
paragone tentato

pero da varj scrittori , ma bensi si accenna che
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Aronnc e Carlomagno erano Y uno e T altro nemici

della rcggcnte del greco imperio e del Miramo-
lino o re della Spagna; Aronnc. altronde nominato

veniva il Giasto per tiitt' altri e forse piu ragio-

nevoli motivi, clie ncii qnelli per i quali Carlo fii

chiamatn il Grande. Prudeiitemente non si mostra

r A. proclive a credere, come quello clie asserito

vennc da molti storici cristiani, eke- il Califfb a

Carlo olTerisse la cessioiie di Gernsalcmme.
Da Tiinisi vengono scacciati gli Edrissiti ; uno

statute 81 forma per la successione all' imperio de-

gli Arabi, e per la distribiizioue dei governi tra i

iigliuoli del CalilTo ; ma la pergamena che si viiole

appendere ad una colonna del tempio della Mec-
ca cade dalle mani della persona incaricata di

qiielVatto, e questo si ritiene per cattivo augurio,

il die prova la eguaglianza di tutte le nazioni nella

scienza o nella ignoranza dei pronostici. NelF an-
no 8o3 si distruggono i Carmecidi , famiglia clie

acquistato aveva eccessivo potere ; ma onorevole

non riesce alia niemoria del Califfo la crudele ma-
niera colla quale sono imprigionati ed uccisi tutti

quegli infelici ed anclie il veccliio venerabile clie

gli aveva servito di ajo nella sua giovinezza. Quel
CalilTo viene provocato alia guerra da Nlceforo ; i

soli Arabi pero crederanuo , clie ricevute aveiido

Aronne da Niceforo alcune spade, con una celebre

scimitaria chiamata molto tagliente, il CalilTo spac-

casse in due con un sol colpo tutte ie spade dei

Greci senza clie quella ne rimanesse neppure leg-

germente ammaccata. Costantiuopoli e minacciata

dagli Arabi, ma i Turchi Kliosar s' innoUrano nellc

regioni Transoxane , e i Merdar nelT Africa s' ini-

jiadroniscono della estremita occidentale dfjr Africa

medesima, 1 Khosar o Turchi orientali sono scac-

ciati; Pamplona e Tolosa sono occupatc dai Fran-
clii ; insoige un nuovo profota , clie vende il pa-
radieo a palmo a palmo ai discepoli, e diventa in

questo modo ricchissimo, e in Bagdad, die gia
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vedemmo abbondante di paz/i , uno di questl si

spaccia per Dio , ed il CalilTo comiiienda, perclie

aveva fatto fustifi^are e decupitare altro simile iiiipo-

store, diceiido die csso data noa aveva a quello al-

cuna missione. La pace conchiusa con Niceforo viene

ben tosto violata, dal clie nasce la presa e la di-

struzione di Eiaclea, ed il sacchee;gio dell'isola di

Cipro. Niceforo e costretto a sottoporsi ad umiliaiite

tributo , ma il CaliiTo generoso lo lascia in liberta

c grandi doiiativi concede ad ottanta Greci venuti

a dichiararsi di lui schiavi. I Musulmani non erano

allora neraici delle immagini
, perclie voUero clie

il tributo pagato fosse in monete , clie le effigie

portassero di Niceforo e del di lui figliuolo.

Certo Rafe clie rubellato erasi in Samarcauda , e

costretto ad abbandonare la Persia ; gli Aglabiti

stabiliscono il regno loro nelle valli delF Erif o sia

delFAtlante; commendevole riesce in questo luogo

r avviso del succennato medico Gabrlele , il quale

al Califfo clie fatto aveva un sojino indicante la

vicina di lui niorte, insiaua altro non essere i so-

gni se non fantasmi prodotti dalle esalazioni , clie

gli umori del corpo mandano al cervello, e quindi

lo rallegra con feste , canti, suoni, e moke com-
posizioni poetiche, die alia di lui presenza fa re-

citare. Una donna , la di cui casa era stata sac-

clieggiata dai soldati , si lagna e chiede riparazio-

ne; risponde il CalilTo con un testo del Gorano ,

clie i principi passando armati in un luogo lo schiac-

ciauo : sta bene, replica la donna, ma nel Corano
e scritto pure die le case di que' principi pevri-

ranno a cagione delle loro iugiustizie : il Califfo

ammira la dottriua di quella femmina, e le accorda

la domaijdata riparazione dei danni. II venditore

degli spaz) nel paradiso viene finalmente carcerato

in Bagdad, ne piii si vede di esso fatta menzio-
ne; le immense sue riccliezze vepgouo applicate

agli ospedali.
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Dopo un viaggio nel Khorasan ( male a propo-
sito distinto nella tavola dal Jiorian ) muore il

califFo Arorine e proclamato viene il di lui figliuolo

Maometto Musa Al Amin, raa questo si abbaadona
ai piaceri ed ai divertimenti , sostiene nna guerra

contra il fratello Al Blamoun^ viene imprigionato,

indi riposto sul trono. Bagdad e tuttavia assediata

dalle truppe di Mamoim e Al Amiii viene di nuovo
fatto prigione , indi ncciso. II vincitore e procla-

mato CalilFo , e snccessore al trono dicliiara Ali Riza
nepote in sesto grado di Maometto. Ti-ionfa allora

il partito degli Aliidi , sebbene un Califfo regni in

Kulfa , altro in Arabia , al quale due Aliidi pari-

mente si sostituiscono , e altro in Bagdad. Ali Riza
niuore pero ben presto; il Galift'o di Bagdad abdica
la sua dignita ; i Musulmani invadono V Asia mi-
nore ; il Calilfo conchiude la pace col greco im-
peratore ; comprime alcune sedizioni , come pure
le ribellioni de' Bimadi e di un Copto detto Aldus

,

e muore dopo alcune conquiste fatte nella Gilicia.

P.egna in di lui vece un figlio d' Aronne detto il Ca-
sta in Dio^ il quale lunga guerra sostiene neir Irak

arabico con Babek , il quale finalmente viene impri-
gionato ed ucciso ; viene a guerra colU imperatore
Teofilo , reprime altra ribellione di Barabak , e
muore nelF anno 842 lasciando il trono ad Aromie
Abu Jaafa soprannomato Wathek , che significa fer-

rno o costante. In questo lungo periodo si estendono
grandemente le conquiste degli Arabi; comincia il

regno degli Aglabiti nella I\Iauritania; la Corsica
e invasa dagli Arabi di Spagna; questi sorprendono
altresi Alessandria , benche scacciati ne sieno po-
scia da un CaliflFo; ha principio il regno de' Thalie-
riti nel Khorasan ; una flotta araba si mostra nel-

r Egeo ; i I\Iusulmani di Spagna sbarcano in Gre-
ta , dove poi sorge la citta di Gandia ; Abd Alia
si impadronisce di Valenza ; Barcelloua e pure
ripresa dagli Arabi; i Musulmani sbarcano in Si-

cilia, e SiracLisa viene assediata, come pure Palermo
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e Mineo ; Malta 6 occupata dagli Aglabiti ; cou-
qiiistate sono dai JMusulmaui Palermo e Trapani,
Lipari e invasa e sacche!::;2;iata-, cominciatio le scor-

rerie de' Miisiilmani in Italia, e beii presto giun-
goiio essi alia foce del Garigliatio. Que' Galifti im-
preudono a proteggere le lettere e i letterati ; qaindi
spesso 81 registrano le morti di celebri dottori o
poeti , di uno di questi nominato per il suo inge-

gno la Feiiice. del secolo^ di alcuu.i dotti medici e

naturalisti , di uii letterato soprannoinato i^oZ/c^to o
Licantropo , del quale alcune operc tradusse V Er~
petiio , ecc. Singolare e pure in (juelU epoca un de-
creto portato neir anno 826 contra la supposta
eternita del Corano ; e plu singolare ricsce ancora
il vedere , che V intoUeranza coUa quale si voile
sostenere quel decreto, produsse la desolazione e
la ruina di numerose famiglie. l\Ierita pure men-
zione lo stabilimento fatto da AL Mamoiui, Galillo

dato interamcnte alle scienze, di una magnilica spe-
cola , o di un osservatorio presso il Tigri , al quale
addetti furono alcuni astronomi con ricchissinii as-

segnamenti. Quel Califfo accordo la pace a Mi-
chcle a condizione di potere raccoglierc nella Gre-
cia tutti i libri di scienze, cKc poi fece tradurre

in arabico , aflinche la lettura comune sc ne ren-

desse ai Musulmani.
Gontinuano sotto il nuovo CalilTo le conqulste de-

gli Arabi ; essi ottengono Messina , assediano Capua,
sacclieggiano S. Germano e Gassino, occupano jjari

e Taranto , difeudono Gadice e Siviglia contra i

Nornianni, e gli scacciano da Lisbona, distruggoao
Ostia, e sacclieggiano i sobborglii di Jloma ; il Ga-
lillo pero dopo avere compressa la ribellione di Da-
inasco , muore in breve tempo, e in di lui vece e

proclamato il figliuolo di Motascm sotto il nome di

Motawakkel Allah^ beachc seiiza trainbusto non av-

venga quella elezionc", questi abolisce tosto le pro-
cedure intentate centra i dissidenti del decreto

pronuuziato sul Coraiio , il die vicuc dall' autore
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espresso coUa frase, che distrutte sono le prigioni

della inquisizione. Mentre gU Aglabid fanno di

grandi progress! nella Sicilia , e di nuovo sono sac-

cheggiati i sobborglii di Roma , occupate vengono
Guma, Acropoli e Miseuo; alcune ribellioni hanno
luogo neir Armenia, altre nella Spagna, e i Greci

s' innoltrano nell' Egitto ; compressa e pero la ru-

bellione di Toledo; il Galiffo si porta a Damasco,
e quindi a Sara-Mandrai ,

persegue fieramente gli

Aliidi, editica alcune citta, e fmalmente in Jaafa-

riah viene ucciso da un turco detto Bagher. Sotto

quel regno agli Ebrei ed ai Gristiani s' impone un
raarchio nei vestimenti, onde distinti sieno dai Mu-
snlmani ; si fa ancora T acquisto di una famosa
spada per il prezzo di 10,000 zecchin^i, che poscia

trovata inferiore alia fama , viene donata per disprez-

zo ad uno schiavo, e serve quindi alia uccisione

del Galiffo medesimo ; la citta di Teflis viene in-

cendiata •, cade presso Laodicea per un tremuoto la

cima del monte Akra o sia del nionte Galvo; altri

orribili tremuoti riescono fatali a Tauris e ad An-
tiochia , e in Egitto si edifica un nuovo nilome-
tro, detto dagli Arabi semplicemente misuratore.

L' uccisione del Galiffo fa cadere T Arabo imperio
in potere dei Turcoman! o delle guardie turche

;

sale tuttavia al trono Maometto Ahu Jaafar figliuolo

del defunto , soprannomato il Trionfante in Dio ,

ma il di lui imperio non dura se non sei mesi ,

e Galiffo viene proclamato un figliuolo di Motasem
nepote di altro Galiffo di questo nonie morto da
vent' anni. In quel breve periodo si citano dagli

storici orientali grandi prodigj , cioe tremuoti, voci
udite dal cielo che la misericordia di Dio promet-
tevano ai suoi servi , altre parole pronunziate da
un uccello piu grosso di un corvo , che avvertivano
di servire e di temere Dio , V ingiallimento per al-

cuni gioi'ui delF acqua del Tigri, che poi si fecc

rossa come sangue , V apparizione di alcune sor-

gcnti nolle montagiic , c fmalmente una tempcsta.
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o una pioggia cli pietre, che rompendosi sparge-

vano fuoco c tiainma , e che forse altro :ion erano

se non aeroliti.

II regno del nuovo Califfo e pure turbato da varie

sollevazioni , dalle irruzioni dei Turchi nella Persia ;

quel Califlb e obbligato a fuggire da Sara-Mandrai a

Bagdad, e in quella prima citia viene proclamato

CaliU'o Al Motaz ; Bagdad stessa e assediata dai Tur-
comani, e dopo Tabdicazione del regnante Al Motaz,

r altro ottiene pacificamente rimpero. Questi pero

viene nell' anno segnente ucciso ; avvengono ain-

mutinamenti ed uccisioni dei primarj tra i Turco-

mani , e il nuovo CalilTo costretto da prima a ri-

nunziare il trono ad un cugino, si fa inumanaraente

niorire di vsete. Regna adunque Maometto detto Moh-
tadl Billah^ cioe dlrlgcnte in Deo, die dalla corte

bandisce tutti i cantori, le ballerine, gV indovini

e i buffoni
,
proibisce F uso del vino, ina maltratta

la propria madre. Compajono sotto questo regno i

Zen2;ii o Zinglii o Zingari , i ([uali ajnto preslano

ad un rivoltoso detto Alt., e che TA. , non stq)renimo

su quale fondamento , crede venuti dalla Cafreria,

perch e dagli Arabi ((uesta o alnieno una parte del la

rtiedesima e detta Zanguebar. Quel ribelle si. di-

chiara loro principe , e giugne a cagionare gran-

dissimo timore al Califfo niedesimo , e in alcuni

castelli dell' Irak conserva per quattordici anni il

suo dominio. Comincia allora il regno de' Sollaiidi;

i Tnrchi contiuuano nelle loro sollevazioni, e nei

frequenti loro ammutinamenti; il Galillo viene uc-

ciso, e qui r A. ragiona dei motivi della decadenza
deir Arabo imperio , della barbaric delle gaardie

turcomane , e chiude il volume colla morte del

medico cristiano Qabiiele divenuto tanto ricco , che

r invidia dcstata aveva perfino di uno dei Galilli

medesimi.

Tra le note aggiuntc a questo vobune alcune

ne osserviamo di geografiche , e belle souo jiur

quelle che si riferiscono alf aiaba lelteratura ; altre.
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coulengono cariosi aneddoti, pi incipaliuente su la

ghiottoneria di un capitano detto Abu Moslem , il

t[uale IOC) ciiochi teneva al suo servigio, e non fa-

ceva apprestare ogni giorno meuo di 800 torte, 100

pecore e 10 biioi, oltre una inimensa qiiantita di

uccellame ; su la genei'osita di Maaii clie era una
specie di cavalicre errante ; su le opere gratidiose

costrutte in Bagdad; su la erudizione di Jaafar,

e su la vencrazioiie dei Turchi per i pazzi , cou-
siderati come agitati dallo spiriio di Dio ; su la

supposta enipieta di Maiiete , intorno alia quale
r A. avrebl)e potuto consultare la liclla storia di

Beausobre; su le crudelta del calilTo 3Tusa Al Haby-
su la successione degli Omiri di Spagna ; sul go-
verno delT iniperatore della Cina paragonato cou
fjuello dei GaliHi; su le massiine tilosofiche del ca-

litfo Aroiinc , su la protezione accordata dai Califfi

Abbassidi alle scienze ; su la uccisione dei Barnie-

cidi ; su la eccellenza del canto di un musico detto

ISjadin -, su i versi cautati all' improvviso dal poeta
Hassan ; su T anno secolare -, sul decreto portato

contra reternita del Corano;su la umanita e cor-

tesia di Ibraimo ^ al quale proposito si parla assai

acconciamente della ospitalita, virtu assai coniune
tra i Musulmani ; su i progressi nclle scienze fatti

dagli Aralii sotto il regno di Mamoiin; sul libro delle

sentenze di Lokinaii e su la di lui conforniita con
£sopo; sul gog e magog, nomi di due tribu de-
scendenti xla Jafet, i di cui uoinini credevansi gi-

ganti ed antropofagi, donde bastione di gog o
magog si disse una faniosa inuraglia costrutta forse

tra il Caucaso ed il niarCaspio; 6u la costanza di

alcuni niartiri deir islaniismo fatti crudelmcnte tor-

nientare da Motaseni
, perche renitenti al suo de-

creto contra il Gorano; sul niarcliio imposto ai Giu-
dei ed ai Gristiani , dal quale venuero poi esclusi

i Franchi e Baratarj muniti di una patente degli

ambasciatori ; su le stravaganze di alcuni Musul-
mani pill fervorosi ; su la ibntauV di vento posta

BibL ItaLl. XX A 11. ^
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presso Damegan , dalla quale esce talvolta il vento

con tanto impeto die solleva le persone, e sbar-

bica gli alberi ; fuiahiicnte su i matrimorij dagU
Arab! stipulati per un tempo determinato, su i Tur-

comani, torse troppo generabnente confusi coi Tar-

tar! , 6u la libeialita di Montaser , e su i Turclu

propriamc'ute detti, ben distinti dai Turcomani

,

uon che sul significato di quel nome , clie indica

ordinarianiente un assassino , un ladro, un vaga-

bondo, un rustico o un bifolco.

Forzati ad essere assai piu brcA'i nella disanijna

del V volutne di quest' oj^era, accenneremo soltauto ,

che in esso si comprende Ja storia ilalT anno 8-0

al 974 deir era volgare, ed il regno di eoli nove
Calilli. Comincia quel volume con alcune belle ri-

cerclie su 1' influenza della i-eligione , delT educa-
zione e della legislazione , suir indole e sul carat-

tere dei Musulmani , e con nuove indagini dei rao-

tivi della decadenza deir Arabo imperio. Tutti i

regni di que' Califii in generale sono segnalati da
guerre, da sommosse, da ribellioni , da vicende e

rivolgimenti continui nella Spagna , nelT Egitto ,

nella Siria e neir Italia; e sotto il dominio di Mo-
Zamed Allah si distinguouo grandemente gli zingari,

i quali vincitori piu volte , distruttori di citta e

devastatori di provincie, vinti sono alia per fine,

e il principe loro viene decapitate. Continuano sotto

c[uel regno i progressi degli Arabi nelle scienze e

nelle lettere , e principaUnente veggonsi onorati e

distinti gli astronomi,

A quel Calillo succede Motaded Billah, sotto il

quale ha principio il regno de'Sanianidi; continuano
le ribellioni e le guerre ; si conchiude una tregua
tra i I\rusulmani e i Greci in Sicilia; altra suerra
fii suscita tra i SolTaridi ed i Samanidi; e sorge il

regno degli Hamadani. A 2Iotad.ed succede Moktafi
di lui figjiuolo, ed allnra ha line la dinastia Sof-

laride; i Karmaziani continuano le loro conqui-
8tc , e lun2;a fifuerra sostesitiouo i mori gtabiliti a
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Frassineto , i (juali poi vengono scoiititti a Mondovi.

11 partiio dci Toulonidi vit^ne distrutto, mentre gli

Aglabid coiitinuano le imprese loro nella Sicilia.

Muore il califfo Moktafl e ad esso succede ua fra-

tello detto Moktader. Ha fine allora il piincipato

degli Ediissiti, e coouncia F imperio dei Fatiniiti
,

i quali anche in Sicilia operano ua grande rivol-

2;itiiento , dichiarandosi uno di essi in quelF isola

anticaliflo. Cola si forma pero un partite in favore

degli Abbassidi , e cola decadono dal potere loro

i Fatimiti , come pure nclF Egitto. Nasce la eetta

degli Ascariani; il Califfo sfoggia un liisso prodi-

gioso ; la gnerra prosiegue in Egitto, nclla Spagna
e neir Italia, dove i Siciliani fanno alcune scorre-

rie •, muojono in quel periodo molti uomini ilhistri,

tra gli altri molti poeti , alcuni commentatori de-

gli scritti religiosi , alcuni storici
,

giureconsulti

,

astronomi, ed anche un celebre commentatore di

Ippocrate. Cadoiio in questo periodo le maggiori

sventure delT Italia avvenute per cagione de' Mori

,

le vittorie di questi nella Sicilia e nella Calabria,

r occupazione del Circeo , la conquista di S. Agata,
Fincendio di Nocera , il sacclieggio di Benevcnto
e di tutta ^a Calabria, due volte cseguito, il sac-

clieggio di Genova , le ribellioni di Girgenti e di

Palenno e la sommessione di quelle citta. In quel
periodo ha pure princijno la monarchia dei Buidi

e la sovranita dei Baridi.

A Moktader nelF anno 982 succede altro fratello

detto Khahcr Blllah ; a questo Radhl Blllah figlio

di Moktader.! Buidi acquistauo grandissimo potere;

i Karidi alT opposto sono fugati da Bagdad, donde
e pure costretto a fnggire il nuovo califfo Motaki
die poscia viene detronizzato ; ad esso si sostituisce

Mostakfi figliuolo di Moktafi. Si libera tuttavia al-

lora il deposto Khaher clie in una prigione gia-

ceva , e il nuovo Califfo viene ben presto detro-

nizzato , ad esso surrogandosi Mot'ii-Lillah altro

figliuolo di Moktader. Mulie vitioiie fei riportano
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allora sopra i Greci e sopra gli Hamadani ; i Kar-

niaziani sono pure vinti a Damasco; la pietra nera

tolta dalla Mecca viene cola riportata
;

gli Africani

sbarcaao di niiovo nclla Calabria ; il re di Leone
sacclieggia Lisbona ; una guerra insorge tra Y emir
di Spagna ed il principe Fatimltc; i Musulmani sono
sconHtti alle Porte Cilicic -, gli Hamadani vengono
a discordia coi Buidi ; niolti Turchi si convertono
air islamismo ; i Musulmani riacquistano Taormina ,

ma scacciati vengono da Girgenti , come pure dal-

r isola di Candia; il calilTo Fatlrnlte vifae a pace
coi Greci; Taormina e Rometta sono distrutte , e

tinalmente il Galillio si risolve ad abdicare il suo
imperio.

Gi spiace di non potere ecorrere le copiose note

aggiunte a questo volume, nelle cpiali vediamo sparsa

a larga mano V erudizione storica e geografica , ed
esposte o verilicate le notizie con assai critica dili-

genza, Accenneremo soltanto, che belle ed atte a de-

Stare il maggiore interesse sono quelle che si riferi-

scorio ai letterati arabi ; in quella al numero (a) no-

tiamo con piacere 1' ingegnosa derivazione della parola

latina margarita , dair arabo maruarld o muruarid ,

che signiHca perla. Bella e pure la notizia sotto il

numero (5) dei libri greci tradotti dal medico Al
Ebadi ^ tra i quali sono molte opere di Arlstotele

e de' suoi commentatori
,

gli elementi di Eiiclide
,

r Almagesto di Tolomeo , e varj scritti d' Ippocrate

e di Galeno. Non senza curiosita si leggeranno le

opinioni dei settatori di All iutorno all' Imam Mle^

licdb scomparso dal mondo , ch* essi suppongono
tuttora vivente in una grotta nella quale fu rin-

chiuso; le notizie degli Imam riferite nella nota (lo);

quelle del fondatore della dinastia dei SolTaridi nella

nota (i i)i e del fondatore de' Tlvoulonidi nella (i3)
,

nclla quale pure si parla delle carovane e delle

mercatanzie con quel mezzo trasportate, e a cfuesto

proposito del frumento detto di Giuseppe^ dell' op-^

pio, del nitro detto dagli Aral^i horacc^ delle botarde.
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del balsamo e dell' olio di rape , clie noi dubltiamo
poteie cssere forse il sesamo orientale, coiiosciuto

in Lombardia recenteniente sotto il noma di gior-

gioluio ,• cosi pure le note nelle qaali si paria de-

gli Zingari , delle opere di Aldumasare , dei versi

dorati di Aba Said Hassau ed occasionalmeiite dello

zuccliero, dal quale qiiegli traeva iin cognome ; delle

locuste , orribile flagello dell' Asia meiidionale , le

quali , come pure T uccello Samarmarg lore perse-

cutore, avremino braniato di vedere descritte coi ca-

ratteri di Liiuieo e degli altri naturalisd , e cosi

nel luogo ove si parla del cibo tratto da quelle lo-

custe dao;li Arabi e dagili anacoreti della Tebaide, si

sarebbe potuto osservai e , clie di queste provenienti

dair Africa ed acconciate in salamoja si fa tuttora

commercio in qualche parte d' Italia e specialmente

in Roma. Sono egualmente commendevoli le osser-

vazioni sul pozzo di Hendekan , il di cui vapore
e fatale lino agli uccclli die vi volano al di sopra ;

su i popoli originarj della Persia e su le vicende loro;

su le opinioni dei Karmaziani •, su di alcuni inganni

presi dair Assemani nella biblioteca orientale ; su

le anticlie tradizioni dei Kurdi; su le sentenze me-
niorabili del poeta Ehn Rhounu ; su i fantasmi ap-

parsi a Blotadcd; sul vulcano clie produsse il lago

Asfaltide ; su T algebia dei Musulmani e su i nomi
diversi di quella scienza ; sul sapere matematico
di Tliabeth; sulla filosofia di Abu Miisa Al Jabcr

^

che forse e il Qeber conosciuto dai chimici euro-
pei , e sul suo sistema mitologico intorno ai genj o

ai demon] e alle fate ; sugli escrcizj di corpo dei

Derviscli ; sulla virtu singolare di jsmael Samani ;

sulla successione deo;li As.labiti e dejrli Obciditi

;

sulle razze dei cavalli arabi e specialmente le Cho-
clane; sulle tradizioni di Arbain.\ sui Faraoni d' Egitto;

suir amena letteratura ^ sulla musica e sulla medi-
cina di Al Rasi ; su di un' algebra attribuita dagli

Arabi ad Ippocrate ^ sui nomi di Srcriffb ^ di Seid

,

di Emir, di Bey e di Maidah , titoli tutti della
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nobllta a rail a ; snl vero nomc d' Idtlio presso gli

Arahi; sulle tunzioni sacerdotali dei CalilTi; finaU

mente sii varie sette musulmane , e qaella speclal-

inente di Al Ascharl^ sui modi di medicare ncl-

rOriente, sni rimedj piii comiini e sulle piu fre-

fjuenti malattie, sulle poesie arabe e sulla loro

recitazione, e sulle opere e le diverse traduzioni

di Al Farahi detto daj^li occidentali Alfcaabio, e

forse lo stesso che Abnifnragio.

Non possiamo die aug;urare la sollecita conti-

nuazione della publjlicazione di fjucst' opera , che
gia sappiamo essere stata dair autore al sue ter-

mine condotta.
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Memorle dclla R. Accademla dclle sclenze dl Torino.

Tomo XXVI. — Torino., 1822, stamperla reale.,

*« 4-° fiS-

SciENZE MORALI, 9T0RICIIE E FILOLOGICHF..

Del territorio Plraico. Illustrazloni del liiogo dl Tucl-^

dide^ lib. Ill, K.^gi, del prof. Amadeo Feyron.

Q,.UESTo dottissimo filologo, intento gia da qualclie

anno a recare in italiano la nobilissima istoria di

lucldlde
.,

osservo die in quella s' incontrano tal-

volta luoghi manifestamente corrotti , senza che al-

cuno dei iilologi o deirli interpret! vi abbia sospet-

tato dilTicolta o errore. Tale per esempio e il passo

che ha fornito l' argomento a qiiesta bella Memo-
ria e nel quale Tncldlde scrive : a in quella medesima
» state gli Ateniesi mandarono trenta navi a cor-

>5 rere le coste del Peloponncso sotto la condotta

» di Demostene liglio di Alclstene e di Procle figlio

3' di Teodoro. Ne spedirono in oltre altre sessanta

» contro BIcIo con due mila Opliti capitanati da
» Nlcia di Nicerato , con intendinipnto di sotto-*

•>•> niettere i Mclii , i quali essendo isolani ricusa-

» vano di prestare obbedienza e di entrare nella

» lega. ]\la poiche , dopo avere saccheggiata la con-

» trada , i Melii non si arrendevano , saipando da

» Melo si dirizzarono ad Oropo rr^Q 'xepav ^fic » ,

le quali parole sono state da tutti tradotte dclla op-

posta terra o iiclla opposta terra ; ne alcuno sospetto

corrotto questo luogo , il qsiale debb' esserlo cer-

tameute
, qualora su la niappa si osservi 1' isola di

Melo
,
poi la citta di Oropo sa i confini dell' At-

tica e della Beozia, la quale assai indentrata essendo
nel golfo di Eubea, non poteva mai dirsi opposta
a I\Ielo o situata rimpctto a IMelo. Propone adunque
il Peyroii di emendare il testo di Tucidlde leggendo
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HeipaiHric in vece di cripdv 'yf}(;^ die i cnplsti per

enore adottarono per cssere voce vol<i,arissinia, in-

vece deir altra assai rara ; cpicsta lezione altronde e

la sola, che m niodo de2;no di Tucidi.de puo con

geoi^rafica esattczza qnalificaic la citta di Oiopo

situata nel territoiio Piraico.

Conferma dottamente 1' autorc questo suo avvi-

samento coU' esanie di altro passo , nel quale Tu-

cididc parlo di Oropo e del territoiio detto Piraico

;

osserva quindi die un testo di Stefano Bizantino

oscnro per tal modo e Tucididc e il vocabolo di

Piraico , die f[nel territoiio spari dalle mappe o

carte geografiche ; si giunse perlino a sentenziare

come erronea quella voce adoperata da Tucidide.

Da qnesto egli piglia argomento a difendere la sin-

cerita o la genuinita di quella lezione, male a pro-

posito da Stefano Bizantino corrotta e trasformata

in quella di FpaiX'^v , forse per la brama di tro-

vare questa voce congiunta con Oropo. Corrobora

il suo aroomento colla testimonianza di Senofonte.

die parlo di Grea come luogo posto nella Beozia,

che piu cercare non dovrebbesi ne presso Tanagra
,

ne nella Oropia.

Ristabilita cosi 1' esistenza del territorio Piraico,

mostra Y autore la derivazione di questa voce da
qualclie seno capace di accogliere le navi, come il

porto detto Pireo. Per ultimo determina la posi-

zione del territorio Piraico , mal collocato nelle

carte del viaggio di Anacarsi ed in altre, eye e si-

tuate dentro i confini dell' Attica , mentre collo-

care dovrebbesi su i confini dell' Attica medesima
e della Beozia.

Caroll Bouclieronii de Josepho Vernazza Albensi.

Egli e qnesto nn breve clogio scritto elegante-

mente in latino e letto nel passato anno nella R.

Accademia di Torino del quale si fece gia onorc-

vole menzione, e si riporto uno squarcio in prova

dt'Ua bella latiaita nel vol. XXVIl, pag. I25 di
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questa Blblioteca. Vediarno ora con piacere sul prin-

cipio tli questo sciitto ricordati i meriti di due dot-

tissimi piemontesi, Qiacomo Durandl e Giuseppe Ver-

nazza, al priino dei quali si attribtiisce il e;enio rac-

coglitore di Pliido, al secondo la diligenza di Varronc.

Del Vernazza si nana , die nato in Alba da un
valente medico, fu in gioventii nelle belle lettere

istrnito
,

presto assistenza ad alcani dei fjrimarj

niinistri della corte di Torino e contribui a sten-

dere V editto col quale il re Vlttorio III stabili il

censlmento delle terre e introdusse un piu giusto

riparto dei tributi ; che sotto Tommaso Terraido

acquisto una rara erudizione della domestita isto-

ria, e quindi comincio ad illustrare le cose patrie

anclie dei tempi romani; che da prima presto 1' opera

sua alia dicliiarazione dell' ara sepolcrale di Qer-

inano e di RIarcella
,
poi scrisse con commendevole

brevita le vita di Benevenuto Giorgio di Petrino Bel-

lio , di Galeotto del Carretto , di Fiet.ro Gioffrcdo e

di altri , e tutto si diede a far rivivere la memo-
ria degli anticlii pittori, e ad investigare le origin!

della pittura subalpina.

Da questi studj passo il Vernazza a vicercare con
diligenza ancora maggiore gli incunaboli della ti-

pografia, e quindi molte cose nuove scopri , e in

alcune operette bibliografiche superiore mostrossi

nella diligenza delle sue iuvestigazioni ai diligen-

tissimi Maittaire e Meerman ,• e potevasi ragione-

volmente aggingnere anclie al Panzer. Ottimo scrit-

tore egli era pure di latine iscrizioni , ne strano

dee questo riuscire
,

giacche profondamente co-

nosceva . come si esprime il biografo ,
1' autorita c

la proprieta del latino sermone , e dalla lettura di

Tullio e di Plinio imparate aveva non solo le frasi

solenni dei latini , ma V arte ancora di esprimere
i vari costumi e SiV injrejini de2,U nomini ; non eb-

bervi quindi per pin di treni' anni avvenimenti ce-
lebri tra i subalpini , non cbbevi luogo illustre,

di cul con qualche iscrizione non trasmettesse alia

poster! ta la memoria.
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Servivano forse que' letterarj trattenimenti a sol-

levare I'aiiimo suo nellc niolcstie e nelle augosce

tlella sua vita , le quali creI>l)ero , dache cangiossi

in Piemoiicc il doniinio , ed egli forzato a recarsi

a Roma e a Napoli, veune per alcun tempo rite-

nuto piigione. Torno poi per opera del coiite Balbo
in patria , fu prefetto alia pubblica biblioteca , e

destiuato ad iiisegnare la storia e l* arte critica.

Dato essendoglisi con altra mutazione di governo
un successore nella biblioteca, venne tnttavia richia-

mato in breve alia sua cattedra , e allora maggiori

scritti pubblico clie fatto non aveva in addietro

,

e nella K. Accademia espose un diploma dell' im-
peratore Adrlano, o piuttosto l' onesta missioue di

nn soldato romano , scolpita su di una tavoletta di

brouzo c trovata nell* isola di Sardegna , e una ora-

zione recito al ritorno dei monarchi all'antica lore

sede. Stimato finalmente ed onorato da tutti , mori
nel mese di maggio dell' anno 1822, lasciando vivo
desiderio di se non solo ne' suoi coUeghi , ma in

tutti quclli ancora che couosciuto avevano i parti del

di lui iugegno. Di questo parlando il biografo , nota

Ojjportunamente, che uomo fu il Vernazza di pronta
cd accurata dottrina , di rnemoria tenacissima ,. in-

tcuto il pill sovente alle cose piccole e minute
,

come quell' atleta pcro clie il petto c le membra
disjioste mostra a piu ampia palestra. Le lettere

amo per sentiinento , non per ambizione , riguar-

dandole come le piu confacenti alia dignita del-

r uomo
; gr imitatori appellava comici niascherati;

i dotti clie volgare erudizione ostentavano
,

para-

gonava coi Romani patrizj i quali un banclietto al

popolo apprestavano ; piu di tutto dilettavasi della

lettura di Cicerone , cd anunirandone la divina fa-

condia , diceva che nolle di lui opere imparare do-
vevasi 1' italiano sermone ; fuialinente come indizio

di somma integrita riguardando 1' odio degV ini-

probi , segnale di gran profitto nelle lettere repu-
tava r intoUeranza dei cattivi scrittori.



59

PARTE IT.

SCIENZE ED ARTI MECCANICIIE.

Memorte della R. Accademia delle scienze di Torino.

Tomo XXVI. — Torino, 1822, stamperla rcale.

Memorie di fisica e di storia katurale.

Memorie istoriche intorno alia vita ed agli stitdj di Gian

Francesco Cigna, del prof. Anton Maria Vassalli-Eandi.

Q,.UESTE sl veggono preniesse alle Memorie della classe

tli scienze fisiche e matematiche. Nolo gia era il nome del

Cigna per essere stato iino del tre gloriosi fondatori del-

rAccademia delle scienze di Torino ; e ben giusto era die

uno dei piu illustrl subalpini presentasse a quel corpo

scientifico le Memorie compendiose relative alia ^ita ed

agli scritti di quel grand' uonio , le quali di fatto lette fu-

rono air adunanza del 14 aprile i3ia.

Nato il Cigna d'illustre faniiglia di T/co nell' anno 1734,

studio in patila le belle letterc , e quindi ia lisica soito

il celebre Beccaria , avendo in quella palestra a comi^agno

il grande matematico Ln-Gran°e. Fu quest! , die conoscere

lo fete al cav. Giuseppe Angelo Saluzzo , die pure divenne

compagno degli studj suoi. In questo modo si apre campo

al biografo a ricordare in modo onorevole i nomi di al-

cuni dei piii celeljri dotti plemontesi di quella eta.

Formossi cosi da quei tre giovani un illustre triunvirato;

e seljbene il Cigna si applicasse con fervore alio studio

della medicina , non alibandono le piu diligenti ricerclie

nelle materia fisiclie , delle quali diede amplissime prove

nelle tesi da esso esjioste per la sua aggregazione al co'-

legio. Fu egli che nella biljlioteca regia trovo T opera del

y1/fljO(*', della quale si parlo poi ne" giornali, ed andie in

alcuni scritti del nostro Aa/t/gHJ (1) , come di opera che in

(i) Vedi il toino XVIII
,
png. (}o di questa BiLlioteca.
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varie parti prcluso aveva alle grancU scopeite pneumato-

cliimicho dclP eta nostra.

Benclie scolari qvie' giovani del Beccciria , trovato avendo

qualclie fononicno , noii afFatto consentaneo alle sue dot-

tvinc , s' infiainniarouo niaggioi'mente nello studio delle

scienze , e legaroiisi in societii cogli uomiiii die di mag-

giore reputazione godevano , specialmente col Bertrandi e

coWAlUoni. Questo fa il prime emlnioue deirAccademia

delle scienze di Torino , che tanto famosa divento e tanti

utili servigi rendette all' incremento delle uniane cogni-

zioni i e il Cigna prescelto fino da principio a segretario

di quella societa , comincio a pubblicarne gli atti. Quel

conimentarj da esso stesi ridondano di ricerche e di belle

esperienze fatte da esse niedesimo , massime sulle teorie

del solo fluido elettrico Frankliniuno e dei due fluidi coesi-

stenti supposti dal Symmer.

Doloroso riesce il vedere che in mezzo ai suoi lavori

pill vantaggiosi fu sorpreso il Cigna da grave e lunga ma-
lattia , la quale indebolite avendo le sue forze, gP inipedi

di progredire con eguale fervore nelle ricerche fisiche

,

anatomiche e flsiologiche , che forniavano il suo piu caro

trattenimento; pubblico egli tuttavia dopo quell' epoca al-

cuni nuovi esperimenti elettrici ; fu sollecito di ripetere

niolte osservazioni anatomiche , e fu anclie nominate pro-

fessore straordinario, poi ordlnario di anatomia, della quale

scrisse e detto colla maggior cliiarezza gli elementi ; si

adopero ancora vantaggiosamente nella pratica della medi-

cina :, acquistossi grandissinia reputazione x\e\ Piemonte

non solo , ma anche nelle straniere regioni , e fu innal-

zato al grado di consigliere del protomedicato, e in mezzo

ai pill assidui lavori cesso di vivere nel giorno 16 di lu-

glio deir anno 1790.

A queste Memorie sono aggiunte alcune note , nelle

quali si ragioua dei motivi clie Tautore rilennero per lungo

tempo dal prcsentare I'elogio di quell' insigne accademico;

delP antichita della famigha Cigna : dc'i moriti del Beccaria

e della di lui chiamata alia cattedra di iisica in Torino ;

del libro di 71/c;yoii' e delle moderne scoperte in esso an-

nunciate; delle lodi del Bertrandi, AcWAlUoni, del conte

Morozzo, di Gianbcrnardo Vigo, del Malacarne, e di altri

piemontesi illnstri; delle controversie del Cigna intorno alia

scoperta deU'elettroforo; degli onori dal Cigna ricevuli per
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parte della R. corte di Toriao; e finalmente si espone il

catalogo delle opere stampate del Cigna medesimo, degli

scritti suoi Inseriti in opere periodiche, e delle sue opere ine-

dite, tra le quail inolte ne vediarao alia medicina appartenenti.

Continuazione del saggio di Orittografia piemontese del pro-

fessore Sicfano Bonon.

Gia nel passato anno (i) rendemmo conto del principio

di questo scritto , e del catalogo dal Borson opportuna-

mente iiitrapreso delle conchiglie fosslli del Piemoute. Ne
iadicammo in quell' epoca i primi diciotto generi , ed ora

noteremo che questi sono portati fino al numero di ciii-

quantadne. Sono essi i gencri Stromb us, Pterocera , Murex,
Fusus , Pyrula , Pleurotoma , Cerithium, Trochus , Solarium ^

Turbo, Monodonta, Glycostomaf ScaJariUj Turritella, Bulla,

Achatina? Melania , Auricula, Ampullaria , Sigaretus , Ne-
rita , Natica , Stomatia , Haliotis , Deutalium , Siliquaria ,

Vermicularis , Spirorbis , Nautilus , Orbulites , Ammonites ,

Numulites , Orthocera e Bekmnites.

Tutti questi generi sono distinti in molte specie o va-

rieta , e di queste nel solo genere Murex se ne annove-

rano fino a quaranta. Le descrizioiii sono in generale assai

hen fatte, e di ciascuna A'arieta si nota esattamente il

liiogo del suo ritrovaniento , e se esistano o non esistano

gli analoghi viventi ; si accennano inoltre le dimensioni

ed il grado di conservazione.

Una gran parte di queste conchiglie fossili e stata re-

gistrata nella sua Conchiologia dal nostro Brocchi ; ma di

molte altre paria il Borson, edi alcune die descritte non
trovansi da alcuno de' naturalisti , e di questi esibisce una
descrizione piu compiuta ed anche le figure ottiniamente

delineate. Egli nota pure quegli individui che il Brocchi

non conobbe se non in piccola dimensione , e che piu

grandi si trovano nel museo della reale Accademia, come
avvlene del Murex saxatilis di Liniieo , che il Brocchi non
"\'ide se non della grandczza di dieci linee, e che nel mu-
seo trovasi della grandezza di diciotto. Tra i soli murici

dodici ne troviamo nuovamente dalF autore descritti e fi-

gurati , cioe il nodulosus , il funiculosus , il retusus , una
varieta del murice distorto , il tortuosus , il bicaudatus, il

(i) Vedi il tonio XXVIII
,
pag. 73 di qijcsta Biblloteca,
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riiJis , il tcssulatus , una v-irieth del brandarc , il turritu»

,

il murex amphora ed il grariosus. Tra i fusi vedtamo pure
descritti di nuovo coitic fossili il fusus contractus , chc

forse e V aciculatus di Lamarck, il lamellosus, il diinUlia-

tus , i\ fusus undosus , il subolatus , il tripUcatus c il fusus

ampulla; tra le pirule , lafasciata; tra le p/e»7'OfOHie, una
variola del 'nurex contiguus di BroccJii, ed altra del m;»-e.i;

iUtnidiatus ; tra i cei'izj , il liiieatum , il costatwn c il no-

<losum , oltre una varieta del murex crenatus di Brocchi ,

ed altra del cerizio jiodoso ; tra i trochi , il g'/ja^ , nella

fli^ura ridotto alquanto , menti'c le altre specie soiio il piii

dclle volte ingranditc ; il carinato , il fimhriato , il funicu-

lato , il depresso , il granoso , il nodosa e V imbricato , non
die luia varieta deW agglutinante : tra i solarj , il solcato

,

il Tiodoso ed il radiato ; tra le scnlarie , la Jimbriata e la

intcrrupta ; tra le turritellc , la fasciafa , la funiculata , la

granosa e la bisulcata; tra le melanie , la inflata , come
pure la infiata e la bipUcata tra le auricule ; la sulcata e

la spirata tra le ampullarif:: alcuni dentali distinti pel nu-

luero di coste o per le linee lon2;itudinali ; finalmente al-

cune nuovo varieta di vermiculari , di orbuUti e di a?tt-

rnoniti. Le figure, sebbene eseguite col metodo litogi-afico,

60110 tali the possono soddisfare il desiderio di cpialunque

iiaturalista, e porgere una chiara idea dei t«stacei ia esse

rappresentati.

Saggio intorno ad alcuni. fcnomeni elettro-magnrtici e clUtnici ,

del dottore Vittorio Michelotti.

Versa questa Menloria sopra alcuui scliiariinenti , clie

Tautore, dietro le sue esperienze, crede di dare ai feuomeiii

della pila di Volta parngonati con quelli delT ordinaria luac-

cliina elett)-ica, o sia su i caratteri che distinguouo la cor-

rontc elettrica dal scmplice accumulnniento o tensioae del

ilnido^ iniportaiitisshuo reputando egli lo indicare coa pre-

cisioiie le di/Ferenze che passano tra i fenomeui dcUa cor-

rente della pila , i di cui poli comiiiiichiao tra di cssi

,

senza clie vi abbia tensioiie o accuiiuilamento , e quelli

della scarica elettrica , e la corrente di uti conduttore di

una macchina non isolata.

Ragiona egli quindi uel primo articolo della corrente

elettrica ; nel secondo della magnctizzazione , e riferoudo

ua auniero coabiderabile di esperieaze da esso o replicate
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o di iiuovo istituite , anche con jnuovi apparati, coiichiude

che la magnetizzazioiie degli aghL , foi-te relativameiitc ai

niezzi adoperati colla corrente elettrica della inacchina iso-

lata , e col filo conduttore della pila ordinaria , e debole

in paragone di cpiella prodotta dalla scarica di una me-
diocre hottiglia di Leyden , la quale non produce gli altri

eiFetti della corrente elettrica ; per la qual cosa egli in-

clina a credere clie la chiiiiica scomposizione dei corpi

succeda in ragione dell' intensita , e che la deviazione dcl-

r ago calamltato e le attrazioni delle correnti oiuogenee e

del ferro succedano in ragione della rapidita delle correnti

elettriche , mentre che V intensita o saturazione niagnetica

deir ago corrisponde pinttosto alia cjuantita del Ikiido che

ad esso viene instantaneaniente trasmesso.

Memorie sit la coinposizlone cliimica di diverse specie di bo-

race briito del Levante , di Giovanni Battisth Canobbi.

Parte egli dal principio, che la vera composizione clii-

mica di quella sostanza non sia stata finora adequata-

niente conosciuta, poiche di tutti i chimici clie studiaronsi

di deterniinaria , non se ne trovarono die due soli , i

quali fossero d'accordo nelP amniettervi gli stessi principj.

Essi forse operarono su di alcune particolari specie tli

)5orace ; ma 1' autore di questa Memoria e d' avviso , che
nulla di vero vi abbia in quelle che si disse essersi tro-

vato ncUa composizione di quel sale, ne in quello che si

suppose intorno al segreto della sua raffinazione. Egli in-

stitui le sue sperienze sul l)orace detto di Ben^ala.

Nella parte prima ne espone egli duuque T analisi , che
fatta vediamo con mokissima accuratezza. I risultati sono
i seguenti : i." Non esservi nel borace bruto del Bengala
di puro sottoborato di soda , se non la parte che se ne
discioglie , giacche la soluzione dello stesso borace bruto
diede cristalli bellissimi , bianchi , in nuHa dilFerenti dal

borace raflinato deH'Olanda; 2.° Altro non essere la por-
zione rimasta insolubile se non un mescuglio di silice o
arena de' torrenti , di carbonato di calce e di borato cal-

care siliceo con qualche poco di perossido di ferro; 3." Fi-

nalmente essere quel borace bruto insudiciato da un sa-

pone a base di soda, che vedesi separate in fiocchi dalle

giare su la soluzione del medesimo. L' antore spicga sul

fine di ijuesta parte la formazionc dciraciJo Ijorlco puro.
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trovato receiitemcnte concrcto nel cvatere cleir isola di Vul-

cano ^ai signori Lucas e Maraschin , « dal cav. Monticelli

pressO una fumarola del Ycsuvio , snpponendo die qualclie

iiorato di silice , di calce o di alluinina , siasi trovato a

contatto del fuoco vulcanico , e ne sia awenuta una com-

pleta fusione.

Tratta la parte seconda del borace raffinato dell' India,

Sul quale parimente I'A. ha istituito di molte belle espe-

rienze. Da queste risulta , che la coniposizione di qnesto

sale e Li stessa che quella del borace bruto del Bengala, se

non che in quelle raffinato dell' India le materie insolubili

trovansi in picciolissima quantita in paragone del peso che

hanno nell' altro. Quello dell' India, die' egli , potrebbe

raffinarsi facilmente col privarlo di tutta la materia inso-

lubile che ancora ritiene, per mezzo di ripetute filtra-

zioni , col lasciare il liquore filtrato in riposo per piu

giorni , e col togliere finalmente al medesimo la picciola

porzione di Bcido mnriatico , clie vi si trova in combina-

zione coUa soda. Promette l' autore per ultimo altra Me-
nioria sul borace che ora si fabbrica in Toscana , il quale

fara s]iarire dal traffico in Italia non solo il Ijorace raffi-

nato deir India , ma quello ancora dell'Olanda.

De natura i-egetabili Gorgoniarum , auctore G. L. C, Gra~

venhorst.

Questo professore di Uratislavia dubit6 senipre che le

gorgonie e le sertularie nascessero e si sviluppassero alia

juaniera dei rorpi vegetabili i e siccome molti gia avevano

promosso il dubbio , che il tronco delle gorgonie fosse luia

pianta aU'esterno rivestita di polipi , trovo nel niusoo della

sua universita due esemplari, i quali si oppongono diret-

tamente a quella opinione , giacche i rami e le radici del

tronco sono bensi rivcstiti della corteccia polipifera , ma
sebljene i rami in molti luoghi si tocchino , non si vede

alcnna particella di quella corteccia che passi da un tronco

all'altro, il che avveiiuto sarel)be certamente, die' egli, se

i polipi fortuitamente e dal di fuori fossero venuti. Dal-

r adottare 1' avviso del Bastero, e quindi di Lirineo mede-

simo, che il tronco alia mauiera dei vegetabili crescesse ^

c poscia dal midollo si svolgesse la parte anhuale , o sia

i polipi e la corteccia , lo ritrassero le osservazioni del

Donati e del Carolini , i quali 1' origine del tronco delle
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2;oigonie alia stcssa corteccia aniinale riferirono. Ora rice-

vuto aventlo tlal suo collega Otto alcune gorgonie fresclie,

riportate dall' Italia , dice di essersi accertalo della natura

vegetabile del troiico delle gorgonie , e della provenienza

dal di fuoi'i dei polipi clie vengoiio ad iiivestirle.

Nou si oppoiie, dic'egli, a questa sentenza ne rodore
aniniale dei coralli , ne la lore cliiiiiica aualisi , dalla quale

si dedusse clie veri polipi fossero i cosi detti liori di (]uei

zooliti. l/odore di alcune gorgonie liberate dalla loro cor-

teccia ed abbruciate trovo egli aninioniacale , noii diverso

da quello risultaiite dalla conibustione dei fuciii , clie an-

nunzia la materia sltodefica dei vegetali. E sebbene le piii

receiiti analisi abl)iano niostrato clie la gelatina e il fosfato

di calce sono le parti costitutive del tronco delle gorgonie,

tuttavia , die' egli , iion viene irrefragabilmente prorata la

natura aniniale di quel tronco , pcrclie anclie le coralline

ed alcuni alcionj , coine pure i lioleti e le spugne, con-

tengono elementi proprj del regno aniniale , sebbene le

prime sieno dichiarate piante dal CavoUni e dallo Schtveig-

ger ^ le sccoiide dallo Spallanzani e dall' Okenio.

AUora solo, die* egli
, potreblie credersi una produzione

aniniale il tronco delle gorgonie o la loro corteccia, qua-

lora si provasse clie quel tronco deposto fosse dalla cor-

teccia, o nella corteccia medcsinia si can^iasse. Ma la coi"-

teccia secca si stacca dal tronco mcdesinio senza lasciare

alcun segnale della sua intinia congiunzione , e il Donati

e il CMOlini e lo Schn'cigger , i quali osservarono gl* indi-

vidni \iventi , descrissero i vasi clie scorrono tra il tronco

e la corteccia del corallo e delle gorgonie , nia non dis-

sero clie que' vasi penetrassero uel tronco , ne puo in

alcna modo asserirsi , clie il" tronco sia deposto da quet

vasi, benche 1' ultimo di que' naturalisti confessi non po-

tersi rendere ragione dell'origiae della corteccia polipifera.

I coralli spogliati da quella corteccia e digeriti nell' acido

nitrico , come pure le coralline , lasciano una specie di

rete cellulosa , die per sentenza del Cavoliiii e un veicolo

o un mezzo di conguingimento delle particelle calcaree ,

alle quali il tronco dee la sua durezza ; n\a non e dinio-

strato il conglugnimento di questa rete o dei raggi osser-

vati nel tronco del corallo dal Do/ia£t coi polipi niedesimi,

ne la connessione intima delle ccliette polipifcre del co-

rallo rosso colla sostan/a dura del tronco.

JJild. Iial. T. XXXII. 5
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Non accoi'da ne pure T autore die i polipi delle gor-

goiiie e del corallo rosso forniino il tronco loro , come si

pretende die gli animali delle niillepore e delle madrepore
formiiio il loro sdicletro lapldco. Veio e die i polipi delle

millopore genuine
(
giacdie luolte collo Schivcigger ne ri-

nianda al regno vegctaljile) , seinbrano soiniglianti a quelli

delle gorgonie ; nia- quelli si stendono entro lo scheletro

niedesitno e spesso occupano uno spazio niaggiore die non
la massa lapidea ; ed akronde cjuello scheletro non corri-

sponde giii al tronco delle gorgonie , ma piuttosto alia loro

crosta calcarea. Cli animali poi delle madrepore non sono

polipi, ma actinic, Ic quali pero si stentlono al pari dei

polipi delle milleporc entro lo sciieletro o la sostanza pie-

trosa. Non e provato ne pure, continua T autore , die il

tronco delle gorgonie originato sia dalla corteccia; egli noa
semlira ne pure persuaso , die il Donali vedesse lo svi-

luppamento del corallo dall' novo , e certamente il Cavolini

studiossi invano di vedere un eguale sviluppamento delle

gorgonie. La mancanza di connessione tra la corteccia di

queste eJ il tronco allontana la supposizione die I' uno
dalPalti-a sia originato, e ranimalita della corteccia non indu-

ce alcan argoiiiento snfTiciente per asserire quella del tronco.

Forsc un poco troppo si abbandona il dottissimo professore

alia forma arborea del tronco , alia radice piii grossa da

principio , piix tenue all' estremita, e similissiina a quella

dei fuclii , e al ramoscelli die sorgono laterahnente al

tronco stesso , alia sostanza del tronco die corrisponde a
quella del fuco , all' indole legnosa di quella sostanza nella

gorgonia placomus , ed agli strati concentrici del tronco rae-

desimo,cose tutte die presentano un' immagine di vegeta-

zione. Non diremo tuttavia die ingegnose non sieno le

osscrvazioni, colle quali T autore si sforza di dimostrare

la natura vcgctabile delle gorgonie ,• e belle sono pure le

vicerche cli' egli soggiugne per ultimo su i punti , se la

corteccia polipif'era animale si generi insieme col tronco

vegetabile , o se -venendo dal di fuori lo in vesta ^ Se dalle

osservazioni risnlli che la corteccia di una specie identica

di polipi si trovi uei tronchi delle diverse gorgonie ; se i

polipi delle gorgonie da loro stcssi senza tronco o altra

base solida possano viveie o sorreggersi ; se si trovino nel

mare trondii di gorgonie privi totalmente della corteccia

o di luia parte della medcslnia j e se in sifFatta condizione



DELLE SCIENZE DI TORINO. 67

possaiio cresccro^ iiua quistione propone linalmente , cioe

eiitro (piali coiicliziaui continulno a crescere i rainoscelli

rotti ilel corallo rosso e de2,li altri coralli.

Ognuno A'ede da questa breve esposizione , quale inte-

resse destare possa nei iiaturalisti la lettura di questa bella

dissertazlone , verteiite sopra una classe d' iinlividui poco

coiiosciuta , e su i quali aiiGora si disputa , se al regno

yegetabile o all' aniniale appartengano.

Descrizione di una parcicohire bacteria voltiana, del dottore

Vittorio Michelotti.

Qnesto apparato voltiano aveva gia prcsentato I'autore

alia K. Accademia , allorclie nella Bililioteca universale

coniparve la doscrizione di luia costriizione consiniile fatta

dal sig. Hojfcrhaus. Siccome pero in qnella descrizione nou
erano esposti i j)rincipi die a qnella costrnzione avevano
gnidato il Midielotii , cosi egli si niostro soUecito di pre-

scntarne all' Accademia niedesinia la descrizione ragionata

-e la flgura.

Coniincia egli dal descrivere le piu potenti coml)inazioni

voltaiclie iinora conoscinte, le quali tutte sono peculiari

nioditicazioni dell" apparato a corona di tazze del celebre

Voka ,• parla della Ijatteria di Cndcksliaiiks , della batteria

galvanica elenientare di Wollastoii ^ che dire si potrebbe
inicroscopica, della gigantesca di Children; e dalle osserva-

zioni latte sn qnesii apparati fu egli indotto a credeie,clie
' il nietodo niigUore di ottenere una grande azione con mi-

nore volume e dispendio , fosse qnello di avvolgere lastre

cguali in alcune spirali concentriclie , tenenijole separate con
pezzetti di sovero , come gia aveva praticato Bcrzelias ; e

questo e quello die viene chiaraniente indicate dalla figura

annessa alia Meiuoria.

In una Memoria latina 1' avvocato Luigi Colla prooone
alcune giuste Osservazioni sopra il Verbasco Cisalpino , dc-

scritto dill medico Giovanni Biroli di Novaru. II Biroli aveva
creduto di trovare qualche difFerenza nei caratteri specific!

tiel verl)asco feniceo di Linneo , e di quello da esso proposto

sotto il nome di Cisalpino. II Colla istituondo un accurato

esame di tutte le descrizioni date di i(iiella pianta dai piii

celel>i"i botanici , ed andie dclle figure da ossi esposte,

trova die tutti la dcscrissoro soLto il nome di icrbasco
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feniceo ; che quella non ebhe mai il caule ramoso , come

jl Biroli asseri , e finaliiieiite che le dilTerenze da esso

asscgnate nei caratteri , sono ti'oppo eqnivoclie o fallaci,

ne possono costituiie vere e costanti differenze speclfiche.

Soi^giugne finalniente die se si aminettesse dai botanici il

Veibasco cisalpino del Biroli , c^uesto al pari del feniceo

trovasi in tutto il Piemontc.

Descrizione di un animale niiovo appartenente alia dasse

degli echinodermi , di L. Rolando.

Questo animale ha un corpo cilindrico della lunghezza

di tre in quattro poUici , e presenta una bocca rotouda ,

piccola e seinpUcissinia alia Bua estreniita anteriore , pi'o-

lungandosi nella posteriore in una cod^ di otto in died

pollici , la quale terniina dividendosi in due cordoni piu

sottili , piu nieniljranofei e come fiastagliati nel loro orlo

inteiiore. Tutto T animale e contrattilissimo
,
principalmente

la coda , die puo raccorciarsi e ridursi a due soli pollici

di lunghezza ; contrattile e pure il sacco , che forma il

corpo deir animale, e che si ristrigne in diversi luoghi ,

formando varie protuberanze , e si alluaga talvolta in mode
di pigliare la ligura di un verme o di una sanguisuga.

Tutto il corpo e di un bel colore verde , e soltanto con

grandissima dillicolta vi si scorgouo alcune linee trasver-

sali die lo farebbero credere uu anellidei ma osservandolo

con molta attenzione , si scuoprono dei punti alcun poco

prominenti , die T autore sospetta essere glandule uiuci-

pare
,
giacche da tutto il corpo esala tanta quantita di

inuco verdastro , die posto uno di questi animali nello

spirito di vino con alcuni nioUuschi ed anellidi , comunico

il colore verde intenso non solo al liquore , ma anche a

tutti gli altri animali. Nuota questo come le sanguisughe

,

p cangiando sovente di forma , si nasconde nelle picciole

cavitii delle pietre, donde e impossibile il trarlo, perche

la coda si stacca , senza che I'aniniale sembri sofFrirne. Noa
riusci r autore a scoprire a quale uso possa servire quella

coda tanto consideraliile.

Espone egli quindi V organizzazione ed il sistema va-

scolare, come pure il nervoso , e 1' apparecchio alimenta-

rio e i tegumenti di questo singolarissimo animale ; sog-

glngiie quiijdi alcune riflessioni , dalle quali risulta che

cfcso non e stato linora da alcuu naturalista dcscritto; egii
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e (.r avvlso altresl die per la sua forma e per la sua

interna organizzazione si allontani dagli echinoderml pro-

priamente detti. Siccome pero il Ciwier ha stabilito uii

secondo ordine degli ecliinodermi medesimi, sotto il quale

comprende i molpadii, i iiiiniadi e i jiriapidi , cosi crede

di potere mettere il nuovo animale a canto a qnesti.

Rimaneva soltanto a dargli un nome , e V antore se-

guendo Tesempio di molti naturalisti e rendendo un giusto

tributo di onore ad un uonio clie lia dilatati i oonfini della

scienza, dal nome del celeljre protessore BonclU lo ha in-

titolato Bonellia, esponendone il carattere generico, e quindi

ha stabilito cogli specific! la varieta B della Bonellia verde ,

clie aliita i lidi di Geneva e della Sardegna.

Altra varieta ha soggiunta in fine con qualche dubbio

,

non avendo vednto V animale vivo , sotto il nome di Bo-

nellia fuligginosa.



Osscnazionl micolo^iclic cd cnimicraziniic storica dr.

tiittl i fnnghi dclla provincia pavesc ^'coi cmatteri

ondc distiiigncTC Ic bno/ic dalle ree specie., e ra-

rletd luro. Suitomi del! avveleimmrnto , co)} i. mi-

gl'iori soccojsi die piestar dehbonsl in simill casi,

del dottor fisico Giuseppe BEncAMASCHl , assistente

alia cattcdra di bolaiilca iieJt I. R. Uiiiversitd di

Pavia ( Coiidiiuazioiie. Vedi torn. 27.° png' 68 e

228, 3o/' pag. 92, e Si,'^ pag. 63 di questa Bi-

hlioteca ).

o,RA passeremo al 2;enere .dedaloa , essendo osso nella

stcssa relazione coi holeti , mcrulj od agarici.

Dedalea.

Pileus suherosus suhtus sinmibus oblongis suhporifonnihus re-

ticulatus. Himenium sinuositm. Sporidia alba.

1. Dedalea qiiercina

D. Coriacca ligneo-paUcns , pileo rtigidoso-glabro laminis ra-

moso-sinuatis , sinidis magnis. Pers. syn. pag. 5oo. C. D.

syn. n. 355. Ic. Bull. tab. 442. Sowerb. tah, 141.

Vaill. hot. Paris , tab. i fig. 3. Buxb. cent, i , tab. 4,
fig. I. Schceffer fung. bay. tab. 57 ( Mrila ). Agaricus

quercinus. Linn. Agar, labyriiitiformis Bull. tab. 35a

et 442 , fig. I.

Al genere Dedalea appartengono quel fnngbi die baiino

r immenio forniato di grosse lanielle disnguali , formanti

seni d una sostanzai coriacea sulierosa. Essi concatenano

gli agarici coi Ijoletl e vivono parasitici sopra i morti

all)eii.

Qiiesto genere porta dci tiibi alia base ed alia periferia

e nel mezzo delle lamine allungate o riunite in nna spe-

cie di la))iriuto S]")ecialaiente in gioventii. La specie de-

scritta e coriacea dimidiala ., e se ne osserva in tutto F anno

sopra i tronchi aridi degli alberi. In alcuni paesi adope-

rano questa dedalea per formare V esca.
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Fungi hymeiiothecd.

lijmeiiLQ figurato pcrsistente , sporuUs piUvendeiuis. Agaricoi'

dei. Pcrsoon. Hymeiiuun lameUoswn aut veiioswn.

Amaiiltoc Pcrsoon.

Volva prbiui cKtate faagiiin lotuin vestieiite fragimiiibus de^

mwii in pileo rellcUs.

Volva complcta.

Gli agaricoidei comprendoiio i fuaglii, die liaiiiio rime-

nio a lamelle. Dai micologi receiitl dividoiisi gU agaric! in

amanite ed agarici. Le amaniti , o agarici a borsa sortono

da essa con nu peduncolo piii o meno rigonfio alia base,

con un cappello munito di foglie o lamelle raggianti.

Gli agarici ordinariamente hanno un cappello pedunco-
lato , ridoppiato airinsotto dl lamelle , che non sono giam-

mai anastomizzate le une coUe altre , fra le qnali trovansi

i gongili. Essi non hanno volva , e dividonsi in pleuropiedi,

rossole , lattiginosi. , coprini , pratelle , rotole , micene , omfa'-

lie , gimnopi, cortinati , lepiote , e nella duodecinia sezione

comprendonsi dal sig. Persoon le Ainanici , che hanno la

volva o borsa completa , ed incompleta.

I pleuropiedi , cui ci place incominciare , non hanno
volva , ne peduncolo laterale o eccentrlco. I sesslli sono

in generale coriacei , c quelli die hanno un peduncolo
sono carnosi , con un cappello irregolare , sovente con-

cavo , senza anello costantenicntc.

La prima sezione coinprende i pleuropedi.

PLEUROrODES.

I. Agaricus pleuropns coriaceiis.

A. Coriaccns zoiiatus , toineatosus pallcscens , lameUis suhra^

mosis Ugno-paUidis. Persoon, syn. p. 986. D.C. syn.

n. 3o6, Bull. tab. 394. et tab. SSj. Soiverb. tab. 183.

Qnesto agavlco rassomigUa all' ag. Alneiis essendo come
egli sessile , orizzontale , attaccato lateralmente coL lembi

slnuosi ed irregolari , e tjualclie volta ha lobi d' un giallo

pallido con zone concentrlclie , e superlicle siiperlore come
cotonosa. Le lamelle sono presso a poco dello stesso colore

die sono spesse , anastomizzate e sinuosc. A misufa die
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il fungo s' avanza in eta scompnjono le anastnmosi. Egli

e sotco , coiiaceo, e trovasi in tutto 1' anno sopra i veo-

clii tronclii.

2. Agaricus plcuropns alliens.

A. Coriaceus tomentosits albido-griseiis, laniellis fissis inarginc

revolutis (
subpurpurascnte cincreis ) Persooa , syn. p.

485. D. C. syn. n. 358.

Agar multifulus. Satsch. 1. c. f. 126.

Jg. sqiuimosuni arboribus adnascens et Jobis pcctitnculnin

mentientibiis superne subhirsutis et albis laniellis albis.

Michel. I. c. pag. 12a.

Allorche questo fungo nasce , ofTre una piccola divisione

sessile « o un poco pednncolata : ben presto si dilata il

cappello, divien eniisferico, poscia lobato
,

piii o meno pro-

fondaniente , e con regolarita. In gloventii i snoi lembi

sono rivolti all' insii. II cappello e coriaceo , sempre oviz-

rontalc , d'un bianco giallastro , coperto d" una lanuggine

l)ianca o Ingia , soprattutto in gioventii: le lamelle sono

rossigne e spesse. Egli e comune tanto nell' inverno , clie

in primavera sopva nioltl alberi , e ]iiu di spesso sopra

r onizzo. Persoon ne fornio di lui un genere nuovo. Fln-

belaria.

•3. Agaricus pleuropus versicolor.

Jg. pileo suberoso , coriaceo, villoso
,
fnsco , cinereo et <v'-

rescente' diliuo, aut griseoqiie fuseinto , lamellis obtusis

rectis.

Troval cpiesto agarico sopra alcuni vecchi tronclii d" al-

bero <\ctU) Piop]>o , ed era attaccato ad essi nella sua parte

superiore centrale , come si puo scorgorc in alcuni eseni-

plari che tengo. Osservato supcriormente sembra il bol.

versicolor , avendo delle zone ora oscure , A^erdognole e

biancbe , c sembra un velluto. Inferiormente ha le lamelle,

parte semplici , ora divise , alcune lunghe , altre brevis-

sinie, elasticlie , di un color oscmo, e tutte terminano nel

centro del cappello. Esso non e buono , essendo P intiera

sua sostanza dura , elastica come un cuojo.
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4. Agaricns pleuropus stipticiis,

A. Vcespitosus , pileo subcoriaceo emarginato alutaceo, suhfa^

rinaceo , lamellis , tenuissimis i'enis connexis cinainomeis,

stipite coinpresso adsrcndente apice dilarato. Persoon.

syn. p. 481. D. C. Syn. n. 36 1. Ic. Bull. tab. 120

et 557 f. I.

Ag. Stipicus, imbricatus ,
pileo farinoso alho , lamellis con-

fertis transi-ersis vcnosis pallide fuscescent.ibiis , stipite siib-

compresso. Schrader. Flor. Germ. p. .i3i.

Agaricus seinipetiolatus . Schoeffer. Fung. tab. ao8 ?

II suo colore in generate e quello di cannella piii o meno
cavico. La came sua e molliccla , nia con dlfficolta si ta-

glia. La superticie b arida , il peduucolo nudo ,
pieno ,

continuato col cappello, un poco compresso , emlsferlco

coi lembi rivolti all" imbasso : il suo dianietro e al pin di

ire centinietri. Le laiiielle strette , tutte intiere staccabili

dalla carne. Sono rimarcabili pel modo con cui tcrminano

tutte in una linea circolare. Cresce in autunno ed in inverno

sopra i pioppi recisi orizzontalmente. Non e buono.

5. Agaricns plenropns flabelliformls.

Ag. subccrspitosiis , pileo carnoso , tenaci depresso integro ,

aut dimidiato lobato fiexuoso , ex aliitaceo subriife-

scente , lamellis suhramosis basi crispis albis subrutilisque,

stipite brevi sublaterali.

Agar dimidiatus Bui. Uerh. tab. 5i3. Flabellifonnis Sclvceffer

Ind. p. 20.

Ag. ccespitosus pileo subcoriaceo emarginato ahitaceo . Icanel-

lis teraiissimis , iTuis connexis subcinamomeis stipite ad-

scendente compresso apice dilatato. Pers. ob. mycol.

I. p. 53. Bull, lierb. tab. 140. *

Ag, flabelliformis, ccespitosus
,
pileo subfurfuraceo pallido, la-

mellis subcinamomeis, stipite laterali compresso . apice di-

latato. Gmel, sys. nat. lin. 2 pag. 141 1. /acq. collect.

I. p. 341. Sowerb. engl. fiuig. tab. 109.

Ag. flabelliformis vUlosus
,
pileo margine fornicato. Scopol.

Flor. Carn.

Questo agarico , die assal volte mi arcadde di trovare

sopra i legni aridi , ed alle tavole die servono di con-

dotti d' ac(pia per T irrigazione e scmpre solitarlo , car-

noso , successivameute s" iudura , divien elasticu. Esso Iia
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il cappello dimezzato , con il lembo irregolare , la super-

fide superiore niolle cjual spiigiia , inegnale , c come /a-

Tosa , e d'un color ciiierogiiolo. Le sottoposte lamelle soiio

elasticlie , ramose specialineiite allorche si avviclaano al

lemlio , e soiio di uii giallo chiaro. La liase su cut sta fisso

e larga. Esso riavicnsi in autiuiiio iiei luoghi suiiidicati.

Non e buouo.

6. Agaticiis plcaropns orcellus.

A. gregariiis, pileo elyptlco aut orbiculcirl, stipite pallulo , la-

mellis confertis iacar/uuis. Persooa , syn. p. 473. D. G.

syn. n. 367. Ic. Ball. tab. 573, fig. i. et tab. Sgi.

Questo agarico e fra cjuelli die hanno uu pediincolo

centrale e quelli die 1' hanno eccentrico. II peduncolo e

nudo ,
pleno, giallastro, glaliro, ordinariamente ricurvo ,

lungo da due a cinque centimetri. II cappello prima e con-

vesso ,
poscia piano e coucavo nel centro , ed e zonato.

Le lamelle sono d'' uii giallo ocraceo iueguali , strette

,

puntate alle due estremita , un poco decunenti. Cresce

sopra i vecclii tronchi solitario , ma anco a mazzi , ed e

buono a mangiarsi.

7. Agariciis pleuropus petaloldes.

A. Erectus
,
pileo ex fusco , albido , disco fariiioso , stipite

niarginali , semicylindrico supra canaliculato. D. C. syn.

n. 362. Ic. Bull. tab. 226 et tab. 557 , fig. 2.

Agaricus spatula tits. Persoon. Syn. , 479.
Agar, anomalus. Persoon, obs. mycol. i , p. 55 , tab. 4,

f. I.

La superficie sua e arida , siccome farinaoea. La carne

lia della consistenza , e di leggieri si spezza. II peduncolo

s' inserisce al lembo del cappello , che e corto , pieno ,

nudo, semicilindrico. II cappello e pressoche verticale, un
poco ricurvo ai lembi , di color bruno e bianco. Lamelle

numerose , ineguali , decovrenti. Ha la fi2;ura d' un petalo ,

con r ungbia prolungata. La specie di Persoon, die s' in-

dica sotto la varieta li. non sembra differire da quella die

ci descrive Bulliard se non per avere il peduncolo vellu-

tato. Cresce in terra nell" autunno nei bosclii e sopra le

strade, e piii volte il trovai fuori porta Milano A^erso Cam-
ppggi al lembo della strada die conduce a Milano.
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8. Agaricus plcuropus tricolor.

A. coriaceus sessilis , dimiJiatus supra zonatus , versicolor

,

glaber snbtus , ec tubuloso : lamcllis ramoso furc^ds.

Bull. herb. tab. 541, iig. 2.

Ag. Sn'parius. Far. (i. Persooii. syn. 487.

Questa specie e sessile, orizzoatale , attaccata da nn

lato e di consistenza coviacea. II cappello snperiormente e

cotoiioso, ha la foggia d'un rene, con zone concentriche,

or ncre , or rosse , or gialle. Le lanielle sono pure d' uii

colore giallo pallido , e tntte eguali in lunghezza. Sem-

bra che le lamelle in gloventii siano congiunte siccome

neir ag. Coriaceus. Trovasi in autunno ed in priniavera

sopra i tronchi della Betula alba , ma e di niun valore,

9. Asarlcus pleuropiis ulmariiis,

A. pileo carnoso, ladssinio , unicolore
,

pale.scente , aut. lit-

teris variegato , lamellis laiissiinis subemarginato adne-

xis , stipite adscendente. Bull. Herb, tab 5 10. Persoon

syn. 473. Sib. tox. p. 345.

II peduncolo di questo agarlco e nudo ,
pleno, carnoso,

bianco , cilindrico e sempre acuto in niodo da sostenere

il cappello in nianiera orizzontale , continuato colla carne

del suo cappello ,' lungo da otio a dodici centimetri. II

cappello ritondo eccentrico , nella vecchiaja convesso . car-

noso , d' un giallo Inrido sovente macchiato da picciole se-

gnature rossigne e nere, allorquando e adulto le lamelle

sono prima biancastre, indl d" nn giallo lurido , inegnali ,

assai larghe , aderenti al peduncolo. Cresce esso in au-

tunno sopra gli olnii e lo trovai piii A'olte al Colombarone.

La seconda sezione degli agarici comprende le rossole

( russula ) Persoon , che non lianno volva o sacco: il pe-

duncolo centi'ale , lamelle fra loro ineguali , e non termi-

nate sopra un cerclne annulare.

PiLEO FULVO EXrLA"VESCENTE.

10. Agarlens russula feetens.

R. magna , fcetida sordide pallida
, pileo depresso , margine

fornicato tubercula to sulcaio loinellis nonnullis diinidiatis

hasL semi connexis. Pers. syn. p. 443. D. C. syn. n. 370.

Ic. Bull. loc. cit. fig. 292.

Agaricus piperatus. Bull. Herb. talj. 293.
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Agaricus amarus. Sdueffer. ind. cap. 96.

HiLSSula fcetens. Persoon, obsei*. mycol. i. p. loa.

IL colore di questo agarico e giallo teri'eo : il pedmicolo

nudo , spesso , corto ,
grosso e d' eguale diineiisione : lungo

da quattro a caique ceiititnetri. II cappello prima coiivesso ,

indi piano, poscia concavo, irregolanneiite siiiuoso ai lenibi

,

e poscia infundiboliforme , segnato di scaniiellature , ed in

tutto il contonio coperto d' una materia lucida glutinosa.

Le lainelle libere , rade , non ramose , soveiite biforcate

verso i leinbi del cappello. E poco carnoso , anzi quasi

legnoso e fragile , e ne sono ghiotti i lumaconi , per cui

di rado trovasi per intiero. Cresce in autunno nel mesa

di settembre , e trovasi verso Belgiojoso alF Ospedaletto , a

Scarpone pure lo trovai. Egli e oltremodo velenoso. Ba-

disi pero a non confonderlo coll' Ag. Lactarius piperatus

Linn., essendo quello ripieno d' un sugo latteo caustico

,

die nianca nel descritto , sebbene e T uno e I'altro diano

un sapore di pepe disgustosissimo.

II. Agaricus russula emetica.

R. pileo subdepresso , margine striato , stipite albo cilindrico,

lameUis adnexis. D. C. Syn. n. 869. Ic. Ball. p. 509.

So^^'erb. tab. 201.

Bussida rosea. Persoon, obser. mycolog. i, p. 100?

Russula ocroleuca , obs. mycol. i . p. 102' Var. V.

Agaricus pecdruiceus. BulV. agar, alljus. Bull. Herb. t. 5o6.

F. M. N.

Agaricus lacteus. Persoon. obs. mycol. i , p. 100. Vera.

fungo lardo.

Linneo cliiamo Agar integer questo fungo ,
perclie cre-

dette aver egli tutte le lamelle d' egual dimensione ,. e

per la stessa r.igioae BnlUard il descrisse col nome di Pecti-

naceus , essendo le lamelle uniformi siccome i denti d' un
pettiue; in altro luogo gia il descrisse col nome di San-

guineus , ma tanto 1" uno che V altro . e lo stesso integer

Linn, Emeticus di Schccfftr , sono una stessa specie. La

nioltipruita dei colori die prende questo fungo ingannb

Bulliard e SrJioeffer , il priiiio dei quali il pnbblico alia

tavola 7.5 della sua opera col nome di Rosens , alia tavola

87 di Crassipes , e alia t.ivola 83 iVi Ruber , di Cyanoxan-

thus alia tay. 92 , di Agar \'ireicens alia tav. 98 , e di
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Bussula ^iresceiis alia tav. 58, come ciascuno pub rilevare

nella sua aurea opera dei funghi della Francia.

Pochi funghi v' haiino pari a cjuesto si variato nel co-

lore , noil che nell' aljito suo. Avvene una varieta che e

tiitta l)ianca , e fjualclie A'olta divien A'erdastra nel centre

del cappello. Una seconda A'arieta lia il cappello rossiccio

colle lamelle Ijianclie. Una terza lia il cappello , non che

le lamelle d' un giallo terreo, ed il peduncolo bianco. Una
cpiarta varieta ha il cappello rosso col peduncolo e le la-

melle liianche , caratteri tutti che farebbero credere essere

eglino specie distinte , ma presentando esse sempre il pe-

duncolo bianco , nudo , ciliudrico , carnoso , pieno , lungo
da tre o quattro centimetri , cappello couvesso, indi piano

e nel centro depresso , e sovente concavo , lenibi qual-

che volta irregolarniente rilevati colle tracce delle lamelle

pressoche dritte aJerenti al peduncolo , e tutte d'una eguale

lunghezza , dimostrano non essere eglino che semplici

varieta. Trovasi egli in autunno nei pascoli e lo trovai

verso il Gravellone , e dicesi essere egli comune nel parco
cU BelgiojosQ.

Ma fra i botanici vi ha discordanza anco sull' innocenza

o forza deleteria di questo fungo , e lo stesso Plenk nella

sua Toxicologia ne ebbe raolta causa , facendo distinzione

fra r Agar integer velenoso , ed un altro , che pur dicesi

Ag. integer non velenosp , ritenendo le due specie distinte

identiche nei caratteri e dissimili nelle proprieta. Finche
pero non siasi scoperto la difFerenza forse nascosta , che

v' ha tra T Ag. integer velenoso ed il mangiabile , die la

natura sembra aver creati identici , noi non li ammette-
remo per due distinte specie , sembrandoci piuttosto es-

sere egli nocivo in un' epoca della vegetazione , che non
in un' altra. Egli e certo che mangiato rende vertiginoso,

provoca toriuini, disseuteria e morte.

( Sara continuato, )
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Sui imovi mctodt, di viiujicazionc,

AllTlCOLO 3.°

R-ASSECNA delle segueiiti operette:

I. Lcttera del si-^. G. Gagliaudi al sig. A. R. , ossia esame

sid nuovi met.odi. di fiire il vino , ed Ossennziotii intorno

all' ardcolo inserilo ndla Bibliotcca itnliana, n.° LXXXIX,
fascicolo di maggio, pubblicato il la luglio 182.3. — Afi-

lano , 1823, ia 8 .", di pag. 1 6 , dalla stamperia di An-
gela Bonfanti.

%. Nuovo metodo di fare il vino con un scnipUce mcccanisino

per privilegio di privativa , Memoria con delle aggiunte

sidla sua utilith pratica di Pietro Grisetti. Edizione se-

conda. — MiIana , i8a3, in 8.", di pag. i23, dalla d-

pografia del dot.t. Giulio Ferrario.

3. Estraito del saggio di enologia pratica di Vincenzo Hubeii,

privilegiato da S. M. I'Lnperatore d"Austria. — Milano

,

1023, in 8.°, di pag. aaS e lxvii , con due tavole in

ramc , dalla tipografia dc' fratelli Sonzogno.
ViTia parant amnios stndiis. . .

Ovid.

4. Memoria del dot.tore Agostiiio Bassi sui nuovi mctodi di

vinificazione. — Lodi , 1823, in 8.", di pug. 42 , con

due tavole in raine , dalla tipografia di Giovanni Bat ista

Orcesi.

5 . Metodo per fare , migliorare e conservare il vino die

felicemente pub riuscire sulla collina c nel piano di Loni-

. hardia^ dato alia luce da C. B. Edizione seconda con, note

ed aggiunte deU autore pel vino forznto e vinctto eco-

noinico. — Bergamo, i8a3 , dalla st.amperia Mazzoleni.

6. Del vino. ' Discorsi quattro del conte Carlo VEnni , scritti

per istruzione de giovani agricoltori suoi concittadini. —
Milano, 1823, in 8.°, di pag. 2 59, con ritratto dell' au-

tore , per Giovanni Silvestri.

n, JVuovo metodo economico di tendere le vlti e vantaggi die

ne derivano , di Carlo Raja ,
parroco di Busto Garolfo. —

Milano, 1823, in 8.", di pag. 18, con due tavole in

ranie , da Giovanni Costa successore Malatesta.
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Questo argomento occupo gia due lunghi articoli clella

nostra Biblioteca, e prevetUaiuo clie ci ofFrira materia per

varj. altri.

La moltipllcita degli scritti clie escono alia luce, le di-

verse esperienze e prove d' ogui fatta oude si esercitano

gli agricollori , niostrano die iioii fu vano F impulse dato

da noi e da altri su tal proposito. L' Italia settentrionale

e la Lonibardia priacipalmente e sulla buona strada per

migliorare la fabbricazione de' suoi vini, e dobbiamo aspet-

tarae etFetti utilissimi, Passiamo a rassegna gli opuscoli

clie abbiamo posti in fro'nte a cjucsto articolo , e prolit-

tiamo de' lumi clie potremo raccogliere da essi.

II primo , quelle cioe del sig. Gagliardi, per verita iioa

insegna nulla di nuovo, e non contiene cosa die non sia

stata detta ne' iiostri due precedeati articoli ; e nol cre^

dereaimo degao di stare cogli altri , se il tacere di esso

non devesse parere ad alcuni sospetto di an'imosita.

II sig. Gagliardi non sem.jra esorcitato neirarte di scri-

vere e di ragionare , e voleado fare un* apologia sperti-

cata del metodo del sig. Grisetti , adduce scuse e raziocinj

veramente stranissimi. Abbiamo gia noi stessi protestato

altrove die ci rincresceva non peter scorgere nel metodo
del sig. Grisetti alcuna novita per fargliene onore , e cio

non fu asserlto con ipocrisia , ne con animo avverso. Le
uostre prove furono e sono evident! ; le figure de' due
apparecchi Gervais e Grisetti sono identiche ; cliiunque

abbia occlii per vedei-e , intelletto per intendere sara ri-

niaste convinto die il sig, Grisetti non puo pretendere ad
altro merito die a cpiello di avere introdotto il metodo
Gervais , non di averlo niigliorato. E per introdotto in-

tendo die questo merito non debba appartenergli die dopo

i signori Burel e Ferrini in Loml^ardia , aspirando giusta-

mente al primate di sifFatta introduzione nella parte me-
ridionale d' Italia il sig. F. C. Albites romane (i).

(i) Ecco qui sotto la lettera del sig. Albites. «

Signal e stimatlssinio ,

Mi trovo ael caso d' invocare la di lei iiuparzialita , e punto

non dubito d' esser esaudito, Einiiii capitato iielle iiiaiii il dilei

I'ascicolo N." lxxxix , nel quale con moica erudizioae si passauo

a rassegna i metodi di viuificazioiie anteriori e posterion a

quelle di aiadaaiigella Gervais. V. S. lucdesiuia couffcsa die \
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Tl sig. Gagliardi , die non bisogna confondere col Ga-

gliardo bnoiio scrittore di cose agi-arie napoletano , e per-

sona nnova tVa noif, v' e aiizi clii iiializiosamente sospetta

cli'egli sia un fiiito noaie sotto il quale il sig. Grisetti ha

voliito fare iiiodestamente 1" apologia di se medesimo. Co-

inunque siasi, e certo che il sig. Gagliardi volendo difen-

dere anclie cio clie non si puo in nessuna nianiera , dice

cose deir altro niondo ; e nega quanto piu evidentemente

emerge tlall' opuscolo stesso del sig. Grisetti. Diamone uu
esempio , e non ci occuperemo piii di lui.

prirai erano imperfetti , e die i secondi sono copie ddP iiwen—

zione francese ; stante cio , dfisso h almcno un pevfezionaniento.

Aggiugnero, ne puo citarsi miglior autorita, che il somuia 'CA«^-

tal lo chiama il compimeiito ddia viuificazione.

Ella pensa che il sifone di Casbois eia da preferirsi : sebbene

un' opinione noa faccia Ifpge
,
pure la rispetto perche emer-

gence da lei, e perche , in sostanza , in lei non iscovgo un

anti Gervaif , come tale da prima senibra caratterizzarlo la se-

verira della suacccnnata auahgi.

Ma venianio al passo che ha principalmente motivato il prc-

gente niio ridamo. Ivi leggo : « La nostra feddta storica ci ob-

5> bhga a dire che , staado alle epoche della pubblicazione , il

» sig. Grisetti non e d priuio dei 3 nostri Italiani che aspirino

» al merito dell' introduzione del metodo della Gervaii in Italia.

» II sig. Buret , e il facente le sue veci in Loiiibardia, sig. Hu-
y> her , ottennero

,
prima di lui , la domandata patente. Siandr>

» ai documenii , il sig. Ferrini pud anch' egli contendergli questo

« primato. >• ,

I eignori Burel , Iluber , Grisetti e Ferrini si spacciano per

innovatori; dunque ne partigiani , ne primi introduttori furono

de\ metodo Gervais. Non partigiani , mentre all' incontro lu

censurarono , e d' altronde la critique est aisee , et I' art est di-

ficile ; non primi introdutt ')ri
,
perche senza ingerirmi di criti-

care e perfezionare ^ io
,
prima di tutti , propagai la scof>erta al

di qua ddle Alpi, siccome lo prova l' ojiuscolo da me tradotto

nel nostro idioma , etanq')ato in Parigi uel 1821. M'c grato farle

,
oniaggio dell' annesso esemplare.

Un anno fa veuui appositamente da Parigi ( Ove sono stabi-

lito ) in questa dominante , onde ottenere la privativa d' iuq-)or-

tazione per la fabbrica , e lo spaccio delle macdiine alia Ger-

i,ais, e teste soltanto l' ho conseguita.

C16 non toglie die fu jnia meiiie d' ilalianizzare 1' oltranion-

tana in-venzioiie
,

jier cui in diruto ed in fatto a me compete

la priniazia.
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L'aiJoIogista nega clie il sig. Grisetti alibia voluto fare

nil iiiistero deU' autore del passo latino , e soggiunge die

noi abliiaiu voluto iiiostrare non essere privi di critica ,

perche nclla nota n." a , pag. 204, abliiam detto cli' era

uscita una secoiida edizione deU'opuscolo del Grisetti , nel

quale era stato riportato il passo latino 'tutto spropositato

in istrana maniera. << Orsu , domanda il sig. Gagliardi , e

sono le sue precise parole , come poteva mai egli ( il sigiior

Direttore ) dire die il passo era spropositato se non ne co-

jiosceva I' autore ? Sarebbe lo stesso die un cieco giudicasse

de colori ; dii dta un passo lo deve dtare come lo trova ,

ed e cio che prova I'originalita di una citazione ; e poi quel

latino era tnrito spropositato come egli (il Direttore) disse?

Or sappiano a giustilicazione della nostra critica i nostri

lettori , che in quella citazione latina di 16 righe sola-

niente, riportata seaza dir di clii fosse, e quindi focendo

al pnbblico (non a noi soli ) un niistero della provenienza

del testo , si trovano niente nieno die i seguenti niador-

nali spropositi.. Convenentem per commoventeiu ; cestuan-

tunique per ajstuanteiiique ; maximuq. per niaxiniamq. (spi-

ritus quaiititateni ) ; trasniutwnq. per trasmutatumq. 5 im-

mundum per immundam ( illuvieni ) ; quator per quatiior

,

Colla lusinga di' Elia coiiipiacciasi inserire nella Bililioteca

quanto le espongo, es|jriiUL'ndoglieiie anticipatainenie iiulle rin-

graziaiuenti , ed ia livalsa , disposto a servirla ,* lui pregio di

protpstanni di lei

Kouia , 3o agosto 1823.

Vmilissimo , devotissimo servo

F. C. Albites.

suddito pontificio.

L' opuscolo di cui ci fu cortese il sig. AUiites porta per ti-

tblo : Opuscolo sulla iiruficazione trattante de difcttl de' metodi

priticati net fare il initio e de^ vantapsi del piocesso di madnmi-
gelln Ehsabetta Gervais, autorlzznta con decreto di S. M. Cri-

stianlssima ; conteiicnte lettere del sig. coiite Francesco di Neuf-
chateau , del sig. conie Chapial alia medesima , ed aitestati di

varie societa sapieiiti intorno alia importonza del suddctto pro-

cesso. Da CAovoniii Aitlnnio Crcn'(ns iitenibro della Societa d' in-

coraegiamentn sidl' Industria nazionale ecc. etc. J'crsione dal

francese di Felice Coeii Albite.i. Parigi , da' torchi di Hocquet ,

via del sobhorso Montmartre , A," 4, jSji , in S.° di pag. 82.

JJild. Iial. T. XXXII. 6
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Taclamo degli error'' di ortografia e di puiiteggiiatura die

abbondano in ogni riga , e domandiamo al sig. Gagliardi

se quel latino era pol tanto sproposilato come fa detto

da iioi? (i)

Ci sieno liberal! di scnsa 1 nostri lettori se abbiamo
dovuto occuparli'di cjueste miseries il sig. Gagliardi vi ci

lia strascinaii nostro nialgrado. Vorreinmo poterli com-
pensare parlaiido della scconda cdizione dell' opuscolo del

sig. Grisetti: esso e uii gnazzabuglio di inolte cose e tratta

De rebus omnibus et de quibusdam aliis ; ma coiifessiamo

che dopo avere tutto letto
,
poco o nulla abbiamo appreso

di uuovo e di Ijen concludente. E un rifritto di cio die

trovasi in tutti i libri , tranue i decantati vantaggi delhi

sua maccbina, e i iniglioramenti, e Taumento notabile di

quantita e di quallta del vino fatto con cssa. Cosi se ne
stesse egli in que' limiti, nia piace al sig. Grisetti discorrere

anche i\i principj sulla teoria della ferinentazione : dell' acido

malico ; del tartaro ; delta quatitltd d' aria atinosferica che

deve essere nel tino nella fennentnzione , e dove egli entra

in fisico-cliiniidie sjjiegazioni ci semljra ascoltare il pre-

vosto Beltrami die parla di elettricita e di paragrandini.

Ne senibri troppo strano questo confronto , poiclie il si-

gnor Gagbardi apologista del sig. Grisetti, a proposito di

vinificazione , ci tira dentro e i paragrandini e il riso

secco , e tante altre utilissime cose.

11 liliro del sig. lluljer ba gli stessi peccatl dell' opuscolo

del sig. Giisefti. Tutti lodano a cielo la propria mercanzia

a detrimento dell' altrui. II cap. IV lia per titolo Diino^

strazione dell' identita dell' apparecchio del sig. Grisetti con

quello della signora 'Gervais , ed iiiconvenieati d' entramhi.

Vantaggi a favore del metodo del sig. Bnrel. Qnesti van-
taggi sono compendiati ne' seguenti 8 articoli: i.° il vino
aumonta in quantita ; a.° acquista maggiore bonta ; 3." e

pill colorito 5
4.° e piu limpido all' atto del travasamento;

5." le vinacce sono di gran liiuga inigliori , e danno ac-

quavite in niaggior quantita e di qualita migliore^ 6.* il I

vino torcbiato e tanto buono , quanto il crodello fatto col

metodo comune ; 7.° si pao cavare prolitto dell' acqua

(1) E si noti che vi e un errata alia fine dell' Opuscolo dove
Ti''pi'iir luio de' siiccennati sin'oposiii e coivcUo,
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saturate di gas-acLJo-carljoiiico, c 1" nmatiita uon avrh piii

a tcinerc gli accideiiti protlotti da (juel gas micidiale :, o.' il

A'ino fatLo sccoado questo nietodo coudensante si conserva

iiieglio.

Tatti qiiesii vaiitaggi sono proclaniati egualmeiite dal

sig. Grisetu , dal sig. Ferrini , e come vedremo piu sotto,

anclie dal sig. Bassi e dal sig. Bajoni. V e inolto di vero

e iiiolto di esageiato , e quel die piu di tntto e lidicolo si

o rimportaiiza die il sig. Grisetti e il sig. Iliiher mettono a

magiiilicare il loro apparecdiio come se si trattasse di una

scoperta pai"i a quella del nuovo niondo. Non possiamo

al)liastanza ripetere a que' sigiioi'i paiiegiristi chenou v' lia

nulla di nuovo ne' loro apparecchi, nulla afFatto in quelle

del sig. Grisetti , cojjia perfetta dcUa niacdiina Gervais ,

nulla in quello del Burel , tranne T ap|)licazione del sifone ,

e il pensicro di utilizzare I'acqua acidula per la fabbri-

cazione de* vinetti. Tutto il resto non e die declamaziune

c dcdamazione puerile. II slfone condcnsatore e diventato

in niano del sig. Hnl^er ancbe sifone conservators , come
la niacdiina del sig. Grisetti fu batlezzata da lui per mac-
china eiiopea. Non si possono trattcnere le risa al tuono

enfatico col quale ognuno perora pro dotno sua. « II me-
todo del sig. Burel , dice il sig. Ilulier , e nea solamentc

superiore a qucUo dclla valvola, ma a l:utu quelli senza ec-

cczioiLC fiiio ad ora conosciuti .... Tutto in esso e sem-
plice , non vi lia cosa di cui il iiienomo agricoltore non
sia al possesso. Se manca di un tino coperto avrii uiia

liotte, e ([uesta inerita la proferenzal^ un caratello o una
secchia , od altro vaso simile , un tubo die puo essere

di canna o tutto al piii un sifone. — Si rivolge poscia

con un' apostrofe enfatica agli agricoltori. — << Agricoltori,

<lic' egli , non rimanghiate sopiatTatti dal nome e dalla cosa:

essa e Hglia della riilessione e d' indefcssi lavori I ecc. » —
La predica finisce coUa elemosina. — " Si dorreljl^e forse

II taluno del piccolo tributo di 35 centesimi per ogni

II brents di vino ? Un tal piccolo compenso e forse al di

II la dcir equita e non conciliablle colla possibilita di tutte

II le horse ? Non si potra forse ognuno procurare i bene-
II fizj ed i yantaggi die ne risnltano ? >^ E cosi via via

seguila il sig. lluber per una pagina e mezzo , in guisa die

pare proprio al lettore di assistere alia predica per le

auinic del purgatorio.
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In ogni moclo non si puo negare all' operetta del

sic;. Huber qualclie meiito e per T orcline e per qualche

dato e calcolo di cui parlcremo piii sotto.

Si pvesenta ncllo stcccato uii quarto cavaliere arniato

di tutto punto e pronto a carpire la palma di priniazia

o di niiglioramento ai sistemi fiiiora acceiinati. II sig. D.

Bassi di Lodi ha stampato ancli' egli tin opuscolo in cui

da conto delle sue csperieoze e delie sue praticlie gia da

qualclie anno operate per fare vini prelibati non solo colle

uve , nia con frutta d* ogni nianiera.

<i Mentre e fislci ed agricoltori e gioriialisti parlano del

J) nuovi metodi di A'iaiJlcazione , mi trovo io pure in do-

>/ vere, die' egli , di preiidere la penna in niano e scri-

» vere su di uu argouiciito die a buon diritto m' appar-

»/ tiene pin die ad ogai altro , tanto pei vini squisiti da

» me fabbricati gia da gran tempo con processi siugolari

,

» quanto pel lungo studio ed il lungo esercizio pratico da

" me fatto in quest' arte utilissima )/. Fino dal 1800 il sig.

Bassi tento di fabliricare vini prelibati con metodi del tutto

nuovi o a quell' ejioca interamente sconosciuti. " E siccome

ben vedeva , die' egli , die non avrei mai potuto ottenere

vini eccellenti se non trovava modo di trattenere in essi

se non tutto, gran parte almeno dell'alcool e del profumo

die si volatilizzano durante la fcrmentazione , cercai di

conseguire questo scopo coll' innalzare verticalmente sopra

il vaso conteneute la materia in fennento uu tubo del

diametro di sei punti circa del braccio milanese e lungo

circa tre braccia. L' estremita in alto di questo tubo era

cliiusa da ua turacciolo di sugliero coperto da un pezzo di

vescica bovina tenuta aderente al tubo medesimo da un
filo di refe in giro. II vapore acqueo alcoolico die partiva

dal vaso o recipiente per opera della fcrmentazione sa-

lendo pel tubo e trovando qnivi una temperatura piu bassa

,

priacipalincnie verso la sua soinmita , era costretto a con-

deusarsi e ricadere sotto forma liquida nel recipiente me-
desimo. II gas acido carbonico poi in eccesso , trovandosj

compresso entro il tubo era forzato ad aprirsi strada at-

traverse ai pori del turacciolo e tra la parete esterna del

tubo e r interna della membrana animale , la quale seb-

bene stretta e legata con refe e seta contro 16 stesso tubo

presenta niente meno sempre dei vani piii o meno grandi

die lasciano libero il passaggio ai fluidi aeriformi. IMerce
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questo metodo ed altro mezzo, di cui parlero ia appresso ,

ho 10 potuto fabliricare dci vini d' uva e di parecchi al-

tri Irutti inolto aroinatici e geiierosi e di ana vita , sono

per dire, senza fine >>.

Aljljiani riferito questo passo per mostrare al nostri let-

tori clie il sig. Bassi molti anni prima della decantata sco-

perta di maJamigella Gervais co.iservava al vino le sue

parti spiritose, lialsamiclie ed aromatiche. Noi possiamo

far fede al sig. Bassi delP eccellenza de' suoi vini gustati

con unanime plauso alia mensa di un nostro aniico. Per-

venutogli a notizia il metodo della Gervais col mezzo dei

giornali, il sig. Bassi lo adotto con quelle modificazioni

die gli parvero pin opportune, e delle quali lia usato linora

modestamente senza mover tanto romore, e senza avere ne

socj , ne patenti , ne panegiristi interessati ed entusiasti.

Egli da nel suo opuscolo le ligure delle diverse macchine

da lui imniaginate, le quali tutte presentano presso a poco

i magnificati vantaggi degli apparecchi de' quali abbiam gia

fatta menzione , e contengono anzi de' miglioramenti piii

semplici e piii lodevoli forse degli altri. Siccome il signor

Bassi e uomo versato nelle scienze fisiche , cosi il suo li-

bro inspira iiducia, quantunque nella fretta in cui lo scrisse

presenti qualclie taccia per rispetto all' ordine e al modo
deir esposizione. Sappiamo che il sig. Bassi si occupa di

una seconda edizione piii corretta ed ampliata del suo la-

voro, e siamo persuasi cli' egli sapra aggiugnere qualclie

nnova scintilla ai luini die abbiamo su questa materia.

La critica severa troverebbe le stesse mende e molte

pill ancora nell' opuscolo che il sig. Bajoni di Bergamo ha

ristampato or ora con alcune aggiunte in quella citta. Ma
il sig. Bajoni e tanto benemerito di questa bella parte

d' industria agraria, e tanto modesto uelle sue pretese, ed

e cosl buon pratico , che bisogi^^a sapergli liuon grade del

suo util lavoro.

L'eccellente qualita e la longeyita del suo vino fatto senza

macchina ,'senza sifone, ma col solo tenere i tini piii coperti

che per lui si poteva sono una prova che in questa pratica

consiste I'oggetto piii essenziale della vlnificazione. I suoi

mezzi erano pero plii incompleti che iion sono quelli sug-

geriti oggldi di far fermentare il vino nelle botti ^
poiche

ne' tini a coperchio mobile niolta dovea esser sempre la

perdita di alcool e di piincipj fragranti a malgrado della
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precauzlone clie 11 sia;. Rajoiii usava dlligpntemente di co-

prive la fessiira tra la pei'iferia osterna del coperchio e

r interna del t'lno con fogUe di viti. Tntii gli altri suoi

suggerimenti sono ottimi e desnnti da buone ragioni con-

fermate dal Jjuon snccesso e dalla pratica.

Avendo il sig. Bajoni ristampato il sno opnscolo dopo

aver lotto i nostri articoli nella Biblioteca Italiana, t. XXX,
}>ag. 200 , egli si e conipiaciuto di iiianirestarci uihana-

mente V opinione sua contraria a cjuella die abbiamo

emessa in faA'ore del nietodo di obbligare le vinacce a

rinianere immerse nel mosto durante la fermentazione ,

jnetodo di cui noi abliiamo dato T onore al sig. Ferrini

di Brescia. II sig. Bajoni appoggia la sua contraddizione

a tre punti : i .", die' egli , essendovl il coperchio sopra il

tino non vi e piii bisogno di tenere umettato il cappello

delle vinacce
,

perclie cpieste si conservano umide e fre-

sche mediante i soli ellluvj ripercossi dal coperchio e me-
diante la impedita comunicazlone delT aria ; 2." il liquido

soprastando alle vinacce non puo che attrarre un sapore

a suo discapito ; 3.° non doversi far caso del niaggior co-

lore ,
giacclie il sig. Bajoni e di cpielli saviamente contrarj

al pregiudizio del colore, ed usa i metodi Frances! di cliia-

rificarlo anzi con chiara d' ovo.

La stessa nostra opinione e egualmente combattuta dal

sig. Bassi in una nota alia pag. 35 che ci giova qui ri-

portare. = « lo disapprove , die' egli , tanto nell' antioo

che nel nuovo metodo di vinilicazione la pratica di M.
de la Plombarie e del sig. Ferrini di tener le vinacce im-

merse nel liquido durante la fermentazione. Se la niassa

in fermento si trova in contatto dell' aria esterna a tino

aperto ,
1' ossigeno che dovrebbe acidiiicare la superficie

delle A'inacce , essendo esse immerse nel liquore, aciclifica

invece la superficie del vino , e questa acidita si dilFonde

in tutto il liquore ; quando attaccando la superficie delle

vinacce rimane isolata , e viene dappoi tolta interamente

e separata dal sottoposto liquore col togllersi del' cappello

della massa, come suol farsi da ogni diligente agricoltore

prima di dar principio alia svinatni\T. Operandosi poi a

tino chiuso , non ha luogo , e vero ,
1" acidita , ma si ot-

tiene un liquore meno aroniatico e mono carico di colo-

re, quando col nuovo nictodo si de\'e cvttenere un vino

plii colorito , come si ottieae in fatti non usando della
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imnierslone surriferlta . . . . La sostanza colorante risietle,

come e noto , nella buccia dell' nva , ed in essa pure in

gran parte ed in alcune vririeta di uve anclie totalinente

il profumo, ossia la materia volatile odorosa. Essendo le

viaacce immerse nel mosto , si Irovano in un bagno me-

110 calido e nieno alcoolico di quello die lo sicno in vaso

chiuso al di sopra del liquido , esposte al vapore mede-

simo. E si sa clie la materia colorante e T aroma vengono

tanto piu estratti dalle vinacce e comunicate al vino ,

quanto maggiore e il calore e 1' alcool che agiscono sulle

niedesime. Or dunque se la temperatura della massa in fer-

mento e maggiore nelle A'inacce esposte al vapore , die

nel liquido sottoposto , se il vapor acquoso alcoolico con-

densato die dall' apparecchio ricade nel tino e piu attivo

perclie piii ristretto e spiritoso, che allorquando mescolato

al mosto o al vino si dilunga e perde della sua forza ,

ragion vuole die la materia colorante ed ii profumo die

per essi si estraggono dalle vinacce sia pure maggiore.

Piu , la sostanza succosa dei raspi e delle pellicole nuo-

tando neir aria piuttosto die nell' acqua , si ossigena , e

le vinacce prendono maggior colore >'. =
Noi riportiam volentieri queste ragioni quantunque ci

sieno contrarie , ed aspetterenio die vengano comprovate

dall'esperienza. Intanto rispettiamo I'autorita e il giudizio

di due viomini pratici ed attenti osservatori. Ma non an-

ticipiamo sulle opinioni e sui precetti , die riserverem per

la fine ; segviitiamo la nostra rassegna bibliografica.

II libro del conte Verri potrebbe giustamente portare

per titolo II Pironismo in fatto di vinificazione e di cohi-'

vazione di viti , ossia t Arte di duhitare de" precetti e delle

opinioni de' nuovi scienziati in puiito d' agraria. Siffatto ti-

tolo avrebbe tosto data la cliiave al lettore dello spirito

con cui e scritta quest' opera. II tipografo ha ornato il

suo libro di un bel ritratto dclP autore , ma non ha av-

vertiti i lettori di una circostanza , cioe che quest' opera

e postuma, e che il benemerito conte Verri premori alia

sua pubblicazione. Osianio dire die la niorte gli ha rispar-

miati non pochi dispiaceri , perche certamente la critica

non gli avreblie fatte buone niolte riflessioni , alle quali

egll sarebbe stato sensibilissimo. Possiam dire anzi die la

sua operetta e quasi una consegucnza della troppa ri-

sentita controversia di' ca;li inrontrd con nn famla;erato
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cliimico ed ngronomo cli Torino suU' argoniento de' soverscj

til sc2;nlc , controA'orsia in cni conibnttendo egli ad ai'nii

inejinali , c noii jiotendo col solo scudo della sua pratica

difenilersi dai colpi che 1' altro gli portava colle fisico-clii-

miclie spiegazioni , e colle ossei'vazioni dc' fenomcni fatte

con nn occhio cgnalnicnte pratico e tcorico , egli dovette

ill (jualclie modo socconibei'e. La piaga di qnella sconfitta

noil gli si riniargiiio piu, e per consolarsene scrisse que-

sto libi'o pieiio di ottinie cose e di niolta moderazione , at-

tra verso alia quale pero trapela senipre il suo odio contro

le luodenie teorie o le iiovita cliimico agrarie, delle quali

egli lion erasi lie' priiiii suoi aiini occupato , e die noii

el)be agio ne pazienza d' iinparare piii tardi. L' oper^ e

divisa in quattro Discorsi. Nel prlmo passa in rivista i

nioltiplici usi di fare il vino nel regno Lombardo. Nel
secondo e nel terzo parla de' varj modi usati iiella colti-

vazione delle viti. E fa un" analisi critica della famigerata

opera del conte Cbaptal Traite tlieorique et pratique sur la

culture de la vigne , a. vol., 1801 , il cui secondo volume,
come oguun sa , contiene 1' arte di fare i vini; e il conte

Yei'ri seguendo V ordliie dell' opera francese la critica ca-

pitolo per capitolo , compiacendosi di trovar motivi di

provare clie un solo pratico puo qualcbe volta assalire

con A'antaggio un uomo famoso nelle scienze. Nel quarto

cd ultimo discorso il conte Yerri propone le sue idee ri-

capitolando quanto avea esposto ne'precedenti. Noi daremo
un estratto di questo suo ultimo discorso , omettendo per
ora quanto dice negli altri , i quali formeranno forse argo-

inento di un' analisi particolare e di un articolo apposito.

Osserveremo solamente in generale per ora che dove un
semplice pratico, clie si dichiara egli stesso ignorante della

iisica e della cliimica ( come lia fatto il conte Verri in

altre occasioni ed in questo stesso libro ) , s' accinge ad
analizzare un' opera di uno scienziato famoso , non puo
luai aver grazia ed ispirare fiducia. Per battere un' opera

scientilica bisogna possedere a foiido la scienza. Ciii la

ignora non puo che dar colpi da cieco : con qualcuno
coglie a caso nel segno , ma coi piii liastona il vento ed
il voto. Noi abbiamo avuto di cio due esempi recentl in

due opere anclie troppo voluminose che sono perite su-

bito dopo il loro nascere. Vogliam parlare di quelle con-

tro il Petrarca e la poesia , e contro le matematiche , di
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tin certo Petropoli , il quale non sapendo ne di poesia ,

ne di mateniatiche noii pote inal dire nulla ne di istrut-

tivo , ne di dilettevole.

Non vogliamo per altro porre si basso il conte Verri.

L' agricoltura e una scienza di fatto ch' ogli esercito con

successo per niolti anni, e le sue due operette sui gelsi

e sulle viti sono fra le raigliori su tali argomenti. Egli si

e duncjne acquistato un titolo alia nostra stinia ed alia

benemerenza de' suoi concittadini. II suo libro contiene

niolte cose utili, come vedrcnio a suo luogo. E nostra in-

tenzione ora di raccogliere in pocbe pagine le migliori

idee suUa vinificazione , indi sulle viti , a proposito delle

quali parleremo anche dell" invenzione del prevosto di

Busto Garolfo.

( Sara continuato. )
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Frumend della Monsolia Ciiiese.

A,.BBIAMO incontrata ol)brigazione col pnbblico e col si-

gner cavaliere Antonio Maria De Salvatori , consigliere

di collegio ed impiegato nel ministero delle finanze a Pie-

troburgo , di ragguagliai'li delP eslto clie ebbero le tie

nuove specie di frumenti die riceA'emiiio nel dicenibre del-

r anno scoiso in tre separate piccole scatolette di eguale

grandezza. Vedi Notizia ecc. Tom. XXVIII , pag. 368 di

questa Biblioteca.

Ai i5 dello scorso febbrajo scrlvemino da Milano al

nostro fattore di CastelgofFredo die dovesse tener pronta

e preparata la terra, perclio sul finire del mese o al prin-

cipiare del venturo marzo ci saremmo portati in persona

ad assistere alia seminagione de' tre succennati frumenti,

ch' ei gia teneva in custodia.

Per avere degli appoggi di confronto intorno la nascita

,

la fioritura , la maturazione di quelle specie paragonate

alle nostre comuni , ordinammo die preparare si doves-

sero sei ajuole vicine in ciascuna delle quali dovesse esser

posta la stessa quantita di frumento , misurato colla capa-

cita delle scatolette stesse niandateci di Russia , e quindi

contrappor si dovessero alle esotiche le tre nostre specie

indigene , cioe il marzuolo , il comune , il pugliese o fru-

mento grosso.

Fosse die il fattore o intendesse male , o die mal sof-

ferisse il ritardo di otto giorni al di la del tempo fissato-

gli pel nostro arrivo in campagna, egli, ben preparate le

ajuole, semino colla maggior diligenza cli' egli pote, il giorno

»8 febbrajo, le sei specie di frumento coll' ordine seguente :

i.° Boukhare o rouge
p

2." Kalmouk > cinesi.

3.° Chinois fertile J

4.° Pugliese
p

5.° Nostrano inverniccio > nostrani.

G° Marzuolo )

Ignari di questo suo fatto non potemmo abbandonare

IMilano die ai 14 di ma'.zo, e provaiumo dispiacevol sor-

presa al nostro arrivo in sontlre die i frumenti erano gia

tutti sen\inati.
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II terreiio clie avevamo destiiiato all' esperlmeiito pec-

cando alquaato tU tcuacita , qiialita contraria a quella die

il sig. Salvatori raccomamla nella sua Nodzia , avevaiiio

avvei-tito il nostro fattore ciie dovesse cofreggerne il di-

fetto ponendovi alcmi poco di sottilissiina sabbia frammista

a concinie convertito in terriccio.

Yisitato da noi il terreno nel giorno i5 marzo osser-

vammo che la superlicie delle ajuole era qua e la scre-

polata , e che da quelle piccole fessure usciva qualche

piccola pianticella del semiiiato frumeato. Una pioggia

dirotta, caduta otto giorni dopo la seniinagione , aveva am-

niaccata la superficle del suolo, e il sole successive 1 avea

talniente indurita , die le pianticelle non potendo roniperla

erano costrette perire imprigionate sotto quella crosta iin-

penetrabile. Levando in fatti col dito quell' intonaco tro-

vavamo di sotto le povere pianticelle contratte , ingiallite,

contorte orizzontalmente e A'icine a perire per non aver

potuto superare l' ostacolo die inipediva il loro germoglio.

Fatti accorti di cio , procuraninio di rlmediare al disor-

dine per quanto da noi si pote col rouipere dolceniente

quella crosta con un xastrello ^i legno ,
polche usandone

uno di ferro non ci riusciva si bene; e tornava ancor

meglio r opera zione , dove con diligenza adoperavanio la

inano e le dita.

II nostro soccorso salvo alquante sementi , ma per al-

quantc vogliam dire la ventesima o trentesinia parte appena

della totalita.

Questa contrarieta ci rlnsci tanto piix sensibile in quanto

clie avendo noi destinato di mandarne a varj amici e cu-

rios i , ed avendone anzi promessi alcuni grani a Milano a

pareccliie persone , non potemnio ne soddisfare al loro

desiderio , ne sperare buon esito dalla nostra seminagione.

Ne furono i soli frumenti esotici , ma tutti egualmente

anche i tre altri nostrani soggetti alio stesso guajo ; per

cui pareva die potesse rimanerci bensi approssimativa-

mente lo stesso appoggio di paragone fra essi , ma in

realta la superficie delle ajuole non presentando in tutti

i punti gli stessi ostacoli , le pianticelle nacquero inegua-

lissime a niazzeiti o a ciutti senza giusta inisura di pro-

porzione comparativa.

II giorno 16 marzo erano tutte spuntate all' altozza

di quattro centimetri circa. II solo niarzuolo spuutava
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appena , ma Ii'regolare anch' esso come gli altri. La vegeta-

zione fu in seguito steatata e malaticcia , e la fioritura

si manifesto ai primi di giugno e duro circa dieci giorni.

II frumeato che piu degli altri due esotici- mostro una
vegetazione rigogllosa a malgrado delle traversie fn il cl~

nese ferule ( cliinois fertile ) ; il hoiikhare e il kalinouk man-
carono quasi interamente. De' tre frumenti indigeni il pu-

gliese frt il piu abbondante, come si vedra dalle qui sot-

tonotate proporzioni:

Boukhare sementi o. 3/^

Kalmouk dette i. ^/^

Cinese fertile .... dette 6.

Pugliese dette 9.

Nostrano inverniccio dette 3. i/i

Marzviolo dette 7.

Mi e forza notare che le sementi raccolte dai due primi

sono aiiche awizzite e forse incapaci di riprodurre , e

quella eziandio del cinese non presenta nella maggior parte

de' grani quella turgidezza che avevano gli originarj , e che

per verita hanno quelli delle tre sementi indigene.

Cosi r esperimento si puo dire fallito , ed a circostanze

eguali emerge tutto a svantaggio de' forestieri in confronto

degl' indigeni. Non bisogna pero scoraggiarsi a un primo
disappunto, e mi dnole che le prime sementi procacciare

si debbono a tanta distanza. Quelle poche che abliiamo^

raccolte saranno intanto dispensate a varj istituti agrarj e

ad amici e persone diligenti ed istruite , perche vogliano

esperimentarle nell' anno venturo.
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JPPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Rassc^na hibl'wgrafica delle migUori opere stampate

ill Farigi ed in altre cittd delta Francia nel mese

di marzo iSaS, di Carlo Pougens , membro del-

r Istitnto di Francia e delle principali dotte so-

cietd d' Europa.

IN questo mese si sono pubblicati tra novlla, ristampe
,

fascicoli , opuscoli ecc. , n." 53a.

Teologia, FiLOSoriA, morale, Edugazione.

La lumiere brillante de la religion mise sur le chandelier

par son fondateur Jesus Christ notre Seigneur le roi

des rois poiir accomplir ses promesses d'eclairer ceuoa

qui entrent , par M. Alb. Michel D'Efragniere ex-juge.

Premiere Uvraison , in 8.°
(^ Petit, Brajeux).

( Quale stile ! e non e itna irrivereiiza grave 1' espri-

mersi a questa maniera quando si paria di una religione

cosi divina come e la nostra ? Si voriebbe ricondurci al-

r ottavo secolo , o a que' tenipi di cattivo gusto , ove varj

teologi credevano distingnersi e attirare 1' attenzione della

turba dando tlioli bizzavri alle loro rapsodie, come sarebbe

a dire I zolfanelli del fuoco divino del P. DoRE^ Farigi i538,

in 8.° La spazzola della vanita di Langstein, Douay i538,

in 8.° // guanciale spiritiutle del P. DuMONT, Douay jStjc),
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La dolce midolla delle ossa ddl'Ai-iento cU Massieux , 1578 ,

ill 8.° ecc. ?

Le La Rochefoucauld des dames , recueil de pensees des

viesdames de Suwl Necker , de Tencin, Riccoboni, Cottin,

Sevigne , Graffigny, Rolland, Qenlis , de FLahaut , Simons-

Candeille , Desbordes-Vahnore , La File, Reniievdle , de

Montolitu , de I'Espinasse, etc. In i8.° {Peytieux, Ma-
zcret , Salmon

) , fr. 2. So. Ideni papier lelin , fr. 5.

( Bella raccolta la cui lettura si lascia seiiza peaa, e si

ripiglia seaipre con piacere.
)

Correspondance morale d'uii pcre avec son fils , on lettres dun.

pcre d son fils et d'un fils d son pcre sur les moyens de

sunnonter les passions ordinaires aux jeunes gens et de

disposer ces derniers a faire choix d'un etat , recuillies e£

publiees par M. H. Le Maire. In 12.° {Belin Mandur, rue

HautefeuUle, n.° i 3 ) , /r. 3. 3o.

( Buoii'opera : ma oiiue 1 dei librl contro le passioiii. Leg-

goiio forse le passioni ? Ascoltauo le passioni ? Cio mi coa-

lerma sempre piti nelle tfisti riflcssioui die feci sulla iautilita

delle cose di qnesto moudo. Quante volte riflettendo sopra

jne medesiiiio noii mi dissi die la lilosofia non vale nulla

per chi non sa che cosa fare di essa. Nulla di meno e

sempre ben fatto il comporre dei libri di morale e di iilo-

soiia.
)

De ['education et de ['instruction publique considcrees dans

leurs rapports avec la nature, les principes et la forme des

divers gouvernemens et particulit^remeat avec la monarchie

franquise ^ par i'abbe Regnovlt. Vol. 2., in 12.° [Dentu

,

Setier , N. Picluird) , fr. 5.

(
Queste osservazioni die discoprono neirantore un bo-

nissimo spirilo soao seguite da riflessioni suU' iinportaaza

dcir educazioiie delle femmiiie. Importanza e il giusio ter-

niiiie, perclie esse inflaiscono magicamente sopra ogni cosa.)

POLITICA, LeGISLAZIONE , ECONOMIA POLITICA.

Resume des principales questions politiques agitees depuis la

fin du id.' siiicle , par M. le comte d'ANCicouRr Pougjvy.

In 8." {Egron), francid 6.

( Compilazione utile per Tistoria de' fatti e sopra tutto

per c|uclla delle opiaioni , storia uon meiio curiosa delta

prima.
)
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Esprit, origine et progres cles institutions judiciaires ties prin-

cipaux pays de I'Europe, par I. D. Meyer. Vol. 5, in 8.*

( G. Dufour), fr. 36.

( Quest' opera e, a parer mio, di una grancle utilita pei

giureconsulti ed anche per gli uou\ini di stato. Non liatino

posto in vendita che i due primi volumi , i tre altri com-
pariranno senza intei'rurione.

)

Cours d'economie politique , ou expositions des principes qui.

deterininent la prospirite des nations ,- ouvrage qui a servi

a I'instructioa de LL. AA. II. messeigneurs les Grands Dues
Nicolas et Miciiel

,
par H. Storch , avec des notes expli-

catives et critiques par I. B. Say. Vol. ^ , in 8.° ( Vil~

laud, liossange ptre , Rey et Cravier ).

(
Quest' opera e stata gia stampata a Pietroburgo nel

i8i5, A'ol. 6.° in 8.° Noi siamo altresi debitor! a M. Storch

di un Quadro statistico della Russia , a vol. in 8." lo

non parlo qui di questa ristampa che a ragione delle

eccellenti note del sig. J. B. Say , il migliore, dei nostri

scrittori classici sull' economia politica. )

Considerations d'economie publique sur le commerce des grains,

ou moyens de concilier les interets de I'etat , des proprie-

taires et du peuple , avec ceux du commerce, par M. D.
Z. In 8.° ( Delaunay ).

( lo non saprei ripeterlo di troppo , nessune leggi po-

sitive possibili sulla liberta del commercio dei grani , uia

regolanienti di pura disciplina. M. Turgot , 1' abate Ga-
liani , il fu mio saggio ed onorevole aniico M. Dupont di

Nemaurs sono eccellenti classici da consultarsi mtorno a
questa cosi ardita materia.

)

ISTORIA.

Beautes de la marine , ou recueil des traits les plus curieux

concernant les marins voyageurs et les marins militaires

des temps modernes
, par Ant. Caillot. Vol. a, in 12."Jig,

( Delaunay ).

( Corapilazione assal ben fatta. In generale io non amo
punto qnesti frammenti

, queste macedoines di pretese bel-

lezze storiche di cui ci caricano da alcuni anni , ma faro
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A'olontierl grazia a queste , perche io conosco poche opere

piii proprie ad eccitare il coraggio dei giovani inariuaj di

tutti gli ordiiii ).

Developpement des principales causes et des principaux ece-

iiernens de la revolution, par J. C. Royou. In 8." (Ze-
normanl ) , fr. 6.

( Questo volume , clie si piio considerare come seguito

alia stimabile opera del medesiino autoie intitolata Histoire

de France dcpuis Pharamond jnsqa la a 5.* annee du re-

gne de Louis XVIII. Paris 18 19. Vol. 6 , in 8.°, e pre-

ceduto da una scelta di apotegmi degli autichl accompa-

gnata da note. II sig. Royou i-icevette dalla natura uao
spirito eccellente ; il di lui stile e veramente istorico. In ge-

nerale io accolgo poco volontieri tutti gli scritti intorno

alia rivoluzione , visto die noi sianio ancora troppo vi-

cini agli avvenimenti che la caratterizzano onde sia pos-

sibile il giudicarne seuza parzialita. Tuttavolta sarei molto

tentato di raccoiiiaudare questa novella opera di M. Royou. )

• GEOGRAFIA , VlAGGI.

Clioix de voyages dans, les quatres parties da monde , oil

precis de voyages les plus interessans par terre et par mer

entrepris depuis I'annee 1806 jusqu'a ce jour, par J. Mac-
CARTur. Vol: i5, in 8."

(^ Maccarthy ) , fr. 90.

( I primi volunii di questa raccolta, la di cui lettura e

molto attraente, coniparvero nel i8ao. )

Journal d'un voyage autour du monde pendant les annies

1816, 1817, 1818 et 1819, par M. Camille de Roque-

FEUiLLE. Vol. a, in S." fig. (^ Lesage , Gide ).

( Curioso ragguaglio. Alio cognizioni locali gia acquistate

il sig. Roqnefeuille aggiunge le sue osservazioni personali

di cui molte ofFrono un piccantissimo interesse.
)

Les Antilles franc^aises particnlicrement la Guadeloupe , depuis

leur decouverte jusquan i
." Janvier 1 8 2 3 , par le colonel

Edoitard Boyer Peyreleau , ouvrage orne d'une cane nou-

velle de la Guadeloupe et de i^ tableaux statistiques. In
8.' toni. premier ( Brissot , Thivars ) , fr. 8.

(
Quest' opera che fonnera tre voluuii ofFre dei det-

tagli istorici e delle osservazioni topografiche che non si

saprcbbero trovare altrovc.
)
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fojage a Clis'ioti ( fun des chefs-lieux de la Vendee ) , par

M, Ed. Richer. Br. 4.°
(
MelUnet Malassis a JVaiUes ).

(
Quest' opuscolo fonna il terzo fascicolo cli un Voyage

pittoresque dans le dcparteniente de la Loire inferieure di-

viso in 6 fascicoli al prezzo di 2. So per ciascnuo. II

priiiio coiitleiie la descrizione del iiume d' Erdre ; il se-

condo il viap;gio alia foresta di Gavre ; il qnarto conterra

rAl)liazia della Trappa di Melleray; il quinto Paimbneuf

e la Loira ; il sesto Guerande ed il Croisie. Gli stessi edi-

tori haiiiio pul)blicato un Precis dfUstoire de Bretagne , G

fascicoli in 4,° al prezzo di 1 5 fr. , che puo servire

d' iiitrodazione a questo viasgio pittoresco. Essi si propon-

gono altresi di niettere alia luce due altre opere che fa-

ranno scgiiito al viagglo clie anniuizlo. i," Itecherches sur

le (Lpartcinent de la Loire inferieure , del sig. Athenas, mi
vol. ill 4.° divlso in cinque o sei fascicoli; 2." Description

de Nantes , lui vol. in 4.° pariniente diviso in cinque o

sei fascicoli.)

La Perse, ou liisioire, nioeurs et coutunies des hahitans de cc

royauine, ouvrage traduit ou extrait des relatione les plus

recentes ^ par Narcise PEnniJsr. Vol. 7, in id." {Aug. Nep-
veu ^ , fr. 3o.

(Questa compllazione , clie foruia ]>arLe della raccolta in-

titolata Moeurs , coutwnes , usages , arts et metiers de tous les

peuples , e accompagnata da una notizia istorica, da al-

tra geografica e da note da Ed. Gautier, segretario ag-

giunto alia scuola reale speciale di lingue orientali di

Parigi. )

Voyage pittoresque en Sidle, redige par M. de la Sallb ,

correspondant: de I'Institut, in fol, livr. 6.' Prix, des li-

vraisons 1 a 6, a 3,8 , fr. 168. — Idem sur demi-grand

aigle velin m-ant la lettre a 56. 336. — Idem figures colo-

riees au pinceau tire a 28 ex. a 80. 480. ( Ostcnvald^

quai des August, num. aS ).

(
Questo viaggio sara coniposto di cent.o a cento venti

tavole dietro i discgni cavati tial "porlafoglio del sig. conte

di Forl)in , dei signori Cassas , Portales , Gorgier , From-
niel di Carlsinlie , Lirinaa di Basle, Huliert di Zurigo

,

Cokerell , ed il colonnello d' Arcv di Lomlra ecc. Si coa-

linua con csattezza. L" editure 5i:i,nor Osterwald si propone

JJiLl. hal. T. XXXII. ^
7
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di pubblicare senza iaterruzlone iin viagglo pittoresco nei

porti e sulle coste della Francin : tutte le vedute saraiiuo

incise all' acqua tinta e saranno-cllstribuite per fascicoli di

tre , cinque o sei vedute: il prezzo di ciascuna stanipa in

nero con la lettera 6 franchi. Idem colorite a pennello

8 fr. Idem Grand Colonibier colorite fr. 12.
)

SCIENZE.

(Euvres completes De Cabanis accompagnees d'une notice sur

sa vie et ses ouvrages. Vol. i."" et 2.' , in 8." [F. Didot,

Bossange fr. ) •, fr. 14. Papier vel. 28 fr.

(Questa nuova edlzione formera sette volnmi, i due primi

contengono : Del grado di certezza nella inedicina , gior-

nale della malattia e della niorte di Mirabeau. Note in-

torno al supplizio della gnillothia, Osservazionl sugli spe-

dali ecc. — 11 medico filosofo Cabanis era uno degli addetti

d'Auteuil e della societa di niadama Elvezio, vedova del

celebre Elvezio autoi-e del libro Dello spirito. Cabanis ebbe

molti amici , e non ebbe altra amblzione clie quella , come
dicono i Frances! , di glisser a trcwers de la vie. La di lui

memoria e ancor cara a tutti.
)

Note sur tinoculation de hi clavelde, par messieurs i'. Mi-
guel et Thomieres artistes veterinaires , i 6 pages, in 8.°

{Bureau de la gazette de Sante, rue Bergere , num. 19),

A- I-

( Quest' opuscolo e il risultato d' un seguito di espe-

rienze fatte col piii grande successo nel 1820, 1821 e

1822 a Beziers ed a Wissan.
)

Belle arti e Mestjeri.

Cours elementaire de perspective a I'usage des dames, avcc

des figures et dessins lithographies par Farcy. In 8.°

( Rohee ).

( Questo trattato di prospettiva, scerro di tutta la parte

scientifica^ e non solauiente proprio alia gioventu, ma egual-

mente ntile agli allievi d' ambo i sessi.
)

Collection des proverbs et bons mots mis en action d'aprcs

les mceurs populaires , composes et lithographies par plu-

sieurs artistes avantageusement connus ,
publiee par JSoel,
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In 4.°, 1." , 3,.' et 3.' Uvniisons (A^ocl Lahlanc), afr. 4. 12.

Idem fii^. coloriees a 5 fr. , fr. j5.

( TrastuIIi lia sala e sopra tutto da sala di campagaa

proprj a dlvertire quando la padrona abbia combinate le

partite. Cio mi somministra una riflessioue , percbe noi al-

iri filosoJi abbiaiiio la cattiva abitudine di riflettere su

tutto, ed e cbe non vi sono die le sciocchezze ( betises )

che facciano ridere. Lo spirito, i pensieri sottili e diliCati

faniio sofiidere e nulla piu. )

Traitc elernentaire de coiLst.ruction appUquee a farchitecture

civile , par J. A. Borgnis, In 4.°, orne de 3o planches

( Bachelier ) , fr. 36.

( Opera eccellente nella quale trovansi de' principj chiari

e precisi snlla scelta e preparazione del niateriali , le pro-

porzioni delle diverse parti che costituiscono gli edificj ecc.

L' autore vi ha aggiunto un gran iiumero d' esenipi di

distriljuzioni cavati dai piu celebri moaumcnti antichi e

moderni.
)

Dicdonnaire de mecanique appliqme aux arts , par le meme.
In 4.° (^Bachelier), fr. i5.

( Questa nuova opera del sig. J. A. Borgnis , che nel

suo genere non e punto Inferiore alia preeedeute , e de--

stinata a formare il segnito al Traite complet de meca-
nique (qipliquee aux arts del medesimo autore. II signor

Borgnis dcv' essere considerato come classico in questa.

parte di scienze esatte (i).
)

Art de la danse consideree dans ses vrais rapports avec

I'education de la jeunesse , ou methodes
, principes et no-

tions elementaires sur I'art de la danse pour la ville; sui-

vis de quelques lecons sur la maniiire de se presenter et de
se conduire dans la bonne societe, par J. H. Gourdovx.

(i) A. nostra gloria aggiugnereuio che il sig. Borgnis h italia-

no , del Novarese ; e a nostra vergogoa ch' egli sta a Parigi e

scrive in francese, perche in Italia, e scrivendo in italiano, non
troverebhe ricoiiipt-nsa veruria pe' suoi lavori. Ne fa prova il

suo Tnutato coinpleto Hi meccanira di cui non poti piibblicare

in Italia che il i." volume, il quale non ebbe ne premio ne
iucoraggiameuto. {Nuta del Direltorc)
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Davx, maitre de danse , 3/ edition augmentee. In 8.*

(L'aateur, rue S. Hoiwre, num. 97, Dondey Dupre ) , fr. 5.

( Quest' opera ottenne tre edizloni molto vicine le une

nlle altre. La danza . e uii' arte meiio snpei'iiciale dl quello

che si creda comuiiemGiite. Noii solo si puo coiisiderarla

come una giunastica utilissima , nia io diro aiiclie di piu

:

tutto clo che puo contrilmire a sviluppare le grazie del

corpo 3 ad abbellire le nostrc forme esterlori e prescrltto

da una sana lilosolia che e riprtssiva, ma che non deve

niai essere selvaggia.
)

Cours denientaire de teintare sur laine ^ soie , lin , chanvre et

colon , et sur tart d'iniprirtter les toiles , par J. B. Vi-

talise docteur des sciences de I'Universite de France. In
8.° ( Bossange pere ) ;, fr. r-,

( Opera eminenteniente utile al commercio ed alle ma-
nifatture. Trovanvisi tutti i processi conosciuti sino al

presente , ed un gran numero d' altri intierainente nuovi.

Questa e una storia ed un corso couipleto dell' arte tin-

to ria.
)

Belle leitere, Poesia.

Classiqnes francais , ou bibliotheque portative da I'amateur ,

composee des cliefs d'oeus'res en prose et en vers des tneil-

leurs auteurs. In 32.° ( L. Debure, rue Guenegaud, n. 2^).

( Questa bella raccolta degna di figurare nella Biblioteca

reale di Lilliput, ed il di ciu editore dicono essere lo spi-

rjtoso sig. Canipenon dell' Accademia francese , e elegan-

teniente impressa dal signori Firniino Didot e figlio , e

sara composta di 60 volumi del piccolissimo formato di

circa due pollici , ed il cui prezzo sara di 2. So, o 3

franchi, secondo la grossezza del volume. La prima distri-

buzione contiene r Euriade, i racconti in ve"si, ed i poemi
e discorsi in versi di Voltaire. Le segueati conterranno i

capi d' opera di Boileau , Bossuet , Bourdaloue , Corneille ,

Feaelon , Flechier , La Bruyere , La Fontaine , La Ro-
chefoucauld , Mallierbe , Massillon , Mascaron , Moliere ,

Montesquieu, Pascal, Racine, Regnard, J. B. Rousseau ecc.

Con giovani occhi o col mezzo di buone lenti di M. Cau-
chois , poscia con uno di quel sacchetti da lavoi'o si im-

propriamente cliiamatl ridicules in vece di reticules, cioe

piccole reticelle ( cio che secondo me sare1)be piii propria

per le dame ), si puo portare con se mi" lutera bibliotec£t

e servirsene senza divenir cieco.
)
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Lcs loislrs d'un haiuil, par M. A. V. Arnault , ancien mem-
hre cle I'Insutiu, pieces reciiUUes en Belgique, publiees avec

des notes, par Augusts Imbert. Vol. ^jin 8." (^L'editeur,

rue de Betizy , n.° 16 ), /r. la.

(MIscellanee die discoprono in una volta lo spirito ed

il biioii gusto dello stimabile autore del Mario a Minturno

,

del Geruiaiiico , ecc.
)

Poeines , odes , epitres et poesies diverses , pa; X. B. Sain-

TiNE, In 18." ( L'Advocat ).

( Dello spirito e della facilita. II si^. Saiiitiiie riporto ,

non ha molto , il premio di poesia airAccadeiiiia fraiicese.)

Teatro.

Nel corso di marzo apparvero alia luce 22 lavori tea-

trali , cioe quattro tragedie ( io non posso distlnguerne

alcuna ) •— due commedie o drammi ( il medesimo giudi-

zlo ) — uii'' opera —• nii balletto in tre atti intitolato

CendrUlon del sig. Albert , uno de' nostri prlmi Imllerini i

. questo balletto fece correre tutto Parigi \, in fatti esso e

aggradevolissimo — sette Vaude^'ille , tutti riescirouo tantd

sul teatro di Vaudeville
,
quanto su qitelli des Varietes ,

de la Gaite , du Gyinnase etc.: ecco il sommario dei titoli,

Tribly ou le lutrin d'Argail, dei signori Scribe e Carmou-
che •— Le concert de village , dei signori Ch. Huljert e

Prospero Mars. — Vaveugle de Monunorrency , dei signori

Brazier, Gabriel e Gorsin — Les deux Lucas, dei signori

Armando Ok . . . . e Costanzo B. — Le fermier d'Arcueil, dei

signori Brazier, Carmouche e Ferdinand

—

Le Uthographe

,

dei signori Sewrin e Touzez — Vinterieur d'un bureau on
la chanson', dei signori Scribe, Imbert e* Varner. Sette

melodrammi : gli spettacoli a inacciiine non cadono mai a
Parigi. Successo obbligato. Tuttavolta io mi astengo dal

riportarne i titoli.

ROMANZr.

Undid romanzi taato originali che tradotti dal tedesco

o dair inglese. Io non posso distinguerne che un solo , e

questo ancora e una traduzione.

Isabelle Hastings par Will CoDwr.v , auteur des aventures

de Caleb Williams, trad, par mad. Collet. Vol. ^y in la.*

( Pollet ), fr. ID.

( Gli altri non meritano l" onorc di essere menziouati.
)
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PARTE IT.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

Discorso del sig. Ignazio Fumagalu ^ vicesegretario

delV I. R. Accadcmia ^ letto nella graiide aula del-

r I. R. palcczzo dcllc scicnze e delle arti ia oc-

casiotie della solciuie distnbnziouc de prcmj del-

V I. R. Accadcmia dellc belle arti fattasi da S. E.

il sig. coiite Di SrnxssoLDO^ pjesideiite del goi^erno

in Illilano , il giorno lo settembre 1823,

D all' eccellenza dellc imitazioni si deduce V eccellenza

degli ai-chetipi. Fra 1 voti die foiniava tjuesto istituto al

maggior progresso degli stndiosi dell arte del disegno, noii

era ultimo quello di poter mostrare loro i figurati avanzi

di uno de' piix famosi tenipli della Grecia , il Partenone.

Prima che il generoso ardire di lord Elgia li spiccasse

dair edificio onde arriccliirne la sua patria , la voce degli

artisti cui la fortuna diede di poterli ammiiare in Atene,

i volunii di Stuart, di Euuio Quiriiio Yisconti e di altri

illustratori ne avevano celebrata T importanza e la bel-

lezza. Gia le forme cavate da questi frammentati marmi,
fatti tesoro del Museo britannico , li avevano riprodotti

identic! in gesso ; e gia di diversi esemplari alcune Acca-

demie A' Italia erano state presentate dal Re d' Inghilterra,

ed altre ne amliivano il possedimento a qualnnque dispen-

dio ,
quando nn valente scultore trasporto in queste con-

trade nna raccolta di s\ preziosa suppellettile , cui ei'ano

aggiunti i bassi rilievi del tempio di Apollo in Figalia. La

vista di essa non ismenti la fania precorsa c le descritte

meraviglie, qnindi piii ardente fece in noi il desiderio

tli poter preporre si nobili esemplari quali norme del
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bello (^). Avaii7,ati i nostri voti al provido Govenio per

r acqaisto , I'm-oiio imiolti'ati con favore al troiio, e S. M.
1. R. r amatissimo iiostro Sovi'ano si compiacque di esau-

dirli. Ora i ba«si rilievi di Minerva verglne in Atene

staiino nelle nostre sale. Beaclie corrosi dai secoli e niu-

tilati dair igiioraiiza degli uomini tramandaiio vlve scin-

tille di taiita mole d" iiigegno, die se Plutarco taciuto

avesse il nome dell' artelice , noii ad altri attribnirsi sa-

preliliero fuorclie a Fidia,.o a tale fra i sonimi clie con-

tribuirono collo scalpello a far dell' Attica la classica terra

del sapere e d' ogni gentile disciplina. Incaricato di espri-

niere a nome de' mici colleghi il grato rispcttoso sentimento

di cui siamo penetrati per questo tratto della Sovrana niu-

nilicenza, avvisai che in altra miglior guisa non avrei

potnto corrispondere a tale invito, se non die proclaman-

dolo nella sua semplicita e schiettezza in questo giorno

per noi solenne e pe' nostri studj all' augusta presenza

deir adorato Principe die la ISIaesta stessa del Sovrano

rappresenta e cbe suole incoraggiarli, al cospetto del pri-

nio INIagistrato che le occasioni desidera di favorirli , al

cospetto in fine di queste cariclie e di questa colta e

(*) Guarentiscono il pi-egics di queste sculture i giudizj di due
uomini insigni , Canova ed E. Q. Viscouti.

«i Non so inai sazlarini di vedeile (scriveva Canova in Londra
» a Lord Elgia ....); tutti i inomenti che posso , li consa-
>« cro a conteniplare queste faiiiose relicjuie dell' arte antica.

>i Amuiiro in esse la veriii della natui-a congiunta alia scelta

5> deile forme belle. Tutto qui spira vita, con un' evidenza , con
» un artificio 8quisito , senza la minima affettazione e pompa
» deli' arte , velato con lui magistero ammiiabile. I nudi sono
» vera e bellissinia carne. »

11 Viscoati poi asserisce non esservi avanzo della greca scul-

tura , traane il Laocoonte , die possa dirsi prezioso a fronte di

questi inarmi , ed aggiunge die nel visitarli siamo certi di avere

innanzi agll occlii molte di quelle opere che concepite e diret-

te , e ill gran parte eseguite da Fidia feeero per sette secoli

r aiii\nirazioii!; dell' antico mondo , ed eraiio crcdute , al dire di

riutarco , iniinitabili , a' suoi tempi. Lettre dit Chev. Antoine
Canova et deux meiuolres par h Chev. E. Q. Viscouti lues a

Vlnsticiit Boyal de France sar Ics ouvrages de sculpture dans la

Collection de MyI. Comte d' Elgin. A Londre^ an 1817.
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numerosa adnnnnza {*). Altczza Imperiale , ea;rogio Magi-

Rtrato , accoi^lictc lu'nip;nameiite fjuest" ossrr|ni()so tribiito

di iiconosrcii7,a , e siato sX intevpreti al trouo di cio clie

r inJotto mio laVibio mal snprebbe aggiungervi.

Se le laiidi fosscro accette a Cesare , io noii snrei da

tanto d' iniialzare lo stile e di poterle tessere degnamente;

nia qnand" anche mi seiitissi di esserne condcgno })aiidi-

toi-e , non ignorei'ei qnanto fra le tanti virtu sia cava la

modestia all' Augusta Casa di Lxirena, ai figli di Leopoldo,

ai nipoti del gran Giuseppe. Le cose grandi e magnanime

distinguono i Cesai"i ; avvezzi a favort-ggiare le scienze e

le arti e a loro compenso la prosperita delle niedesinie

,

ed in questo annicnto di mezzi al magglor ainniaestramento

non riconosce T Accadeniia niilanese se non die un* arra

di quelle nuinificlie iuteuzioni e di quell' alto patrocinio

onde confortolla S. M. allorche degnossi di A^sitare que-

ste aule.

Ma a voi mi chiania lo statuto, o giovani alnnni , rlie

dividei-e dovete il medcsimo grato seatiinento. Questi eseni-

plari tanto prcgevoli sarnnno per voi vni testimonio di ste-

rile auuiurazione? L' indirizzarvi un tal quesito potra sem-

brarvi inopportune , e talc in vero apparisce niassiiue in

un giorno in cui le vostrc fronti stanno per essere coro-

nate. Non sia pero precipitoso 11 giiuUzio vostro , io mi

afFrettero a dilucidarvi lo scopo della niia domanda. In

mezzo alio stato florido de' nostri studj , in mezzo alia

frequenz.a cd al nunieroso concorso d' intervenienti alle

nostre scuole havvene alcuni clie ignari della nobilta e

deir ufiicio delle arti belle si dnnno poveri d" ingegno a

coltivarle, ed alcuni altrl pcrsuasi d' esserne gia al pos-

sesso le trattano supcrficialmente , e trascurando 1" eser-

cizlo necessario a forniare 11 vero artlsta si lusingano di

un prospero awenire. Ho percio stiniato onesto consiglio

il cbianiare la loro attenzione con qualcbe breve cenno

intonio a questa importante circostanza. Che se col mlo

dire potro indurre taluno a cangiare di carricra , avro

forse un giorno acquistato un dirltto alia sua gratitudlne.

(*) Alia fiinzione , die fu aftorata della presenza delle LL.

AA. II. e RR. r Arcidiica Vicere • 1' Arcidiichessa Viceregina,

assistettero S. E. Reveiendissiina Monsignor Arcivescovo cd altre

priuiarie Autorita si civili che niilitari.
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Lo stinTio del dispgiio e un' occnpazione in cul qualun-

cfue indivichio trova di clie piacevolniente erudirsi ; I'ai-

tigiano trae da essa iiii incalcoIal)iIe A^antaggio : per chi

osei'cita 11 dlsegno siccome arte liberale noii solo e di-

schiusa la via alT amena isti'uzione , ma eziandio alle ric~

chezze ed agli onori. Ognniio clie riguardi il disegno dal

lato dell" erudizione , fia d' uopo che conveiiga essere una

delle piu amuiirande produzioni dello spirito umano, per-

che rimonta ad origiiii le piii remote , ed analiticainente

favellando rappresenta il tipo della stessa industria , la

quale e coeva alia loquela. Amendue questi privilegiati

istinti della nostra specie trassero V uonio dallo state fe

rino , lo condussero di pari passo alia civilizzazioiie e lo

noljilitarono. A fissare le fugaci idee della parola dovette

necessarianiente 1" industria somministrargll del segni visi-

]iill , e prima di tutto fu mestieri all' uomo socievole

provvedere al comodi della propria sicurezza; giacche pur

troppo questi elementi toruano indispensabili nel consor-

zio sociale. Noi non sapremmo che avessero esistito molti

popoli e nazioni di linguaggio tuttora a noi sconosciuto

e di gigantesca possanza , se 1' arte grafica e i monumenti
conservate non ci avessero delle tracce su cui appoggiare

la certezza di queste induzioni. II disegno , essendo un
mezzo d' imitazione applicalule alle materie piii durevoli,

eterno le epocUe delle plii memorabili vicende , ci tra-

mando le efligie degli uomini famosi , rltrasse le fogge de-

gli abbigliamenti e d' ogni altro oggetto di culto , di re-

ligione e di uso ; percio serve efiicacemente a spargcre

liuni suUa storia , e per esso , raiTrontando le produzioni

de'nostri antecessori, ci troviamo in grado di 2;iudicare della

decadenza o dell' incremento delle uniane co<;nizioni. Nello

investigare dunque queste origin! , nel secuirne i succes-

sivi augumenti, nel cavarne le illazioni , nella parte istrut-

tiva in fine emerge una congerie di speculazioni air ar-

clieologo , al sofo ed all' artista che andar non vo2;li;i di-

giuno di cio che costituisce un mnggior pregio alle sue

facolta.

Ora tocchiamone piu direttamente i vantas;^!. 11 disei!;no ,

avendo per canoni le proporzioni , il calcolo , la ragione

e la bellezza, si fa il moderatore del buon gusto in tutto

cio clie ci circonda , e die la mano deil" artiere iabbrica

ai comodi, all" utile ^ al lusso ed alia uiagniliceaza; ijulndi
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posseiitemelite influisce al perfezlonamento della ineccaiiica ,

delle inaiiifatture e delle arti tntte; laotide quelle nazioni

die a prefereuza ne promuovoao lo studio , siccome iu-

nalzansi piii iiidustriose sopi'a le altre, cosi vauno eser-

citando una prcpoaderanza suUe inferiori , ed obbligano

queste ad una specie di dipeiidenza, la quale deriva dalla

niaggiore attivita e dalla niaggior bellezza delle produ-
zioni. La Fraiicia coglie tuttora i frutti delle cure del suo
Coljjert. Fra le citta del Regno Lombardo-Veneto la no-

stra Milano puo andar ancli' essa gloriosa di tal conse-

guenza. Non v' ha paese e citta d' Italia (diciamolo pure
francamente e con compiacenza) in cui la parte decora-

tiva ed ornamentale sia salita a quel gi*ado di eccellenza

clie amrairasi in queste contrade. Da die fu istituita

quest"' Accadeuiia , le arti tutte risentirono gli effetti delle

sue discipline , ed i nostin manifattori e gli o^ierai do-

vranno sempre un tributo di vicordanza alia immortal
Donna che ne fu la fondatrice , come agli Augusti Suc-
cessori che niunificamente la niantengono , siccome pure

dovranno riconoscere in pari tempo il raffinamento de*" loro

lavori da quel principj di buon ammaestramento nel di-

segno die lia piii immcdiato rapporto colie loro opere, i

quali ( siami concessa una debita lode ) furono introdotti

ed instillati da un emerito professore che siede fra le

nostre scranne (*). II disegno Jinalmente abbracciando per

r imitazione tntto quanto il creato , ed essendo suscettivo

di tutta quanta la nobilta e di tutto il sublime, racdiiude

vma sorgente inesausta di amenita e di diletto , nobilita i

felici cultori e dischiude loro una via alle distinzioni.

Quantunqae riesca piii amaro il rimemljrare le epoche di

Ticine perdite, tutta via atterrommi preferibilmente a que-

ste, seniljrandomi che piii immediatamente dei lontani esem-

pli persuadano. L' Italia ha accresciuto a'suoi fasti i nomi
di un Bossi , di vin Appiani, di un Canova, e le glorie

di questi suoi figli rimarranno immortali.

Non fa quindi meraviglia se un' occupazlone che ofFra

tali e tante prerogative, attragga a se di molti individui,

non e da porsi in dubbio se la innggior parte tenti lo

studio del disegno e vi si appassioni. Non e quindi da

luaravigliarsi se abbondante sia il numero de"" giovanetti

(*) II sigiior professore Giocondo Alhertolli. '
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clie aiTlnisca a cUssetarsi a questa fonte cV insegnanieiito

,

se qucste scuole sieno afFoUatissinie , se qnesto vasto ecU-

ficio diventi aiigusto all' ognor crescente concorieiiza. TiUti

vi sono spinli tlaU' idea del profitto e da quelF alletta-

mento clie questi studj specialmeiite iiifondono. Le attrat-

tive sublinn legano le anime gentili , le basse viste del

guadagiio trascinano le volgari. Da questa niescolanza pero

•ogllono scatiirire dei generali vaiitaggi;, impeiocche sia agll

uiii clie per puro diletto vi si dedicano , sia agli altii i

quali lianno fatto scopo della loro futura sussistenza la car-

riera delle arti belle, se dalla persnasione di debole riuscita

o dalle diflicolth ne vengono distolti , la conoscenza del di-

segno torna loro proficua in qnel qualniique studio, pro-

fessioiie , arte o mestiere cui posteriorniente si damio ,

perche affina loro in certa qnal gnisa maggiormente 1' in-

telletto , serve loro per piii chiare dimostrazioni , o al-

meno gustano essi assai piii dell' idiota i pregi e le bel-

lezze delle altrui produzioni.

Ma non cos\ succede di quelle malaugurate anime vol-

gari clie cieche sulla debolezza dei proprj talenti , non

assistlte da domesticlie fortune, pure, propostasi per esclu-

sivo esercizio una delle tre arti d' imitazione ,
persistono

a volerlo continuare a nialgrado d' ogni delicienza di mezzi.

Questi individui finiscono a degradar V arte perche la pro-

stituiscono , portano nocumento ai veri artisti perche se-

ducono r avarizia, ordinaiia compagna della ignoranza ,

e quindi anteposti nelle conunissioni ai valenti accrescono

il ntxmero delle indecorose opere , e quindi da queste

r ignaro volgo prende argomento di dispregiare V arte

indistintamente ed i buoni cultori. A questi individui sono

indirizzate le mie parole, io svclero le loro magagne,
jndichero i pericoli cui vanno incontro i malaccorti , clie

sedotti dal fuco de' loro parti ed allettati da un precoce

guadagno si fanno loro seguaci e ne calcano ronne.

Per trattare esclnsivaniente il disegno in una delle tre

arti principali egli e indispensabile die colui il quale vi

si accinge , priinieramente ponderi per bene la sua natu-

rale inclinazione , poscia penetrato dell' importanza della

sua scelta si disponga ad istruirsi delle dillicolta pecnliari

della medesinia , aveiido ciascun' arte , oltre la coinunione

dei precetti , la parte pratica tutta propria, e fuiahuente af-

fronti con pertinacc coraggio un lungo lirociiiio di esercizio
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prima di far pompa dcU' ac(^nistata abllita ,

perche cli-

versainente operando andreblie iucootro ad uno stato di

al)J)iezioiie e di avvillmento. Noii altrimpnti snccede ad

111! soiiatore die siasi preHsso di esercitare decorosamente

la sna professioae ; avanti d' iir.possessarsi del varj tuoui

e delle diverse modulazioni del suo istroinento gli e pni*

forza di starseue per niolto tempo celato , laceiando in-

taiito c;li orecchi de' viciiii , giacche se si azzardasse di

far seiitire al pnbblico T immaturo stio esercizio , si e-

sporrebbe ad essere accolto coii disaggradevoli motti , e

fmirebbe , se tenace nel suo proponimento , ad accompa-

gnare sonando a stormo 11 cantastorie o i ciurmadori.

Dell' Importaaza di questa verita non vaiino persuasi al-

cuiii iiiesperti giovanetti che si applicano esclnsivamente

al disegno , onde sono costretto ad innoltrarmi piu addea-

tro ia cjnesto argomento ed a partitameiite favcUarne ,

ma il discorrero rapidamente e di volo. Ommettendo di

toccare 1' erudizione necessaria alP artista , giacche altre

volte iiitonio ad essa di gravi e profonde dottrine di uii

nostro oratore gia risono quest' aula medesima (") , fa-

rommi a considerare per la prima la pittura. Qual grande

ammasso di cognizioni noii esige la plii brillaiite ed in-

sieme dilettevole delle occupazioni per otteiierne un felice

risultamento ? O arte veramente divinalben questo titolo

ti conviene I Ta non solo col mezzo de' tuoi colori e del

tuo magistero giungi ad illudere rappresentando le innn-

merevoli produzioni dei vasti regni della natura , di cut

talora sei T emula ; ma secondando i voli della fervlda

fantasia e spiagendoti oltre il creato ,
passeggi sopra le

stelle , immagiiii degli esseri di tutta perfezione , li vesti

della verita , ed ofFri la maesta dell' onnipossente Regna-

tore dei cieli. Che non si afFaticarono i tuoi piu celebri

cultori onde mostrare 1" estensione de' tuoi prestigi 1 Inca-

nutlti neir esercizio della niatita e della tavolozza , col-

r anima tutta calore e tutta sentimento , coUa perfetta

conoscenza degli effetti ottici e di tutto cio che 1' anato-

iiiico coltello scoperse loro dal tessuto cellnlare sino alle

ossa , non cessarono mai sempre di riandare suUe greche

forme e proporzioni , siccome esemplarl di bellezza, e di'

(') Leggasi V orazione del sigaor Coate Luigi Bosai recltata

nell' anno i8ic.
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rafFrontavIe sui corpi meglio conforniati , non cessai-ono ,

clico, cli consultaie il -vero per gli oggetti tutti clie ave-

vaiio lapporto collfe' loro composizioni , in una parola

sparsero diuturnamente per mostrarti leggiadrn copiosi su-

dori. A" giorni nostri , o pittura , non present! ad alcuni

tanti insuperabill ostacoli , e ti se' fatta di agevole conse

-

guimento, Ora.non p.oclu de" modenii tuoi seguaci quasi

rapito avessero il tuo Palladio sdegnano sifFatte praticlie.

Appen£\ r aui-a lusiiighiera di qualche plauso loro lamlji-

sce gli orecclii o T onore di qualche premio ottenuto nelle

scolastiche gare li lia tocclii, appena sanno raettere in-

sieme una ligura e scllizzare con segni normali un sog-

getto di coniposizione , clie si emancipano dai precettori

,

e , cio clie piu importa , dailo studio de' modelli greci e

della natura che non sanno pur anche iniitare. Giii sono

fatti artisti ,
gia aprono i^no studio , e trovano degli in-

caiiti che 11 i'requentano; ed erettisi in censori di clii si

afFatica ^ sostenere il pittorico decoro vanno imlirattando

tele a talento o per ordinazione di qualche accalappiato

harl)a^ianni , oppure sognano maggiori trionfi e future

conimissioni. Altri destituiti affatto di naturale attitudine

,

digiuni dei veri principj fondamentali, ma rigonti la niente

di uial digerite dottrine sul grande e sul bello pretendono

alia gloria , e vanno disertatori ne' crocchi tentando di

sfrondare le corone meritate dalle nobili IVonti, ed allor-

«lie danno di plglio ai colori sudano nel partorire aborti.

Guai talvolta a chi consigliasse costoro di non progredire

senza il regolare esercizio I L' ignoranza suol essere pre-

suntnosa , e spesso recalcitrante alia verita s'indraga; nia

la verita li compiange se le stentate loro produzioni esser

denno di seme al fuluro pane, e muove alle risa se esse

non servono che a solo dilettevole intratteuimento. Di cio

abljastanza ; volgiamoci ora a contemplare le opere di

scultura. Anche queste non ofFrono minor vastita di sa-

pere , minor sublimita , minore imponenza : il duro marmo
sotto lo scalpello convertesi in molle carne , i contorni

tutti da ogni lato lenemente serpeggiano per racchiudere

leggiadria e venusta
,

gli affetti sono espressi senza i pre-

stigi de' colori. Qual fu quella mano celeste che da un
macigno creo una divinita ? Chi ha intelletto per conce-

jiiie la parte meno importante del lavoro si sgoraenta a

s' arretra a tanta inipresa. Eppure non s" alFronta forsp
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da clii disceiide t;ilvijlt;i dal moiite ove staaiio aperte le

cave de' inarini ? Eppure il liglio del semplice scarpelliao

noil s' ostiiia furse iiel iiianej^gio della creta per cui noa
chiamoUo la natura, e iiel nioltiplicare inform i inassi die

di figura hanno il iioine pel solo nuniero delle meinbra

die li conipongono ? Noii die la natura indistintaniente

'eqna comparta i suoi doni tanto al sospirato erede die

si siacca da magnanimi lombi , cjuanto al ciistode della

povera grejrgia ; non die il secondo , ove giiinga ad es-

sere educato, non possa conseguire un grado Inininoso ;

ma dagli orsi non discendono gl' ingegnosi castori ; ina in

wna iiohil arte die richiede tntta 1' elevatezza delle idee,

la sqnisilezza del sentimento , la rafliuazione dell' eserci-

zio per I' ordinario non ginngono a distinguersi se non

ciuelU die circostanze piii favorevoli posero in istato di

coltivare per tempo ed ingentilire le felici disposizioni del

loro ingegno.

Clie se r arte di edificare sia 1' oggetto delle nostre

Bpcculazioni, quali e cjuanti ohblighi si prcsentano di do-

ver compiere prima di poterla esercitare con pieno pos-

sesso I Qual corredo di cognizioni non fa d' uopo all' ar-

cliitetto? interrogatene i Vitruvj , i Leon Battista Alberti,

i Serlj , gli Scauiozzi, i Palladj , i Da Vignola , interro-

gate le loro opere e quelle degli antidii , volgete le loro

pagine, e di leggieri v' accorgerete se vasto sia lo studio

di dover percorrere avanti di poter assivmerne iiieritamente

il nonie. Ne intendo gia qui di comprendere le parti mi-

litate e navale , alle quali estendesi 1' architettura •, meno
jjoi avviso die quegli il quale si applidii a quest"" arte

deblia conoscere le pandette , come V esige Pollione , onde

sapere se possa occupare legalmente T area sa cui deve

innalzare il suo edificio; ma conoscere i paragraii del co-

dice die cio risguardano , ma i prlncipj matematici , ma
la stereotomia , la prospettiva , la storia dell' arte e quelle

scienze tutte che ad essa si collegano. Dopo di che gli

rimarra sempre la parte bcUa propriauiente detta
,
per cui

r architettura s' abbraccia alle altre due compagne ,
giac-

che le enunciate scienze ausiliarie avendo per base il cal-

colo e lissi canoni possono acquistarsi da chiunque intenda

di erudirsi e d' innalzare delle fabbriche diremmo anclie

regolari. Dlstinguono il vero architetto artista le belle

sinimetrie , le felici combiuazioui d' iconogralidic figure e
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degli ordini coi comodi esatti dai nostri nsi e dall' attuale

nostra civilizzazione ; distinguono 1' arcliitettura 1' eleganza

e la coiivenienza delle decorazioiii , i risalti oppox'tuiia-

niente iiitrodotti onde produrre varieta e giuoco di luce ,

la sicarezza degli efFetti ottici per cui aicune parti cspres-

samente alterate per la distaiiza , tali noii appajoao alia

vista deir osserwore i costitniscono la buoiia arcliitettura

il 1)11011 gusto nei conipartiineiiti , la difficile semplicita

niaueggiata talvolta con pure niodatiature e ben iatesi

geouietrici riparti , in fine cio clie qualifica per bella que-

st" arte maestosa. Sfugge ]3er6 tutto questo fascino di

scienza alia facile pcnetrazione di alcnni 8;iovaai cnltori.

Basta a questi eseguire diliL!;entemente all' acquerello un di-

segno degli ordini Baroziani , il ripetere qualciie tempiet-

to , basta, dice, a questi il saper compassare i greci

epistilj , cingnettare qualche greco vocalioio tratto da Vi-

truvio o dal Milizia , e vi squadernano dottrine e pre-

tendono di gareggiare coi provetti e consumati neir arte.

Tale in succinto si e il prospetto e 1' importanza di

queste nobili discipline , tale e il qnadro di quegli sgra-

ziati clie , nial calcolando il peso d6lle niedesime ed il vi-

gore de' proprj onieri, s' inducono a trattarle , e pasco-

lansi della lusinga di fama e lienessere avvenire. Infelici

!

non sanao die F inopia li attende, e die una stentata

sussistenza sara il retaggio de' mediocri. Ne qui si tace

la verita: vorrei dtstendere un velo sopra una sdiiera di

sedicenti artisti i quali o tacciano d' ignoranza la genera-

lita de' svioi concittadini o degli al)itanti del paese die
lianno eletto per loro dimora , perche non valuta il loro

nierito , o daniio mala voce alia sorte , o rosi da invidia

sfogansi talora , siccome rettili yili die macchian di bave
i iiori e 1' oro su cui si strisciaao , col dar vituperio a
clii di loro piii vale ed e piu distinto ; di maniera die
nsserendo di essere o infelici o invidiati traggono talora

in inganno I'altrui credulita e giungono a far partito. In-

felici , s\ infelici , ripetero io , i pritni i quali otterranno
almeno il conipianto d' essersi ciecaniente ostinati nella

scelta dell'arte a che si appigliarono. Voi altri secondi non
sarete guardati e si passera oltre come a gente die mai
non fu viva , cpiale la descrisse il grande Alighieri. E
die sia vero e di quali argomenti io lianclieggi la mia pro-

])osizioue, vol stessi, giovani alunni,. potrete conviacervcne,
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La mediocrita che iiivilisce le ard e i l3Uoai stuilj va

cU giorno in gionio senipre piii dissipandosi. U ainore del

sapere diffuso a tutti i popoli, a tutte le nazioni dai loro

moderatori «" apprende e s' iiivigoi"isce. La coimiuioiie dei

lunii tiova dei validi appoggi iiei Monarchi. Le opere

de' somuii ingegni contrastaao oiuai alF edacitk de'secoli;

avidainente ricercate e venerate sei"\^opo di stiuiolo alia

einulazione , e oiniai chiamar si possono come altrcttanti

.moniuuenti eretti alia memoria dei loro antoii. I tipi , le

ripetutc copie , le iinpressioni d' ogni genere , i calchi ,

le fusion! in iiietallo , le ripetizioni in marnio , in mo-
saico , in tutto cio che V indnstria va giornalniente rin-

tracciando ce ne assicnrano la perennita. Lungo tenia sa-

reblje il descrivere 11 fermento per le scoperte delle an-

ticliita, per investigare i liinii di jiopoli che gia fur colti

,

€ per istabilire P estensione dei paesi da essi occupati. Nou
v' ha region barbara od inospita che non Aenga percorsa:

il Nilo in vano copre le sue foci , le piramidi non incu-

tono pill terrore ; il dotto curioso penetra nelle loro vi-

scere, si sommuovono le masse die il tempo aveva aiii-

monticchiate , afFrontansi pericoli d' ogni sorta , si scuo-

prono le celle sepolcrali , e le dipinte salme ivi glacenti

da secoli e tuttora incorrotte vengono trasportate nei Ga-

Innetti europei : gli obelischi di porfido e di basalte in-

nalzansi sopra altri orizzonti : le statue, i vasi, il^ronzi,

le niedaglie, gli ornainenti d''ogni gentrc destano nei no-

stri musei 1' ammirazione , ed invogliano alio studio ar-

cheologico ed a cjuello del disegno. Non v" e riidere nei

suolo abitato dagli antichi EUeni che non sia stato misu-

rato , descritto, copiato , e che la calcograiia non abl)ia

fatto di pubblica ragione. Cosi non sono presentemente

sconosciute le simmctrie dei tenipli egizj e delle gigante-

sche pagodi delT Asia ; cosi la rouiana grandezza per gli

scavi continuati dalla munificenza dei Pontelici va ogni di

emergendo dalle rovine , ed aumenta colla meraviglia il

desiderio di poterla emulare; cosi in somnia si dilata que-

sta parte dello scibile ,• ma io debbo olTrirvi , o giovani ,

uno specchio piii vicino , onde possiate piii chiaramente

dagli efFetti scorgerne le conseguenze. Visitate le univer-

sita , le biblioteche , i gabinetti , i licei , i ginnasj , le

scuole elemcntari che la sapienza di S. M. L e R. mantiene

e vuole aperte al comodo dell' isiruzione generale , ed
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appieno vi couviacerete quaiito sia vivo e calda 1' jimore

tli eriidirsi. Le nostre sale di esposizioue, ove stanno col-

locati tanti esemplari del bello , dove le opere de' pre-

miati e degli artisti promuovoao il giudizio tanto del cit-

tadiao d' ogni condizione , quanto del polveroso villico ,

non tendono forse ad una educazione nelle arti , ad uii

generale ammaestraraento sncchiato iiisensiliilmente e con

dilettq ? Le ovdinazioni date dal Principe e dal Governo

ai pill iadustri peiinelli per decorare gl' II. RR. edificj ,

le generose ricompense , i premj anche straordinarj , i

quadri commessi dai nostri Mecenati noii sono fofse di

valido eccitaiiiento alia gava del pia valeiiti ed al pro-

gresso in quelli che colla regolaritii degli studj si sforzano

di raggiungerli ? Da die il ricco possessore ,
persuaso clie

la vera grandezza e la magnificenza non consistono nelle

piii peregrine razze di cavalli , nei cocclii di straniero la-

voro, nelle efFemeridi della volubile inoda , impiega piut-

tosto gli avanzi dell' annuo sno censo in opere duratnre,

e che saranno un giorno di sollievo all' immobile senilita,

queste li1)erali e nobili arti non si sono forse elettrizzate ?

Egli e diinque evidente, e parmi possa chiaramente da

ognuno dednrsi qnale avvenire sovrasti alia niediocrita.

Laonde nell' abbandonare si vasto argomento stimo accon-

cio il ripetere i santissinii detti di Socrate, che figlio di

uno scuUore pose in non cale I' arte paterna , in cui era

stato educato
, per seguire il suo genio che chianiavalo a

prove piix kuninose : " O miei concittadini . non a tutti

>/ e dato , diro io , d' essere pittore , scultore ed archi-

» tetto : coliivate i vostri poderi , permutate le vostre

» merci , poiche tutti abbiaino necessita della terra, e a

fi pochi manca T industria : tutti i padri possono educare
>i i loro figliuoli a venerare gl' Iddii , ad obbedire alle

» leggi, ad amai-e la patria, e tutti i giovani possono di-

» fenderla co" loro petti ; ma in ogni studio ascoltate il

n proprio genio, e sarete onorati e benemeriti cittadini (*). <>

Giovani alunni , che in questi esperinienti dimostraste

qual fiamma scaldi Tanimo vostro, quei raedesimi pericoU

che io additai nel risultamento di questi studj , mentre
xecano un salutare consiglio pei nialaccorti che snperti-

(') Veggaqsi i niemorabili di Senofaiit'e,

Bibl, hal. T. X.XXII. 8
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ciaknente vi si appllcano , debbono riacorarvl ed accre-

s e;rha%oi norx la smaaia di avanzamento seaza la scorta

de necessarj lun.i, ma la forza del vostro u.gegao e 1 a -

dove di occLparvi con costanza e con metodo. Dove per

"^l^rZL^^e s'af^ccia del Hso.no deUa non c^

rinza e dl uao steatato sostentamento ,
per gh a tri

p"op-az oae del sapere e del buon gusto ne' vostr. coa-

KdiS .la incllaati ad aah.are U ruerito pred,.pane ge-

^Jo ricompeuse, pvepara occasion^ di most.-are x fmt

deirammaestran.ento, schiade 1' ad.to alia §!«"- Noa s

caacelli pero dal grato auln,o vostro che n.aggioii doverx

: stnni dasoddi!fare,giaccbequegU stess; --- - -
•plari cU'io acceanai da priuclpio , e che la mua.ficenza

Sovrara provvide pel n-aggior vostro progvesso
,
meaUe

?Zrdi norn,a Jua vostra imitazione ,
serv.raano an-

che di confronto per giudicare le opera vostre.

(Nel prossimo qnaderno daremo t estratto del giudizj per

V aggiudicazionc de preinj. )
_

OPIiFxE PERIODICHE.

GRAN DUCATO Dl TOSCANA.

Antologia dl Fhcnze, qnaderno 32.°

ViAGGlO del capitano Giovanni Franklin allc spiagge del

nar P 1 °e dal 3L9 al ^8... - Dlsco.si di And.ea ifoje^^^

venezlano. Opinioni sul Prinape dx N.ccolo Maclmve ,

steseda Michele Leom. — Rapporto fatto all adunanza

gSerale della Societa di lettura di Ginevra ^1 ^^
j;^3

18,3 d.l si-r. Dumont. — Alcune osservaz.om sulla teorxa ec-

dtabilistica%lel controstimolo, del dottor E. ^ase.. (
con-

ttfaz one\ - Essai sur Thistoire de la pemtnre en

e?
,"•

le comte Gregoire Orloff. - Pelle colonxe xn

t^ne della Dranta e di Wartel. Menxorxa del barone dt

Knerbcrs sulla colonla di Frederil.s-Oord ,
e sux mezzx

^^l^onere ai blsogn. del P-eH col dl..o a.^nto^deU^

tex-re ixicoke. II iilantropo ,
giornale

<^f!'^^^''''l^!X
nefxcenza. _ Opinioni di G. B. Vico .^l' -^^^^

^ f^3/,^

plebe romaaa non avesse i connuLx pruua <^^^ r^^^' ''
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ah U, C. le qaali si confennano adosso dn uii luogo del

trattato de republica di Cicerone. — Alcniie osscrvazioni

iiitonio al cliina delle maiemine , di Em. Repetti. — Colle-

zione completa dclle commedie di Carlo Goldoiii. Memorie

del mcJesimo. Teatro coinico delP avvocato Alberto IVota.

Nuova i-accolta teatrale di Gaetano Barhieri. Repertorio

scelto ad xiso de''teatri italiani dello stesso. Teatro scelto

italiaiio aritico e moderno ( articolo i
.°

). — I. R. Acca-

demia dei Georgolili , adnaanze del 12 laglio e 17 ago-

sto. — Corrispoudeiiza relatlva ai paragraiidiiii. — Let-

tera del sig. M. , coUaboiatore , sopra un'' opera del fii

conte Carlo Verri sui viiii. — La fioiida di David, ossia

r anticliita ed autorita dei pmiti vocali nel testo elireo ,

dimostrata e difesa per il dottor Ijipolito RoselUni. — Os-

scrvazioni nieteorologiclie di Inglio,

Idem
^
qaadcnio 33.°

Estratto di una Wcmoria sull' alfabcto dei <rero:rlilici

foiietici egiziani , comuiiicata alT Accadeniia reale d' iscri-

zioni e Ijelle lettere di Parigi il 27 setteailu'e 1822 da

J. ChainpoIUoii il giovane. —- Osservazioni concerneiiti alia

Ijugiia italiniia ed ai suoi vocabolarj , di Angelo Pe.zzaiia.

— Apis roinana^ gioniale di Ictteritura latina. — Cronica

di Giovanni ViUani a niiglior lezione rldotta coU* a'pito

dei testi a peinia. — Snir 0|3era del conte Alessaiidro de

Laborde iniitolata : Delf inllusso dello spirito di associa-

zione sul lien publdico. Lezione accademica. — II liore

deir arte dcir intaglio iielle stampe con singolar studio

raccolte dal conte Lnigi Gniulio. — Frauimento d' un'' ele-

gia d' Ermcsianatte da Colofoue , tradotto ed illnstrato da

Francesco Negri. — Ode olinipica seconda , versione del

march. Cesare Lucchesiid. —- liCS hcrniites en prison etc. —
Sonetti di Angiolo Allori. — Lettera del marcliese Cosimo
Ridolfi sul soUato di rabarbarina. — Lettera del inedesiuio

sni vini- — Aggiunta alia lettera del dott. Basevi sui pa-

ragrandini. — Osservazioai nieteorologiclie di agosto.

S T A T I r O N T I F I C J.

Glornalc Arcadlco di Roma
,
quademo 55.°

SciENZE. Litorno la sua scoperta di due ner\'i dell'oc-

cbio uniano, ragguaglio del dottore Giuseppe Trasinoiidi. —
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Delia saplenzad'lppocrate,discorsi tre dl Francesco Puc-

cimtti. — RagguagUo dL tredlci cistotomie, e coiitronto di

due metodi di estran-e la pietra dalla vescica onnana ecc,

del dottore Alessandro Riberi.

LettepaturA. In niorte del conte Glulio Perticari, caiitica

del cav. Luigi Bioiidi. — Lettera dell' aw. Luigi Cnso-

stomo Ferruzzi intonio una" saa recente interpretazione di

dne luo^hi del canto piinio dell' inferao di Dante. —
Amelie, ou le mannscrit de Tl.eiese de L. par madame

Martinetti nee comtesse Rossi.

BELLE ARTi. Intorno la vita di Antonio Canova, conimen-

tario del cav. Guisepps Tanibroni. — Lettere anteUane

sopra le opere e gli scritti di Francesco di Giorgio Mar-

tini, architetto, nittore e scultore sanese , del prof. Giuseppe

del Rosso. Lettera 5., -^ Delia patria dell' architetto Bra-

niante, di Filippo Timotei de Salvetti.
. ^^ . „

Varieta'. Opere del conte GiuUo Perticari. Vol. 11, qua-

derno 2.° — Elogio istorico del P. Guglielmo della Valle,

tratto dalla maggior parte delle sue opere dall'ab Lmgi de

Armelis. — Estratto di lettera sul vero significato della voce

himldas in due luoghi di Yirgilio e di Orazio, di L. C.

Ferruzzi — Alia memoria del conte Giulio Perticari, en-

dQ^sillabi dell' aw. G. B. Adriani. - De Frnsinoms an-

tilitate, poema hlstoricum , auctore Vetvo Pelhsieri --

Prospetto della Storia delP Accademia dei Lincei dell ab.

Francesco CanceUieri , ancora inedita. — Osservazioni me-

teorologiche di luglio.

Effemeridl lettcrarle di Roma ,
quademo 84.°

Reale galleria di Firenze incisa a contorni ed illustrata

(annotazione). — Yasi greci denominati etruschi ^scelti

nella copiosa raccolta di S. E. il signor duca d. Blacas

d'Aulps , descritti e brevemente illustrati dal cav. Gto.

Gherardo de Rossi ( estratto ). — Memoria di Stefano

Piale sulle anticbe romane coorti de' vigdi (origmaie).

. Flora romana D. Joannis Francisci Marattt abbatis Val-

lumbrosani : opus posthumum nunc priinum in lucem edi-

tum (estratto). — Campagne de 1799 en Allemagne et

en Suisse : ouvrage traduit de TAlleniand (
estratto ).

—
Del contagio venereo , trattato istorico-teonco-praUco del

dott. Niccola Barhandni ( estratto ). — Sonetti di vano
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argomento , di Melclilorre Missirini ( oi'igiiiale ). — Epi-

slola Sllvestri Bargagnatli ad Aatoiiiuni Pallottani cardinalein

(originale). — Aneddoti de' fuiierali di papa Urbaiio VII ,

diretti da Francesco Ca/iceZ/ierf a Filippo de Romaiiis (ori-

ginale). — Lettei-a di Filippo de Romnnis sa di alcuiie aii-

tichita scoperte a Boville. — Flavii Merohaiidis carniinuin

oratioiiisqae reliqnice ex membraiiis Sangalieiisiljus editse

a B. G. Niebuhrio (estratto). — Notizie del quadro della

madomia del Correggio in casa de" Morosini, ed aneddoti

di Almoro Morosini ( originale ).
—

• Poesie e prose di

Lionardo Vigo ( estratto ).

B I B LI GR AFI A.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Iiidice delle Leggl, degll Edttd^ Avvlsi ed Ordliii ^ ecc.

piibblicad iiello stat.0 di Mdaiio dai diversl Qovenil

iuterniedii dal 1765 at 1821. Vol. \.° e 2.° —
•.

Milaiio ., 1820, dalla Stampeiia Rivolta , in 4*°
1

lir. 14. 10 Italiane.

T>UTTE le opere die tendono alia pLibbllcita ed al pin
facile conosciniento delle leggi clie denno osservarsi, ag-

ginngono un vantaggio novello ai tanti altri gia prodotti

dalla riforina della moderna legislazione resa ovunqne co-

mune e popolare per la semplicita , e per la chiarezza

delle dottrine , e per la lingua delle nazioni , al di cui

reggimento e istituita.

Questa osservazione mentre costituisce il piii bell" elogio

della sapienza de' legislatori , che tolsero i loro popoli al

vieto inipero di leggi troppo disconvenienti ai cangiati loro

costumi , e alle div^erse loro istituzioni, raccomanda as-

saissimo 1" Indice delle leggi , degli editti ed ordini pubbli-

cati nello stato di Milano dall' anno 1765 all' anno 182

1

nei diversi governi di Lombardia , dato in luce per opera

del «ig. Luca Peroni , diretfeore generale degli archivj , es^

sendo egli di sommo giovamento non solo , raa una prova
di singolare fatica per 1' autoie clie seppe conipilarlo.
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Quest' indue risnle prlmieramente all'nnno i^65 discen-

deudo sirio nil* anno 1821 , epoca in cnl avvennero i prin-

cipali cangianienti di legislazione in Loaibardia sotto i tre

different! goverui austriaco , rcpnljlilicauo ed italico clie

r lianno regolata , e dalla quale unicaniente le leggi anti-

clie possono aver tuttavia qualclie influenza sui nostri di-

3'itti e suUe nostre transazioni : egli in oltie e regolar-

mente disposto in or'dine alfabetico , e cou nomi cosi ge-

nerici ed estesi di materie , clie non ])uo a nieno di non
coniprendere sotto di essi tutte le analoghe e relative dispo-

sizioni; sicclie encomiando per tutto cio la paziente ap-

plicazione , e la non coniune diligenza del compilatore nel

racco2,lierle , non poss^^mo tacere clie fu assai provvido

il di lui consiglio nel dargli tanto ordine e cosi hella

distrbuzione. Sia' egli adunqne pago del suo lavoro ,

ranimcntando die egli torna in manifesta utilita per tutti

quelli , i quali a rispannio di tempo e di tedio , e per la

giusta e facile applicazione delle tante leggi, clie A'ennero

in poclii %tini emanate , abbisognano d' un pronto e co-

modo repcrtorio onde richia marie.

Gcografta compendiosa per uso della iiioveuta , di

Q. Goldsmith , aiUore di rnolte cdtre opcic geografi-

cltC. VersLOue dalV liiglcsc fatta sidla b~."' edizume di

Loiidra dal cav. Liiigl Bossi, socio di fane Acca-

deniie ecc. , con correzioiii , con agglante e con fi-

gure e carte geografiche ecc. Seconda edizione mila-

vese notahdmente accrescuita. Milano , iS^S
.,
presso

la ditta Pietro e Giuseppe Vallardl , contrada di

S. Marghenta, di pag. 184 , in t2.°

Se la prima edi/ione ebbe fellce incontro , gli editor! si

lusingano ben maggiormente die qnesta nnova ristampa

avra per lo uieno V uguale favore essendo staia inliera-

mente rifusa e di molto ampliata. -Questa e accompagnata

da un atlantino , di cui niancava la priuia edizione , con-

tenente le carte contemplate nell" originnle , eseguito da

ArrowSmitli , espressaniente inciso dal valente G. B. Bor-

diga. — U libro, con due sole figure, si vonde lir. 2. 5o

italiane , con sti carte geograiielie lir. 3. 5o ; senza le

dette sei carte e con T atlantino lir. 8. So, il solo atlan-

tino lir. 6.
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Raccolta dl aiitlcJdtd grechc c romam ad iiso degll

OJtisti disegnatc ed incise da Giovanni Bignoli. —

-

3Iilano, liWo, tipo;^raiin Destefanis. Qaaderni 6.°

e 7.°, in 4.° Le associazioni si ricevono dull' autore

a S. Marcelllno^ corsia del Broletto, u." 1854, c

da;lla ditta Pietrb e Qiascppc Vallardi.

Neir annuaziare la cotitiiiuazioiie di quesr opera con as-

sal coraggio iiitrapresa da uii valente nostro artista > noii

lasciamo di tnbutargli la lode ad esso giustamente dovuta

per la diligente e no!)ile esecuzione delle tavole^ nelle

quali i monumeati soiio per la maggior parte I'appreseii-

tati con particolare osservaaza del carattere delle opere

originali, il die tanto spesso si desidera, siccome dagli

erndili, cosi pure dagli artisti , e tanto di rado si ottiene

niassime nei libri e nelle stampe che vengono d' oltre-

monti.

Non dubitiamo che questa raccolta, della rjnale al fine

di dodici fascicoli si trovera wn repertorio coU'indicazione

del Inogo dal quale farono tratti i diversi soggetti , pre-

sentando vasi , candelabri , fregi, busti , statue, bassiri-

lievi ecc. tanto de' tempi antlchi, quauto ancora alcuni del

5oc e molti inediti de''nostri giorni ,
potra ntilmente servire

ai giovani artisti, i quali in essa troveranno eccellenti mo-

delli , senza essere forzati a cercarii nei libri voluminosi

e sovente dispendiosissimi di Ijelle arti.

Alcuni opuscoli morali dl Plntarco volganzzati da

Marcello Adriano il giovine. — Brescia, 1820,
dalla tipografia Foresti e Cristiani.

Un bel volumetto in i6.° di 374 pagine , contenente

una buona scelta degli opuscoli morali di Plntarco , tolti

dalla niiglior. traJuzione che noi abbiamo, fu un pen-

siero utilissimo e conimendevolisslmo deir editore , ed au-

guriamo fortuna alia sua impresa. " II fine al quale prin-

cipalmcnte intesi, die" egli , fu quello di munire la gipventii

studiosa -degl' insegnameriti morali plit confacenti alia tern-

pestosa , eta giovanile , de' quali ridonda 1" illustre filosofo

di Cheronea, e di porgerli per piii certo profitto volga-

rizzAti in liniiua pulita , e stile elecrante >> . La traduzione

m fatti dell" Adriani ha una sempliclta cd una eleganza
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5cliietta , ?incera , nieiite afFettata , e die puo ofTorire alia

gioventii un ottiino mqdello cU bello scriveie. Vorremnio

che altrettante lodi si potessero dare ai pochi versi clie

si trovano sparsi qua e la e die sono verameiite sempve

sloml)ati e privi d' ogni forza poetica ; ma cjuesto noa

proveniva i'orse nel traduttore dalla niancanza di f^colta

poetica , Ilia dalla troppa religione pel suo originale del

quale voleva ne' vei'si riportar 1' ordine quasi e il nuniero

delle parole. Ma la prosa e bellissinia, e cio forma un gran

prcgio di questo volumetto , tanto piii che in fatto di

prosa atono pocliissinii i modelli die si possano mettere in

mano della gioventii senza pericolo della morale e del

gusto. Gli opuscoli trascelti sono i seguenti : i
° Dell udire.

a." Discorso di consolazionie ad Apollonio. 3." Delia virtu

e del vizio, 4° Delia virtu morale. 5.° Che la virtu, si puh

insegnare. 6.° Che I' uonio possa accorgersi di far prqfitto

nella virtii. 7.* Dell' aver moltitudirie d' amici. 8.° Come si

possa distinguere I' amico dall' adulatore. 9.° Del non adi-

rarsi. io.° Dell' invidia e dell' odio. 11."Delia curiositd. 12.°

Delia vergogna biasimevole. i3.° Delia loquacitd. li^." Delia

fortuna. 10 ° Dell' amor fraterno. 16° Delia tranquillita del-

I' animo.

£lenco delle opere stampate e puhbllcate in Milano

e sue provincie nel mese di settembre iS^S.

Acido ( de )
prussico seu hydrocyanico , dissertatio me-

dico-inauguralis. Pavia , Fusi e C. , di pag. 3o , in 8."

Gratis. Cop. 100.

Allocuzione di monsignor Pietro 3Iola , vescovo di Ber-

gamo, pel repristinamento de' Cherici regolari Somaschi

nella chiesa parrocchiale di Soniasca il giorno 1 7 agosto

i8a3. Milano 5 Silvestri , di pag. 16, in 8.* Cent. 3o,

Cop. 750.

Alraanacco astronomico-agricola del gran Pescatore di Chia-

ravalle per T anno bisestile 1824. Milano, Costa, di

pag. 64, in 16.° Cent. lo. Cop. i3ooo.

Anatomise (de), pathologiae usu in medicina rite facienda,

dissertatio inauguralis. Pavia , Bizzoni , di pag. 16 ,

in 8." Gratis. Cop. 100.

Angina ( de nonnuHa
)

pectoris , dissertatio inauguralis.

Pavia, Capelli, di pag. 26, in 8." Gratis. Cop. 100.
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Angina ( Je ) membranacea, dissertatio inauguralis. Pavia,

Capelli , di pag. i6 , in 3.° Gratis. Cop. lOO.

Annali universr.U di medicina compilati dal dott. Annibale

Otnodei. Qnaderni 80. ° e 8i.° Milano , Destefanis , di

pag. 3 18, in 8.° Lir. 24 all' anno. Cop. 600.

Ape (T) italiana. Anno II, vol. 2.° Milano, Bettoni, qua-

derno 16.°, di pag. 40, in 8.° Lir. i. Cop. aSo.

Arthralgia ( de ) , dissertatio inauguralis. Pavla , Capelli,

di pag, i5, in 8.° Gratis. Cop. 100.

Atmosphaera ( de ) tamquam causa plurimorum morborum,
dissertatio inauguralis. Pavia , Bizzoni , di pag. 3o ,

in 8.* Gratis. Cop, 100,

Atti e preghiere per assistere alia santa Messa ecc. Mi-

lano, Agnelli Pietro , di pag. 256, in 32.° Cent. 40.

Cop. 1000.

Bianca e Falliero ossia il consiglio dei tre , melodramnia

di Felice Romani da rappreseutarsi nel teatro della Con-

cordia in occasione della fiera dell' anno 1823. Cremona,
Manini , di pag. 48 , in 8." Lir. i. Cop. 5oo.

Biblioteca italiana, quaderno 92.°, agosto. Milano, I. R.

stamperia di Governo , di pag, i36, in 8.° Lir. 24 al-

r anno. Cop. 800,

scelta di opere italiane antiche e nioderne. Vo-

lume 1 35.°, 5,° della Storia pittorica delP Italia dal ri-

sorgiinento delle belle arti fin presso al fine del 18.°

secolo , deir aliate Luigi Lanzi. Milano, Silvestri, di

pag. 428, in 16.° Lir. 2. 70. Cop. 2000. — Vol. 54.*

contenente i Saggi di agricoltura pratica sulla coltiva-

zioae dei gelsi e delle viti, del conte Carlo Verri. Di

pag. 320. Lir, 3. Cop, i5oo.

di romanzi , novelle , aneddoti e racconti. Volu-

me i.° Mantova , stamperia all' Apollo, di pag, 143,
in 1 6.° Lir, i. 5o. Cop. 1000.

storica di tutte le nazioni. La storia romana di Lu-

cio Anneo Floro, tradotta da Carlo di Ligni, principe

di Caposele , e Le guerre Catilinaria e Giuguriina di

Sallustio , tradotte da Vittorio Alfieri. Milano, Bettoni

,

di pag, 384, in 8,° Lir. 4, 14, Cop. 2100. — Storia

della decadenza e rovina dell' impero romano , di Edoardo

Gibbon. Vol. n." Di pag, 473, in 8.° Lir. 5. 2. Co-

pie 25oo.
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Biblioteca portatlle latiua , italiaiia e fraucese. Chisse it.i-

liana. Vol. 28.°, 2.° della Genisalemiiie liherata , tU

Toi'qaato Ta5S0. Milano , Bettoni, di pag. 253, in i6.°

Lir. 2. Copie i5oo.

Caiitica dell' injegnere Carlo Maj all' ilhistr. e reverend,

monsignor Luigi Tosi , innalzato alia sede episcopale

di Pavia. Ivi , Bizzoni , di pag. 14, ia 8.° Gratis.

Cop. 100.

Causis ( de ) partuai diflicilem reddentibus , dissertatio inau-

guralis. Pavia , Fubi e C. , di pag. 20 , in 8.° Gratis.

Cop. 100.

Ceiini storici sulla vita del sommo pontefice romano Pio VII,

col racconto di quanto si e fatto per esso in Roma fino

al radunamento del conclave pel di lui successore, col-

r elenco dei signori Cardinali „ ecc. Milano , Tamlsurini

e Valdonl 5 di pag. 64, in 8." Cent. 86." Cop. 1000.

Cerinioniali die si praticano in Roma alP avvenimento
della morte del sommo pontefice , suoi funerali , ceri-

monie , ecc. Milano, Pirotta , di pag. 104, in 8.°

Lir. I. 25. Cop. Soo.

Conimedie scelte di Moliere , trad, da Virginio Soncini.

Volume 2.° INIilano , Nervetti , di pagine 334, ^'^ i^'°

Lir. 2. 5o. Cop. 270.

Compendio ( breve ) della vita del sommo pontefice Pio VII.

Milano, Brambilla, di pag. 8 , in 8.° Cent. 10. Cop. 2000.

della vita della spettabile Flora Splrito, priora delle

fejnmine del grande spedale. IMilano , Bontanti , di pa-

gine 16 , in 8." Cent. 3o. Cop. 65o.

della storia universale antica e nioderna del conte

di Segur e suoi contiwuatori. Vol. 77.° ^
4.° della Sto-

ria deir Imperio ottomano „ compilata dal cav. Com-
pagnoni. IMilano, presso la Societii tipografica ( Fusi ,

Stella e C. ) , di pag. 216 , in 18.°, con rami. Lir. 2.

Cop. 25oo.

Conclave ( il ) , ossia la costituzione di Gregorio XV per

r elezione del sommo pontefice ecc. Milano , Borsani ,

di pag. i5 , in 8.° Cent. 20. Cop. 5oo.

Cosiueticis ( de ) , dissertatio inauguralis. Pavia , Capelli ,

di pag. 32 , in 8.° Gratis. Cop. 100.

Dictionnaire abrcge des sciences niedicales , redige a Paris

par une partie dc? collaboratcurs du grand dictionnaire.
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Tome 8.'
, premiere partie. Milano , BettonI , dl pa-

glue 304, iu 8.° Lir. 3. Cop. 1000'.

Dkloiie , azione scenica spettacolosa , muslca del maestro

Mercadante. Milano, Tamburlnl , di pag. 19, in i6.°

Cent. 5o. Cop. 5oo.

Dizionario di cliirurgia pratica, opera di Samuels Cooper.

Traduzlone dall' inglese. Milano , Giusti , quaderno 7.°,

di pag. 168 , in 8." Lir. 24 tutta 1' opera , in la qua-

derni. Coj). ijoo.

della favola o mltologla universale. Milano , pressn

Batelli e Fanfaui ,
quaderno 53.°, di pag. 48, in 8.°,

con rami. Lir. 2. Cop. 20C10.

di lisica e chimica appiicata alle arti , di Gio. Pozzi.

INlilano, presso Ranieri Fanfani , voL 3.°, quaderno 6.%

distribuzione 14.', di pag. 106, in 8.% con i5 rami.

Lir. 5. 5o. Cop. i5co.

Elementi di aritii'.etica ad nso del glnna*j della Lombardia,

tradotti dal teilesco , con aggumte del dott. Gio. Paga-

nini. Milauo , L R. stamperia di Governo,di pag. 11 a,

in 8.° Cent. 65. Cop. 40CC.

Elisabetta , ovvero gli eslliatl in Siberia , della slgnora

Cottin. Nuova edizlone ricorretta. Milano , Visai , di

pag. 1 32, in 18.°, con rami. Lir. 2. Cop. 2000.

Esercizio di un perfetto cristiano , conteuente diverse pre-

ghicre. ISIilano., Agnelli Pietro , di pag. 228, ia 18.°

Cent. 4c. Cop. i55o.

Estratto del Sagglo di enologia pratica di Vincenzo Ruber.

Milano , Sonzogno , di pag. 29c , in 8.°, con rami.

Lir. 3. 75. Cop. 2COO.

Extrema (in) partus necessitate foetus prse matre servan-

dus , dissertatio medlca inauguralis. Pavia , Eizzonis, di

pag. ]6, in o." Gratis. Cop. ico.

Falfgname ( il ) di Livonia, melodramma del maestro 7?o.«-

sini. Milano , Tamburlnl , di pag. 5c, in i'6.° Cent. So.

Cop. I coo.

Fasti di Milano , o qnadri storlcl della cltta e della pro-

vincla di Milano. Ivl , Boccacclni e Botticelli . qua-

derno ic", di pag. 8, in 4.°, con 4 rami. Lir. 6.

Favoleggiatorl ( 1 ) italiani , ossia ^accolta dcUe migliori

favole scrittc o recatc in italiano'. Milano ,
presso Ba-

telli e Fanfani , distribuzione 22.', di paj;. 64, in i6.%

con rami. Lir. i. i5. Cop. i5oo.
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Floi-a raeJlca , ossia catalogo alfabetico ragloiiato delle

piaiite niedicinali. Milaiio, Destefanis, quaderni 73.% 74.°

e 75.°, di pag. 16 ciascuno , in 8.°, coa 4 rami. Lir. a'

al quaderno. Cop. 5oo.

Genesi ( de ) caloris animalis , dissertatio inanguralis. Pa-
via, Bizzoni , di pag. 19, in 8.° Gratis. Gopie 100.

del diritto penale , di G. D. Roma^nosi. Terza edi-

zione , aumentata di due altre parti. Vol. t.° Milaao ,

Rusconi , di pag. 340 , in 8.° Lir. 3. Cop. 750.
Giornale d indizj giudiziarj della citta e provlncia di Ber-

gamo. Ivi , Sonzogno , n." 20' al Si.", di pag. 4^ in

foglio.

di fisica, chimica , storia naturale , medicina ed arti,

dei prof. P. Configliacid e G. BrugnateUi. Pavia
, presso

Fnsi e C. , bimestre 4.°, di pag. 84, in 4.° Lir. i5

air anno. Cop. a5o.

Hyoscyamo ( de ) nigro , dissertatio inaugxiralis. Pavia,
Capelli , di pag. 26, in 8.° Gratis. Cop. 100.

Iconografia greca , di Ennio Quirino Visconti, tradotta dal

dottore Gio. Labusi Milano , presso gli editori , dalla

stamperia Destefanis, quadei'no 6.°, di pag. 48, in 8.°

Lir. 4. 80. Cop. 780.
Indice delle leggi , degli editti , avvisi ed ordini ecc. ,

pubblicati nello Stato di Milano dai diversi governi in-

termedj dal 1765 al 18211. Vol. 2.° Milano, Rivolta ,

di pag. 2i5 , in 4.° Lir. 5. 5o. Cop. 1000.

Influenza della morale edncazione sul fisico delF uomo ,

dissertazione medico filosofica. Pavia , Capelli , di pa-

gine 47 , in 8." Gratis. Cop, 100.

Influxu ( de ) aeris atmosph^rici in corpus humanum, dls-^

sertatio inauguralis. Pavia, Capelli^ di pag. 36, in 8.°

Gratis. Cop. 100.

lostinctu ( de ) dissertatio physiologica inanguralis. Pavia,

Bizzoni , di pkg. 36 , in 8." Gratis. Cop. 100.

Iride (1) astrologa, almanacco per I'anno 1824. Brescia,

Pasini, di pag. 64, in 1 6.° Cent. 12. Cop. 5ooo.

Istoria civile del regno di Napoli , di Pietro Giannnrte.

Vol. 6." Milano, Fnsi , Stella e Comp. , di pag. 416,
ill 8.° Lir. 4. 84. Copie 1000.

Lettera di G. Gagliardi al sig. A. R. , o sia Esame 8ui

,nuovi metodi di fare il vino , ed osservazioni intorno

air articolo inserito nella Biblioteca italiana , quaderno
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di maggio iSaS. Milano , Boiifaati , di pag. 16, in 8.*

Cent. 40. Cop. aSo.

Manuale pei droghiex'i , di Felice Ambrosioni. Vol. 1*

Pa via , Bizzoni , di pagine 804 , in 8.° Lir. 3. 80. Co-

pie 1000.

Menioria del dott. Agostino Bassi sui nuovi metodi di vi-

nificazione. Lodi , Oi'cesi, di pag. 43 ^ in 8.° Lir. 1.75.

Cop. 5oo.

Metodo ( nuovo ) economico di tendere le viti , e van-

ta2;gi clic ne derivano , di Carlo -Saya , parroco di Busto

Garolfo. Milano , Costa, di pag. 18 , in 8.% con due
rami. Cent. 76. Cop. .Soo.

per fare , niigliorare e conservare il vino clie feli-

ceniente pno rinscire nella collina e nel piano di Lom-
.. bardia , dato alia luce da C. B. Edizione seconda, con

note ed aggiunte deli' antore. Bergamo , Mazzoleni , di

pag. 48, in 8.° Lir. i. Cop. y5o.

Oratio de niagistratus fortitudine quam liabuit Gulielmus

Pagani in arcliigymnasio ticinensi. Pavla , Bizzoni , di

pag. 36 , in 8.° Gratis. Cop. i5o.

Ordini ( gli ) di architettura , di Giacomo Barozzi da Yi-

gnola , accresciuti di tavole ed ombreggiati secondo il

piu recente metodo. Milano , Yisai, di pag. 3o , in 8.%
con 41 i-anii. Lir. 4. Cop. 2000.

Otello , ossia il Moro di Venezia , dramma in inusica da
rappresentarsi nell" L B. teatro alia Scala P autunno
delP anno 1823. Milano, Pirola , di pag. 4.5, in 12.°

Lir. 1. 5o. Copie i5oo.

Pelagra (de) dissertatio inaugnralis. Pavia , Bizzoni , di

pag. 36 , in 8.° Gratis. Copie 100.

Pescatore (il gran) di Cliiaravalle , almanacco per I'anno

1824. Milano, Agnelli Pietro , di pag. 64, in 24."

Cent. 6, Copie 8000,

Idem. Milano, Tamburini , di pag. 64, in 32.° Lii' 6 al

100, Copie 12800.

Pliarniacopsea collegii regii medicorum dublinensis. Milano

,

Fubi , Stella e C. di p. i 84 , in 12.° Lir. 2. Copie 1000.
Poesie edite ed inedice di Lorenzo Mascheroni, raccolte e

pubblicate per cura di Defendente Sacchi. Pavia , Biz^

zoni , di pag. 120, in 12.° Lir. i. Copie looo.

Raccolta (scelta) di romanzi. Yd. 42.°, 8.° dei Capi scoz^

zesi , di Giovanna Porter. Yersione di Ansiola Peracchi.
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MiLiiio , Batelli e Fatifaiii, Ji p. 242, in lij.* Lir. i.5u.

Copie 1000.

Remediorinni ((.le) administrationc , dissertalio moilica liiaii-

s^uralis. Pavia, Fusi c Coiiip., cli pag. 3o , hi '6° Gratis.

Copie. 100.

Kespiratiouls organa in variis animalilms coiisiilerata , dis-

sertatio iiiauguralis. Pavia , Fusi e Coinp. , di pag. 40 , in

8.° Gratis. Copie 100.

Ricoglitore (il). Milano , pvesso Fusi, Stella e Comp.

.

inipresso da Gio. Pirotta, quadei-no 79.° di pag, 72, in

8." Lir. I. 3.5. Copie 780.

llisposta del rev. pioposto Beltrami ,
propagatore delhi

niiova scoperta sui paragraiidiui e parafulmiui , alle cri-

ticlie osservazioni del prof, assistente Majocchi, con ap-

peiidice. Milano, Branibilla , di pag. 2.G , in 8.° Cent. 5o.

Copie 5oo.

Saggi chiuiici sulle arti e manifatture della Gran Bretta-

gna, di Parkes e Martin. Trad, del cav. Luigi Bossi.

^lilano ^ Nervetti , quadenio 13.°, di pag. 142., in 8.

Lir. I. 84. Copie 1000.

Scleronyxidis (de) sequelis eorumque cura, dissertatio inan-

guralis. Pavia , Bizzoni , di pag. 55 , in 8." Gratis. Co-

pie 100.

Sentiiu^nti di gandio e di ossequio verso V illust." e rev.

nionsig. D. Luigi Tosi , vescovo di Pavia. Ivi, Fusi e

Comp. di pag. 28 ;, in 8.° Gratis, Copie i5o.

Signis (de) preccipuis ad dignosccnduin utruni infans fuerlt

vivus an mortuus ah utero expulsus , dissertatio inau-

guralis. Pavia, Capelli , di pag. 87, in 8." Grdtis. Co-

pie 100.

Tavola genealogica e cronologica dclla storia antica ro-

niana, corrispondente alF epoca della storia ecclesiastica.

Quaderno uliinio. Milano, L R. stamperia di Coverno.

Lir. 10. Copie 2 So.

Teatro scelto italiano antico e niodcrno. VoL lo-":. 7-

delle Opere dramuiaticlie di Pietro Mctastasio. Milano,

Fusi, Stella e Coaip, di pag. 272 , in 32." Lir. 2. 92.

Copie i5oo.

Tetano (de) , dissertatio inauguralis. Pavia, Fusi , e Comp.,

di pag. 3o , In 8.° Gratis. Copie 100.

Uberto, o sia le serate d' inverno pei buoni contadini

,

di Francesco Teciiii. Edizione seconda , ricorretta , ed
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acci-esciuta daU' auiore. Vol. i.* Milano , Sonzogno , di

' pagiae 234, in 8.° Lir. 3. Copie i5co. .

Versi di Carlo Tedaldv-Fores per le nozze Robecclii-Ga-

coaici. ]\Iilano 5 Ferrario Viacenzo , di pag. i3, ia 8."

Cratis.

Yiaffgio di Anacai-si il gioviiie nelhi Grecia verso la nieta

del quarto secolo avanti T era volgare; Traduzioae cor-

retta e corredata di note da Giusepjje Belloni antico

niilitare. Vol. 5.° Milano, Sonzogao , di pag.-334j in

12.° con rami. Lir. 3. Copie i5co.

Vino (del) , discorsi quattro del conte Carlo Verri. I\li-

lano , Silvestri, di pag. 264, in 8.° Lir. 3. Copie 1 5oc,

Visione di Antonio Codogni in occasione della solenne consa-

crazioiie sei^uita in llonia il 18 niaggio 1823 dell' illus."

e rev. nionsig. Giuseppe Maria Bozzi , vescovo delia citta

e diocesi di Jlantova. Ivi , Crancliini , di pag. 8 , ia

8.° Gratis. Copie 20c.

pel solenne ingresso di monsig. G. INIaria Bozzi, nnovo
ve?icovo di JNIantova , il giorno 3i agosto 1823. Man-
tova , Caranenti, di pag. 16, in 8." Gratis. Copie 3co.

j\hinca.

BiWioteca di nmsica moderna , contenente le migliori pro-

duzioni de' maestri piu rinoraati delf eta nostra. Anno 4.'

Classe 1.*, quaderno 9.° — Classe 3.*, quaderni 8.°

69." — Classe 5.', quaderno i3.° — Classe 6.'. qua-

derni II. ° e 12." — Classe 2.', quaderni i5.° e 1
6.°

Milano , Gio. Pucordi. Lir. 3. 44 al quaderno ; per gli

associati lir. 2. 3o.

Llisa e Claudio, drauima per musica del maestro Merca-

dante , ridotto in cpiartetto per due violini , viola e vio-

loncello da Francesco Mirechi. Milano , Ricordi. Lir. i5.

Euterpe, o sia Raccolta de' piii applauditi pezzi delle opere

e dei balli nioderui , riJotti per piano-forte a quattro

uiani da F. MirecJii. Libro 2.° Milano, Ricordi. Lir. 2. 5c.

Preparazioai (32) alia cadenza condoinate in tanti piccoli

esercizj pel piano-forte , composte da Gaetano Pianta-

nida. ^lilano , Ricordi. Lir. 3. 00.

Raccolta dc' luiglioii pezzi dell' Ottllo ridotti per arpa e

piano-forte da JS. Cii. Bochsa. ^Milano , Fucordi, Lir. 7. 5c.

d" iiitroduzioni , sinfoaie , sonate , rondo, ecc. di ri-

noinati e classiti autori. }ililano , Ferdiuaado Artaria.

Quaderno 5.' Lir. 3.
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Kossiniana (la), ovvero Raccolta di opere di musica del

maestro Rossini, ridotta per due vlolini , flauto , viola

e violoncello. Quaderno 3.° Milano , Ricordi. Lir. i5.

Incisioni.

Certosa (la) di Payia. Quaderno 3." Milano , presso Gae-

tano Durelli , in foglio. Lir. 4.

Deposizione dalla croce, Lebrun dipinse, Angeli incise. Mi-

lano , presso G. Batt. Grasselli. Lir. i. 5o.

Grimacier , ovvero giuoco di 100 figure. Milano, presso

Onorato Crespi. Lir. 5.

Imniagine di S, Lucia. Mantova , presso Gaetano Gatti

,

per conimissione.

• di S. Luigi Gonzaga. Mantova , Gatti ,
per conimis-

sione.

Pietro (S.) , Chasselas <iises,nb, Angeli incise. Milano, Gras-

selli. Lir. I.

Raccolta di figurini ad uso dei teatri giusta il costum^ di

tutti i tempi e di tutte le nazioni. Milano , presso Pin-

cisore Stanislao Stucchi , quaderno 7.° contenente 5 in-

cisioni. Lir. 3.

Ritratto di monsignor Giuseppe Maria Bozzi , vescovo di

Mantova. Ivi, presso Paolo Vincenzo Lavaggi. Gent. yS.

Salvator mundi. G. F. Barbieri, detto il Guercino, di^jinse,

L. D. Scotti incise. Milano , presso P editrice L. A.

Scotti. Lir. 8.

Sposalizio della B. Vergine. Bernardino Luvino diplase ,

Carlo Rampoldi incise. Milano, presso Pincisore. Lir. ao .

Storia di Paolo e Virginia rappresentata in 6 rami. Mi-

lano , presso P. Torchiana. Lir. 6.

Tempo (il) e PAmore. Mantova, Gatti , per commissione.

Vergine (la Beata) del Rosario. Mantova, Gatti. Cent. 5.

Vergine ( la Beata ) , il bambino Gesii e S. Anna. Man-
tova , Gatti. Cent. 5.

Dcllo stabllunento delle minlere c relative fahhriche

iiel distretto di Agordo. Trattato storlco , nuneralo-

gico , dtscipll/iare di M, A. Corniani degli Al-

GJROTTi, membro di varle Accademie. — Venezia,

1828, per Francesco Andreola, dipag. 477, i« 8."

e XIX di prefazione.

Alcuno certamente non poteva con tanta ragione e tanti

mezzi intraprendere P illustrazione dello stabiliniento delle
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luiuieic di AgorJo ,
quanto T autoie tli qitesto tiattato

,

che per Iiuigo tempo sosteime con onore la direzioae di

quelle miaiere medesime , ne miglioro i lavori , i process!,

r amiiiinistrazioiie ecoaoniica e ne accrebbe le lendite

e la gloria»

In una lettera preliminare da esse indiritta al conte

consigliere minerario Marzari-Peacati , nome venerato dagli

amatori della geologia , d*ichiara 1' autore stesso , die lon-

tano dal divagarsi in sublimi pensieri , egli appoggia il

sue trattato ad alcune notizie storiche ed annotazioui di

inemoi'ie dei publjlici registri, e dopo questa istorica in-

troduzione prcsenta egli alcune sue viste geologiche, lito-

logiclie e metalUii'giciie su la valle luiperina e la descri-

zione dell'ampio deposito niinerale clie in essa si scava;

indica quindi i processi varj delle diverse officine e prin-

cipaliueiite delle fonderie , e chiude il suo lavoro con una
collezione dei regolamenti disciplinari posti in pratica dalla

prima epoca dell' escavazione di quelle miuiere sotto il

doniinio dei Veneti lino ai tempi nei quali fii ad esso af-

fidala la cura di dirigere quello stabilimento.

Comincia egli adunque il libro con alcune notizie sto-

riche del lavoro delle rainiere nel distretto di Agordo , del

quale per verita* assai poco puo dirsi avanti la fine del

secolo XV , poscia si soggiungono le meniorie delle piii

anticlie leggi niiiierali , e del sovrano possedimento delle

miaiere nella valle Imperina; qui pure il primo documeiito

politico imporiante e il decreto del Consiglio dei Dieci del

giorno i3 di maggio 1408. Seguono le indicazioni di po-

steriori avvenimenti, cioe dei piu recenti di questo secolo

uiedesiino , e con questi si da fine alia parte istorica.

Viene in appresso la parte statistlca , nella quale si de-

scrive il capo luogu , cioe Agordo , e tutta la A'alle lui-

perina
f,

si parla del corso del Cordevole , e si soggiun-

gono varie osservazioni geologiche e litologiche. Alcune
rirtessiotii delT autore su la composizione delle piix antiche

rocce, sebbeiie forse non possano essere da tutti consen-

tite , inostrano che egli ha studiata attentaniente questa

materia , e maestrevolniente parla d' ordinario della for-

iiiazione delle rocce medesime, delle loro transizioni, delle

varie loro vicende. Troviamo quindi una descrizione degU
scavi sotierranei , che daniio iugresso alia conoscenza del

deposito niinerale nella va'le Iinpcrina. Ottima « questa

Bibl. Ital T. XXXII. ij
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descrizione, annoveranclosi tutti gli stoli o cnnicoll o

coiTuloi , tutti i pozzi tanto aperti , quanto otturati , tutte

le gallerie ecc. Ma per dire il vei-o non vediamo , come

tutti questi scavi apraiio T ingresso alia conoscenza del

deposito ; piu opportniio e piii semplice sarebbe stato il

dire , clie aproiio 1' ingresso al deposito medesimo.

Si descrive in appresso il deposito minerale nella valle

Imperina. Non e questo propriaineiite un filone ; esso e

piuttosto un deposito, che un corpo infonne , come Fau-

tore lo iiomina, e i Tedeschi lo contrassegnano col nome
di Stochverck. Qnesto corpo o deposito , qnalunque esso

sia , viene esaminato nelle triplici sue dimensioni , e si

parla altresi della Salbanda cbe lo divide, delle rocce che

presso di qnello s'intersecano, dell'aspetto e dei caratteri

interni della pirite , delle diverse materie die vi si tro-

vano mescolate , come del piombo solforato, della galena

niarziale , del cobalto ; dopo di che si annoverano le di-

verse qualita di rame , cioe il piritoso , il pii-itoso giallo

di bronzo, il piritoso d'inferiore qualita, il piritoso detto

losiina , e il piritoso povero appellato con egvial nome ,

il piritoso di rifiuto , il piombo solforoso argentifero , il

rame solfato concrezionato , il ferro solfato pure concre-

zionato ; e si annoverano ancora le rocce chfe nel sotterraneo

s'incontrano, come le fiUadi , il talco scliistoide, il quarzo ,

il feklspato, la calce solfata prismatica , la solfata translu-

cida e la soda solfata. Bella e pure 1' escursione fatta su

gli animali viventi in quelle miaiere.

Alle notizie storiche e mineralogiche vengono in seguito

le disciplinari , cioe : i
." le disciphne venete di norma a

tutti i capi c lavoratori presso lo stabiliniento minerale v
2." le discipline interne, le norme della direzione italiana

per quel reale stabiliniento; e queste costituiscono la mag-

gior parte del trattato. Nella parte prima si espongono le

regole di graduazione del personale nelle minerali consulte

,

e i doveri di ogni ufficiale e lavoratore del sotterraneo ;

nella seconda i doveri dei lavoratori sopra terra , e i pro-

cessi relatiyi ai reali prodotti delle regie fabbriche , tra i

quali si registrano il processo dello zolfo, e dei raccogli-

tori di esso , il disfacimento delle roste , il pestamento e

la cernita , la prima fondita , il lavoro delT-ame ncro , il

processo di riduzione a umido delle croste torrefatte , la

solu2ione delle terre , i processi di yitriolizzazione e di
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cemeiito , la cemeatazioae a fredJo., la raiTiiia ^loiie del

rame impuro, detto nero , col mezzo del forni , al quale

articolo si soggivigiie T aualisi ragioiiata delta perfezione

del ranie rosetta. Nella terza pai-te liaaliueate si i-egistrano

alcune altre discipline, e coUa disainina si,atistica ragio-

iiata dei deposlii e dallo stato economico iei boschi , si

viene a stabiiire uii calcolo prcsuntivo del dispeadio e

della reiidita. Dalle cifre esposte si vile.va , aluieno per

approssimazione, che se le spese atn)Uoat,aao a 241,000 lire

italiane , la rendita potrebbe asceader^ a 1,24.8,000 lire.

Nello scriitore di cjuesLo trattato^ del quale troppo luugi

<;i condurrebbe una niitiuta analisi^ iion possiaitio a meno
di non riconoscere una somma diligeaza, molta istruzione

^iiieralogica in generale,e la piu intiiua cogoiz.ione delle

circostanze di quelle stabilimento , cbe egli lia per tanto

tempo diretto. II volanie e stampato assai bene coi tipi del-

YAadreola , e forse potreVjbe desiJerarsi in qnalclie parte

tin ordine migliore ed una piii accurata correzione.

Componlmenti per la dedlcazione del hii^to eretto al

Caisova neUAteneo di Treviso il prlino dl aprile

MDCccxxjii. — Treviso, 1823, dcdla tipografia

Andreola , in 4.", di pag. 112,

A' compoii'imcnti annunciati iiel titolo di questo libro

;si premette 11 processo verbale deli* adananza straordinaria

tenutasi dalFAtrfieo di Treviso nel primo di aprile cor-

rente anno per onorare in forma solenne e durevole la

memoria dell' immortale Canova , Trevigiano , e socio di

queir Ateneo (j). Sa questo processo si raccolgono le di-

verse disposizioni date daU'Ateneo , *-percbe la cerimonia

deir inaugurazione deil' ernia corrispondesse aria dignita

del Corpo Accademico, ed alia grandezza dv,l personaggio

europeo cbe volevasi ael miglior modo possibile onorato-

(i) La Giunta crcata per la cura di far eseguire da riaotuati

professor! V opere scatuite si cQaiponeva del sig. dott. GaetaQO
Melandri Conresei , ispettore ai uLtri ed alle polveri , del sig-

Jacopo BortoUm , deputato proviuciate in Treviso , e del sig.

dijtr. Antonio Ajjostini.



1 33 A^ T P R N T) I G E

La presi'denza deirAteneo (i), il primo clppiitato ili Pos-

9a£fno, p.itria del sommo scultore, c moltissimi meniljri

delP Atene o onorarj , ordinarj e corrisponrlenti , al suono

di una fest.wa sinfonia eseguita dalla societa Filo-tlramma-

tica , entrar ono nel teatro della societa istessa , ove do-

Teasi inau2;ui'are il busto , e per cio niaestrevolmente e

pomposamente decorato (2). L' erma, egi'egio lavoro del

sia;. Luigi ZandvOnieneglii socio corrispontlente dell' Ateiieo

e professore di scultura nelTI. Pv. Accademia di belle arti

in Venezia, verso la fine d' un breve applauditissimo di-

scorso del sig. presidente, che qni leggesi dopo il processo

verbale , A^enne dal n;edesimo discoperto , e fregiato d' una

corona d'alloro presentatagli di.'l nob. giovinetto Guglielmo

d' Onigo. Un' altra sinfonia succodette al discorso del sig.

Presidente, e quindi il sig. Segrei'ario per le lettere dott.

Giuseppe Biancbetti lesse l' orazione inaugurate piii volte

interrotta da' vivi applausi de' numt^rosi e dotti ascoltanti,

nella quale esalto il Canova qual gei.no straordinario , cbe

valse co' prodigi della sua mente e della sua mano ad

eclissar non diro , ma forse a pareggiar la gloria di quanti

pill insigni fiorirono ne' piii bei glorni iV Atene e di Roma,

ed a ricondurci alia cultura di quel vero bello e di quel

vero buono , cbe , negletta da piii sccoli , stava per

perdersi del tutto ne" grandi sconvolgimenti moral! e po-

litici , de' quali fu miseramente feconda la nostra eta ;

cliiudendo coll' esortare gl" italiani ingegni a giovarsi di

tutti que' mezzi , cbe loro accordo la natura per farsi

sempre piii ammirare e riA'erire dalle piii coke e possenti

nazioni nelle scienze , nelle lettere e nelle arti. Terminata

r eloquente allocuzione , alti'i niusici concenti destarono i

carnii eletti di quelle vereconde muse, cbe doveano con-

correre a rendere piii compiuta la comune soddisfazione.

I poetici componimenti stanipati in questo libro , e letti

in allora sono sette. Un' ode del prof. Giuseppe Barbieri,

(1) CoBiposta del sig. ^^rof. Giambattista Marzari presidente,

del seg. perp. prc/f, Gaspare Ghirlanda , dei due segretarj per

le scienze e per le lettere nobile Francesco Anialteo e dottor

Giuseppe Bianchetti , non die del censore cons. Antonio Bottari.

(2) Per opera del veneto sig. Lodovico Biasioli , ed a cura

de' 80cj signori dott. Anselfno Zava, Giorgio Nascitera, Ignazia

Vergaiai « Giujtppe Faj«ttt.
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Utia canzone di monsignor Bartolomeo Vlllabvuna , un' ode

del coiite Carlo Pola , vina terza rima del dott. Anselmo

Zava , un inno del cons. Antonio Bottari , un* altra ode

del dott. Bernardo Princivalli, ed un' altra terra rima del

sig. Michelangelo Codemo : le quali poesie hanno tutte di

molte bellez.ze qua e la sparse, per cui possono ben vo-

lontieri esser lette. Non essendo in commercio il libro da

noi annunciato, credianio far cosa grata agli amatori della

poesia di pubblicare alia fine di questo estratto un saggio

de' carml di que' valorosi accademici nell' ode del dottor

Bernardo Princivalli. Nuova sinfonia ( e tutta la musica

era generoso dono dell* impareggiabile Rossini impartito

alia societa Filo-dramniatica , perclie si desse lietissinio

complniento al giorno d* eterna niemoria ) termino in-

fatti la funzione , clie da nobile patriotismo animata pie-

namente corrispose all' universale aspettazione. — Segue

poscia il processo verbale dell' altra aduuanea a maggio

1823 , in cui si ruppe la bellissima medaglia destiiiata

ai soli socj contribuenti e coniata dal sig. prof. Francesco

Puttinati di Verona , onde si adempisse la promessa della

Giunta Accademica esternata nella Circolare del 3 noveni"

bre 1822. II nob. sig. Francesco Amalteo Segretario per le

scienze disse in questa seduta alcune parole , stampate ia

qnesto libro , tendenti a giustificare il ritardo frapposto a

quest' atto solenne , che dovevasi eseguire nel giorno del-

r inaugurazione dell' erma ; e quindi ordino cbe il conio si

spezzasse. La medaglia rappresenta da un lato la testa di

Canova colla leggenda = ANTONIO CANOVA=;dair al-

tro vi hanno queste parole = L APR. MDCCCXXIII.
ERMA NEIL' ATENEO TREV. = II contorno della me-

daglia , non die quello del monumento fregiano questo

libro incisi dal valente sig. Basilio Lasinio Trevigiano. —
Vengono in appresso le Iscrizioni latine ed italiane poste

alia porta e nella sala d' ingresso al teatro Filo-dramma^

tico , delle quali pubblicheremo quella posta alia pag. 5 i

,

perche , sebbene scritta in una lingua che poco si presta

a questo genere di componimenti, ci e sembrata semplicC

insieme e bastevolmente dignitosa. — Leggesi quindi 1 e^

leaco de' socj in numero di 2 58 che contribuirono alle

spese dell' erezione del busto. — Finalmente si ha l' ora-

e.ione inaugurale del sig. segretario Bianchetti di sopra

meu7.ionat3.
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Noi spontaneamente abbiamo steso il presejite articolo

per la Biblioteca Italiana , cli cui ci complacciamo essere

collaborator! , onde col sno nie/zo far conoscere per tutta

Italia e fuori di essa il diritto cbe alP approvazione di

tutte le coke nazioni si e acquistato I'Ateneo di Treviso

colla solenne sua seduta del primo aprile i8a3, e colla

pubblicazione di tjuesto pregevolissimo libro.

Cesaub RoviDA I. B. Prof, di mateinatica.in. Milano
,

Socio corrisp, dell' Ateneo di Treviso.

LA PS I CHE
STATUA DEL CANOVA IN MONACO

ODE

DEL DOTT. BERNAnDO PRINCIVALU

O de 1' arciero idalio

Tesor soave e occulta

Pria chc t' armasse incauta

Fede al notturno insulto ,

O de gli Dei delizia

Poi che Venere il bacio in del ti die
>

Psiche del sommo artefice

Bellissimo lavoro ,

Ed or de la Vindelica

Ileggia primier decoro ,

Deh! ch' io r.i vegga, e un candco

Sacri al pensiero che mi vien da te.

Deh ! ch' io miri le floride

Per cara gioventude

Sovra il bel fianco scrgere

Leggiadre forme ignude :

Deh ! ch' io contempli I' oinero ,

E de le hraccia il tondeggiante onor

:

Ne mi celar in semplice

Nodo le accolte chiome

Come il tuo vago scoprano

Palpabil collo , e come
De le vergini Grazie

Su la nuda bcl'a i'cgli il pador.
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Ma perche mai dal cubito

Invido vel ti scende

E tanta parte a gli avidi

Sgnardi di te contende ,

Si che U lascia pascersi

Solo nel piede tuo breve e gentil ?

Grave , o donzella , a I' animo

Di noi tu rechi oltraggio :

Da le tue membra espandesi

Di castitade il raggio

,

E si diffonde un aura

Pura quanto il soffiar nunzio d' april,

Profan desio noa svegliami

L' amabil , che ti onora ,

Aria del volto , simile

A quello dell' aurora

,

Quando versa di netiare

Le fccoude su i fior stille dal del.

Ma del nascente e tacito

Sorriso tuo celeste ,

Del tuo guardar soUecito

L' alto pensier ni investe , .

E un inquieto infondemi

Piacer , cui copre del mistero il vel.

La farfalletta semplice

,

Ospite di tue dita , •

Perche , leggiadra vergine ,

A se il tuo sguardo invita ?

Dell ' qual in essa mediti

Pregio che a me non lice di veder ?

Questa , risponde , e'l simbolo

De I' immortal scintilla ,

Per cui ragioni, e penetri

Con ardita pupilla

Fin dove iddio co t indice

Segno il confine de t uman pensier.

Scintilla onde s' inflammano

Ne gli onorati petti

De I' opere magnanime
I generosi affetti ,

E di virtu si abbellano

I puri germi ncl nalio vigor ;
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Come del Sole al raggio

Verde si allegra il prato

,

E il corallo s' imporpora

Di bianca perla a Into,

Che nutrica nel lucido

Seno materno il vergine pallor,

O Canova , I' immagine

Divina di tua Psiche

Gici non offriron t Attiche

Scuole del hello amiche
,

Non i marmi o le tavole

Onde V Itala gloria alto sonb.

Ma ti rifulse un raggio

Ch' era celeste Iwne :

E in quel sasso le facili

Sol di Sofia a I' acwne

Scolpivi innumerevoli

IntelUgenze , ch' io narrar non SO4

A me gia disse il Genio

Ch' oggi ha tra noi sua tempio :

Sol di Canova I' aniina

Era a Canova esempio,

Allorche viva e morbida

Apparve Psiche sotto il suo scarpel.

Di la sul marmo corsero

II sorriso innocente,

E r indice silenzio

De la pensosa mente ,

E quanta in un raccolgono

Le primigene idee del ver , del bet.

E rispondea Calliope

Su t arpa lodatrice :

Salve , o splendor d' Italia

;

La stigia fikitrice

Invan s' affretta al termine :

La morte de i vulgar' te non corra,

Ben se ancor batti a I' invida

Sfera si presso I' ale

,

La tua del Cielo figUa

Farfalletta immortale

Grata a rapir con Candida

Mano Psiche dal Cielo scenderd.
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Isc ririone posta al lato sinistro della sala tl' ingresso

:

ANTONIO • CANOVA
PRINCIPE

DEGLI • SCVLTORI • ANTICHI • E • MODERN!
MODESTISSIMO

IN • MEZZO • A • SOMMI • ONORI

FRYGALE • TRA • LE • RICCHEZZE

ANIMATORE
DE' • EEGLI • INGEGNI

DI • NVLLA INVIDIOSO

LIBERALE • PIO

FECE • FEDE
POTER • ITALIA ANCORA • PRODVRRE

VOMINI • ACCOPPIANTI • ALTISSIMO • INGEGNO
AD • ANTICA • YIRTV

P I E M O N T E.

Rhetorica ad Herennium ex recensioiie Petri BVR-

MANNi. — Augustce Tauiinorum ^ 1828, ex typis

viduoe Pomba et filiorum.

Con questo tonio, che e 11 vigeslmo qxilato della raccolla

del classic! latini , credono gli editor! compluta una quarta

parte all' iucirca delT impresa loro, il che noi ci facciamo

carico di aiinunziare , tanto per niostrar la loro solleci-

tudiae , quaiito per presentare agli associati ed ai com-
pratori della coUezione un' idea del limite entro il quale

r impresa stessa dee restringersi. Si promettono pure in-

cessantemente i touii IV e V di Plauto,e la coatiiiuazione

delle vite di Svetoruo : in siffatto modo saranno compluta

quelle opere , in seguito alle quali si dispone dagli edl-

tori la pubblicazione delle istorie liviane.

Contiene questo torno la rettorica ad Erennio , secoudo

j
il teste riveduto c ricorretto dal Burmanno. Forse sarehlie

I
«tata aggradita 1" opera dell' editore, se , come nella pre-

< f«zione del tipografo si anaunzia , avcssc cgli prcniesso
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alcune notizle del romani scrittori intorno all' arte retto-

rica. Ci consoliamo pero al veJere , ch'egli queste noti-

7Je riserba all' epoca in cui si comiiicera 1' edizione delle

opere di Cicerone.

Ad oganno e iioto , che da alcnai fa questo libro della

rettovica diretto ad Erennio attribuito a Cicerone inedesimo ,

da altri a Cormficio , da altri liiialmente a M. Antonio Gri-

fone ; la quistione a qaali di questi scrittori debba vera-

niente T opera aggiudicarsi , vieiie langamente discussa nei

prolegomeiii dallo Scluitz , premessi alia sua edizione di

Lipsia deir anno i8o5. Noa pero adottare voile 1' editore

toriuese tutte le nuove lezioai da quel critico introdotte,

e si atteniie nella niaggior parte dell' opera al testo di

Pietro Barinanno. Grati gli saranno generalmente gli eru-

diti per avere il priino ia quest' edizione torinese raccolte

ed in parte anclie emendate tutte le diverse intei'preta-

zioni dei critic! , die finora inai non eransi vedute riunite.

Nei prolegoiueni si tratta da prima dell' eta in cui quella

rettbrica veane scritta. Serubra veramente , ch' essa fosse

nelle mani di Cicerone, allorche questi aucora giovinetto

scriveva i suoi liljri dell' invenzioiie , e lo Scluitz lo prova
con un lungo e qua>i perpetuo coiifronto delle due opere.

Concliiude quindi, che i libri ad Erennio scritti furono

dopo r anno di Roma 665 e forse nell'anno 666.

Passa egli poscia a proporre una nuova sua congettura

intorno all' autore di quella rettorica , e si studia di attri-

buirla a BI. Antonio Grifone , la di cui niemoria viene il-

lustrata da Svetonio nei libro degli illustri grammatici. Per
quanto pero ingegnosi sieno gli argonienti , cli' egli adduce

a confermazione della sua congettura, noi troviamo ch' egli

lia bensi opportunamente esclusa la supposlzione di co-

loro clie ne fanno autore Cornificio ; ma non vediamo co-

rn' egli liberate siasi dall' obbiezione che desumere si po-
trebbc da una specie di ti-adizione , e dal vedcre in mol-
tissimi codici dei primi secoli in cui rinacqucro le scienze

e le lettere indicato coine autore di quel libro Cicerone ine-

desimo , del quale molti e lo Schiitz stesso scorgono chia-

ramente lo stile nella rettorica ad Erennio. Merita pure
qualche considerazione il dottissimo Burnianno , che cice-

roniani giudicb i libri tanto della rettorica
,
quanto quelli

dell' invenzione, sebbene pendente lasciasse forse per mo-
destia la lite, tra coloro die disputavano, se il primo a



PARTE ITALIA.NA. 189

Cornificio, II secondo a Cicerone attribuii-e si clovesse. Egll pure

noto che in alcuni antichi codici scritto si vede in fronte

della rettorica il noine di Cicerone , ed alcuna reverenza

-mostro ai nostri precipni ristorntori delle lettere , Leonardo

Aretino, Giorgio di Trebisonda, Lorenzo Valla, Angela Po-

litiixno , Antonio Mancinelli , Siaibaklo Antonino ed altri as-

sai , i quali non duliitarono punto di conoscere quest' opera

come ciceroaiana. Puo essere che la nostra venerazione

per gli anticlii scrittori c'ingaiini; ma noi avremmo ve-

duto piu volentieri asserito di Cicerone questo liliro nel

frontespizio , anziche preseotato come anoaimo.

Lodevole e certamente il Bannanno per avere soggiunto

le osservazioni di Giovan Michele Bruto , ed inserite nella

sUa prefazione alcune belle notizie di quel critico vene-

ziano., che studio ariche in Wilano sotto il celebre Aonio

Paleario. Alia prefazione del Burnianno altra se ne aggiu-

gne del Grevio , il quale nel suo commento ai libri dell' In-

venzione , prevenuto forse dalla niorte, non giunse se non

al capo XXIII del llbro I. Ai libri poi della rettorica ad

Erennio si fanno tenere dietro i commentarj di Aldo Ma~
nuzio , e solo ci rimane a desiderare , che quest' opera tra

quelle dei classici latini importantissima , sia col metodo

delle altre corredata di un indice.

Giuseppe Acerbi . dlrettore ed edltore.

Mllano , dair I. R. Stamperla.
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LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Opuscoll morali di Plutarco volgarizzati dal cavaliere

Sebastiano Ciamfi. Tomo VI. — Fir§nze, i8ao,
dalla stamperla Piatti, di pag. 424, in 8.°, con
rami (i).

JTriima e siipreraa lode dei letterati si e roriginale

composizione di buoni libri. Perocclie un bellissimo

dono e quasi divino ebbe V iiomo nella forza del-

r intendiniento e nel fuoco della fantasia
,

per cui

discopre le cause delle cose , raffronta gli avveni-

inenti , ne ai-gomenta gli effetti , e persuade , e

(i) II volume di cui si rende conto nel seguente articolo

viene a coinplerare gli Ojiuscoli di Plutarco, e quantunque porti

la data del 1820, esso non fu pubblicato clie nel corrente iSaS-

Gli amatori di questo gveco scrittore doveano desiderare di pos-

sedtn-e della stessa nitida edizione e dello stesso foraiato anche
le Vite degli uoiuini illustri , ed a cio ha voluto con ottimo

divisamento piovvedere 1' editore sig. Piatti , rlproducendo la

traduzioue del Pouipei , che fa seguito agli Opuscoli , e di cui

eon gia usciti tve volunii , che sono 11 7.°, 8." e 9.° di tutte le

opere di Plutarco. — Si trovano in Milano presso Fusi ,
Stella

e C. , cd i principali librai.

( Nota del Dircttore.)
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commuovc i suoi simili col potere dolcissimo del-

Teloquenza, E chi va piu ricco di questo Jono trarra

piu contenta la vita. Che, anche sotto le battiture

delta fortuna , lo faranno beato il sentiraento della

propria dignita, la coscienza di aver giovati i suoi

concittadini, e la certczza che il suo iiome discen-

dera onorato fra i posteri , appa i quali ne V invi-

dia , ne Y ira saraniio possenti a guastare o falsifi-

care il giudizio. Prossimi poi a que' poclii , che la

patria cosi arricchiscono di nuovi libri e di nuova
iilosofia , vogliamo siano tenuti coloro che cercano

la sapienza degli stranieri o dei secoli trapassati, e

travestendola nella propria favella, allargano i con-

fini del sapere e deiridioma nazionale. E colui senza
dubbio ebbe diritto il giudizio , e sottile ed argiita

la mente , il qual disse che le traduzioni sono
,
per

rispetto air universale favella di un popolo
,
quello

che i viaggjj per T ingegno di ciaschedan individuo.

Perocche , siccome gran tesoro di utili cognizioni

viene a colui che cerca pivi parti delV universo , stu-

diandovi le religioni e le usanze civili e pohtiche

di varie genti , cosi di belle e copiose forme si al-

legra queiridioma, in cui vengano traslatate le opere

in maggior pregio tenute presso le nazioni piu coke
e piu incivihte. Ne gFidiomi soltanto , ma tutta la

numerosa e veneranda schiera delle umane discipline,

riceve ampliamento e splendore da questa usanza

delle traduzioni; per la quale unicamente si fa uni-

versale tra gli uomini Tutilita degli studj , in tanta

divisione e differenze di cUmi , di usi , di parole e

d' ingegni.

Nel che per altro, a volere far opera veramente
fruttuosa, guardiamocf dal se2;uitare Tesempio di co-

loro die si dicono studiosi ed investigatori delPan-

tichita. I quali per mari e per deserti non mai da

umano ardire tentati , affrontando pericoli d' ogni

maniera , condannano se medesinii a vivere in un
perpetuo disagio, ne possono con verita darsi vanto

di aver giovata grau iatto Y umana razza viveiite ,
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qnando non sanno arricchirla se non se di cjiialche

mal certa notizia intorno que' secoli che gia si chia-

mavano anticlii, allorclie, riiiscita TEuropa dalla bar-

baric de'mezzi tempi, apparvero i primi gernii del-

Tattuale incivilimento. Che sebbene sogliamo ridicerci

di colore clie si confidano di poter crescere in sa-

pienza seggendo in piuma o calcando le cose dei

Sibariti, ci e avviso pero che troppo grave si faccia

il danno, e forse ancora la vergogna, delle nazioni,

quando T opera e Tingegno de' cittadini consuniansi

in tali studj dove sia moltissima la fatica , e tenue

invece ed incerta rutilita. Laonde portiamo opinione

che dair una parte non sia da tollerare la prosun-

tuosa inerzia dei primi, e dall'altra si convenga di

levare la voce contro i secondi , affinche non gui-

dino col loro esempio i giovanetti per calli faticosi

e malagevoU che d'ordinario si aggirano in intricati

labirinti, senza mai metter capo a niun luogo, dove

si possa raccogliere qualche verace frutto che ci

compensi della fatica. Pei quaU si vuol rammentare

quello che scrisse gia Isocrate dei Sofisti: coZoro c^e

lion si curano ne dei privad, ne dei pubblici affari

dilcttarsi quant' altri mai nelle cose lontane

sempre da qualsivoglia utilitd: pero doversi cid com-

portare nei giovanetti , siccome quelli che sogliono

per natura seguitare il superfluo ed il maraviglioso

:

ma censurarlo poi in coloro che fanno professione di

ammaestrare altjui. E veramente le dottrine e gU

studj si debbono sempre adagiare coi tempi : e in

questo secolo in cui la forza delKumano ingegno e

rivolta a maturare i frutti seminati dai nostri mag-

giori, ed a compiere in tutte sue parti T univer-

sale inciviUmento , c da vedere sopra tuttp come
gU studj si facciano gravi e severi , ed ordinati ad

utilita.

Le quali cose volgendo noi nella mcnte, e risguar-

dando alle traduzioni che vcngonsi di giorno m
giorno moltiphcando in Italia , siamo stati in forse

pill volte , s' clle torniuo tutte veramente si utili

,
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come alcimi si avvisano, e come van predicando o

i traduttori clic ne fan merce , o que"' miseri clie

so2;liono idolatrare alia cieca 02;ni cosa straniera ed

antica. Perocche dove si stampaiio perpetuamente

traduzioni
,

quivi e manifesto die 1 ingegno degli

uomiiii o non sa , o non vnole far opera d' inven-

zione; e clie la patria Ictteratura langiie per Tinerzia

o per la poverta delle fantasie. Ne perche ci ve-

diamo arriccliiti di quella straniera sapienza
,

por-

teremo speranza che la patria se ne ristori , e si

compensi il difetto delle originali produzioni: mentre

i vizj dei padri (qual clie ne sia la natura) niiocono

sempre e in piu modi alia snccessiva generazione

;

e lungo e il danno dove, anclie per poco tempo, non
si abbia cura di coltivare questa santissima pianta

della sapienza nazionale. II perche allora soltanto

vuolsi far plauso alle traduzioni, quando si veggano
in un medesimo tempo ampliare e crescere in tiorc

le patrie lettere; dimodoclie quelle siano quasi piante

straniere destinate ad accrescer pregio a un fiorente

giardino , non gia ad allignar sole in uno sterile

campo, a cui la malvagita del clima contenda ogni

forza vogetativa. Arroge a questo la qualita dei libri

tradotti ; i quali vorrebbei'o sempre esser tali da

potersi aver fede clie valgano od a crescere il novero
delle utili cognizioni , o » a far piu copioso e piu

eplendido il linguaggio in cui si travestono ; ma
dove non bastino ne all' uno, ne airaltro di questi

fmi , nuoce, piu die non giovi , il volgarizzarli.

Fra tutti i popoli deir anticluta i Greci fnrono

privilegiati dal cielo per le ottime attitudini deU'in-

gegno e pel dono d'un idioma in tutte le sue parti

perliettp. Pero a questo fonte ,
pria che ad ogni

altro , si vuole attinger sapienza: e di qivi la deri-

varono i Latins del secol cP oro , e que' sommi Ita-

liani cUe dopo il quattrocento diedero opera ad il-

lustrare ed ampliare questa nostra gentile lavella

,

fino allora da niuno mai adoperata , se si ccccttui

I'Alighieri , uei gravi argomcnti d«lle scicnze , della
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morale e della politica. Ma col volger del secoli

oiininainentc si cambia la condizione dei popoli :

rumano ingep;no si libera dalTimperio dei sensi, e

si afVina nelle sottili ed iU'gnte meditazioni : donde
poi quelle cose che un tempo si repntarono piene

di tanta sapienza , che i trovatori ne furon e;ridati

diviiii
,
parrebbero ai nostri giorni stoltezze des;ne

di riso. Pero ai tempi di Cicerone molti filosofi greci

crano gia fuggiti dalla memoria degli nomini. Ne
alcuno pill studiava iielle opcre di quel Crisippo che
scrisse bcu settecento trattati e fu'detto colonna
della stoica Hlosofia, sc 11011 per mostrare o;li errori

e le contraddizioni di lui e della sua setta. Ne la

rivei'euza di tanti cliiari spiriti, i qnali volevan piii

presto errar con Platone die segnir verita cogli

altri, pote salvare le opere di ({iiel sublime ingegno
dagli effetti di questo incessante commovimeuto di

cose. Ne valsero ad Aristotile i pre2;iudizj ereditarj

di tanti secoli , ne gli sforzi di ({ue' molti, o poveri

dingogno o perversi di cuore, clie aveudo fermato
il lor regno nelle parole e nelle distinzioni, sursero

a combattere ed a rintuzzare i progressi della Hlo-

soria, anteiionendo la vaiiita della loro gloria al

vantaggio di tutto i! geuere nmano.
Perianto non tutte le cose dei Greci o dei Latini

meritano ai nostri giorni V onore delle tradiizioni

;

ne c da credere che sia oro per noi tutto quello

che fu oro in Atene cd in Roma. Son da ele2;2;erc

priniamente fra il novero quasi infuiito dei libri o
quelli soltanto dove sono prccetti di quelT eterna

sapienza che vale per tutti i luojihi e per tutti i

tempi, o c[uegli altri ne' quali in 2;raii copia si tro-

vano si eletti e piir^ati modi del dire, da farci cari

perfino e fruttuosi gli errori dello scrittore. Dagli
altri non puo venire alcuna utilita alP universale del

popolo, e c[uindi si vo2;lion lasciare ai pochi eruditi

,

pei quali od e inutile 02;ni traduzione, o (se trattisi di

libri greci) bastano quelle che sii\ vennero fatte in la-

tino, la questa guisa, e nou altrimenti, crediamo noi
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si convenga cercare la sapienza tlegli antichi per ri-

storarne il seiino delle viventi generazioni: ma il rac-

cooliere tutto cpiello che randchita ci ha tramandato,

e lo spendere il tempo e Tingegno per traslatare mi

libro clie non abbia ne leggiadria di favellare ,
ne

virtu di fdosofia, cpiesta reputeremo noi opera piutto-

sto daimosa die utile. Peroccbe i giovanetti, secondo

quella sentenza d' Isocrate , traggon volonterosi a

codeste scuole , e per una qnalche leggiera notizia

deir anticliita , e forse anclie de' suoi errori, si stol-

gono dagli studj piu essenziali, perdono Tattitudine

agli utili pensamenti ed al maneggio dei pubblici

allari, e mentre credono di se2;uire utilita, e si pcr-

siiadono di giovare airincivilimento dei popoli, con-

corrono mirabilmente a rinnovare le sette degli an-

tichi Sofisti o dei moderni Peripatetici , e fanno piu

audaci coloro che intendono a diffondere Tignoranza

sotto il. colore ingannevole della sapienza.

Noi non faremo pero di Plutarco quel severe giu-

dizio, che forse alcnni dei nostri lettori si aspettano,

riguardando alle parole coUe quali ci siamo aperta

la strada a render conto della traduzione d' alcune

opere di queirautore. Consentiamo invece di buona

voglia con coloro che dii-anno , alcnni snoi scritti

esser pieni di notizie utilissime e di ottinia filosofia;

e vorremmo anzi che ogni nazione procacciasse di

avere un buon volgarizzamento delle sue vite, sic-

come quelle che in questo genere di lavori sono un

modello, se non perfetto, degno pero d'essere co-

nosciuto e studiato. Ma diremo eziandio che non

tutte vorremmo tradotte le cose di Phitarco; e che

dove le opere letterarie originali sono, come attual-

mente fra noi , in nuniero scarse , in importanza

tenuissime , ci e grave il vedere che i pochi alle

lettere consacrati spendano il tempo e Tiiigegno in

COS! fatti lavori.

Quando gli argomenti che Plutarco prende a trat-

tare non siano importanti per la loro propria natura,

il suo libro non puo piu esserci per nessun conto
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raccomandato. Che gia notanimo , due sole essere

le qualita che ponno dar pre2;io ad iin libro: la

materia che Aniol esser utile
,

poi lo stile the sia

leggiadro , copioso e degno d' iniitazione. Ma in

quanto alia prima di queste doti, quale utilita puo
ricavarsi dalle quattro operette volgarizzate dal si-

gner Ciampi ? Due di queste sono dirette al vitu-

perio della stoica filosolia , e intonio a qiieste pri-

mamente ci piace di ragionare alcun poco.

Plutarco, siccome accademico, non poteva trovare

nessuna dottrina che fosse degna di lode fuori della

sua setta ; e quindi si fece avverso agli stoici per
incessanti censure, e cerco di perderli neiropinione
degli uomini , dimostrandc che i loro precetti con-
traddicevano alia loro vita non meno che al senso

comune. Ma piu che alia stoica fllosofia , chi ben
cousidera questi libri, mosse guerra alio stoico Cri-

sippo , attribuendo a tutta la setta gli errori o i

viz) d'un uomo solo; talche le cose dette dal Che-
ronese potrebbero esser verissime , e nondimeno
esser degno lo stoicismo di quegli encomj di cui

gli f'u largo il presidente di Montesquieu. E gia sap-

piamo che lino dai tempi di Cicerone le opere di

Grisippo eran cadute in dispre2;io ; e neppur unb
de" SHoi settecento trattati e pervenuto intino a noi.

E dunque alTatto indarno
, per quel che risguarda

Grisippo, il cercar di dilTondere ai di nostri queste
opere di Plutarco , le quali erano forse gia inutili

nel tempo del lor nascimento. In quanto poi alia

stoica tllosoHa, se fosse d'uopo attualmente combat-
terla , chi mai vorrebbe mettere in campo queste
ciance di Plutarco

,
piuttosto che i severi 2;iudizj

che molti gravi scrittori ue fecero, derivandoli dal-

r intima loro dottrina, non gia dalle azioni o dagli

errori di un solo individuo a quella setta aderente?

Lo Stellini , a cagion d' esempio , in poche pagine
di quella sua divina Etica, si cara e fruttuosa a qnelli

che la conoscono e la studiano , ma conosciuta e

studiata da pochi , fece agli stoici mia guei'ra ben
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e;iu grave e piu dcgna ad iiomo filosofo di cjaiella

clie sostennero da Plutarco ; di qualita che quando
sentenzia : Zciione noii esser mcno acconcio di Epi-

curo a pcrvertire gli uoiniid : perocche qiiegll Ih fa
poggiare tropp' alto, qnesti pile del dovere li abbassa:

il primo li fa esser troppo rigidi , il secondo sover-

chiamente cffeminati: V uno grande e gonfio , V altro

angusto in cccesso: e pericolosi ameiidue^ noii trova

clii a liii neghi fede. Ma ci licorda che quando leg-

gemnio in questo somnio Italiano T esame e il giu-

dizio ch' ei fa della stoica lilosofia, avvertimmo che

e2;U cito rare voke V autorita di Phitarco , e no-

tammo eziandio alcune parole coUe quali dispregia

le censure del greco scrittore a quella greca lilo-

sofia , dicendo : come Plutarco a gran cura tento di

provare che gli*stoici a se rncdesimi contraddicevano,

ma mcntre si fece troppo sollecito iiidagatore d' in-'

congruenze , cadde vaiiamente in inezie.

Un terzo Trattato tradotto dal &ig. Ciampi s' in-

titola : Del mancamento dcgli Oracoli , e dovrebbe

aprir le cagioni, per le quali cesso qiiesto precipuo

fon'damento d( 11' antica religione dei Greci. L' opera

incomincia da una misera (juistionc intorno alia 1am-

pada sempre accesa nel tenipio di Giove Ammone

,

della quale favoleggiavasi, che ogui anno consumasse

una quantita d' oho minore che nei precedenti. Di

qui si convene il 'ragionameuto alia decadenza di

queirOracolo, poi a quella di tutti gli altri uuiver-

salmentc ; ma recate in mezzo, ([uasi alia sfuggita,

alcune poche opinioni , il discorso immantinenti si

svia dair argomento
,
per disputare dei genj e della

loro natura, poi della plurahta dei niondi ( dei quali

Platone ne ammetteva cinque , e Pctronio Siciliano

soguavane cento ottantatre ) ,
poi di nuovo della

natura dei genj, poi della causa degli Oracoli e della

vaticinazione : di sorte che di ottauta pagine che

occupa questo Trattato , dodici sole juuj dirsi che

versano sulP argomento. E ci piaccia di considera-

te un po' addentro quelle cose che Plutarco viene
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dicendo intoruo alia proposta quistione , acciocclie si

renda phi manifesta V inutilita di quest' opera. Di-

dimo cliiama gli uomini in colpa del mancameiito

degU Oracoli, e asserisce che Apollo sdegnato a certe

perverse e irreligiose domande che gli venivano

fatte , a nessuna piu ri^pondeva. Ammonio contrad-

dice a questa sentenza; e posto il principio che gli

Dei non cessano niai da' benefizj , ma si li fanuo

proporzionati ai nostri bisogni , tenta persuadere i

compagni che il numero degli Oracoli s' era dimi-

nuito a misiira che le gnerre intestine o straniere

avevano tolto alia Grecia una gran parte di abitatori

clie di quelli avessero d'uopo. iNla Lanipria non si

acqueta alF avviso di Ammonio ; dice che tutte le

altre cose, le quali son dagli Iddii, come hanno un
comincianiento , cosi anche sostengono mutazioni e

fme-, ne esser quindi meraviglia, se anche gli Ora-

coli, dopo aver durato il tempo concesso alia caduca

loro condizione, divenivano muti. Finalmente Gleom-
broto si fa a credere che agli Oracoli non presie-

dessero gli Dei , ma sibbene i genj che da essi ri-

cevevan potcnza , onore e nome : i quali perche

vivevan lunghissima \ita , ma non eterna , era di

necessita che gli Oracoli vcnisscro di tempo in tempo
a mancare. E qui, come dicemmo, il ragiouamento
si dilunga dal primo proposito , ne piu vi si riron-

duce, se noa sc un pochissinio in sul linire del dia-

log© , ove cercandosi le cause della divinazione, e

dicendosi che sono , o in tutto o almeno in gran
parte, fisiclie e materiali,, come a dire i terrestri

vapori e simili , conchiudesi che possonj* , ed anzi

debbono aver un fine. Noi per vcrita non ci faremo
acerbi a Plutarco, perche tentasse di acquistar crc-

denza a quelle opinioni che faccan parte della reli-

gione dc' suoi padri ; ne ancora perche forse vi

prcstasse fede e2;Ii stesso. Che ben sappiamo quanto

r umana mente sia tenace di que' pregiudizj che iu

lei ancor bambina s' infondono e si su2:a:ellano col-

1 autonta e la nverenza della religloue: ne ignoriamo
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( sebbene ci duole codesta confessione) come anclic

in tempi a noi pin vicini bisogno che il Vandale
pu])blicasse la sua famosa opera

, per dimostrare

che i demon) nou avevano alcuna parte negli Ora-
coli dei Pagani. Bensi diremo che uii libro in cut

questo argomento e trattato con si misera filosofia

,

che lo crederesti appartenere non gia al secolo di

Adriano , ma ai tempi di qaelF aiigure Nevio che
tagho col rasojo la pietra ; un libro in cui e mani-
testa dair una parte la superstizione o V ipocrisia ,

dair altra la vilta, non meritava ai di nostri Tonore
di una traduzione. L' influenza del Cristianesimo che
rapidamente cresceva e triontava dei riti e dei culti

gentili, e la politica dei Romani che volea svelto

dalle radici tut to quello che aveva contribuito alia

grandezza dei Greci , dovevano niettersi in conto
delle cagioni cercate dal nostro antore. Ma il pa-

gano, o superstizioso non vide, o ipocrita dissimulo

la fallacia e il dccadimento della propria religione;

ovvero il ministro , che dal trono del popolo domi-

natore aveva cariche e ricchezze , non fu ardito a

svelarne le arti per le cpiali si traeva la sua patria

in ruina. Se non che forse quando Plutarco pose
mano a questi lavori gia era iinita quella rara feli-

cita di tempi da Tacito accennata , ubi sentire quae

veils et cjuce sciitias dicere licet: nel ffual caso 6ra

bello il tacere, piuttostoche coirautorita del lilosofo

accrescere o V ignoranza delF universale o le male
arti della politica.

Ora diremo ([ualcosa • di cpicl libro d' Iside ed
Osiride col, quale si pon fine al volume di cui par-

liamo. E innanzi tutto iidiamo quello che ne dice

il suo celebre traduttore francese Ricard : lo feci

qiiaiito era iii me per corrtspondere da mla parte alle

care che si presc I' autore da me tradotto. Che anzl

il desiderio di coiidarre questo lavoro a quella per-

fczioiie che per me si potesse maggiore, mi persuase

a collocarlo nel fine della mia luiiga e faiicosa im~

presa. Con tutto cid ben mi accorgo che mi conviene
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invocare V iiidulgenza de leggitori, trattandosi dl ma-

teria difficile ed oscura quant' altra mai ,• nella quale

gli antichi stessi non son d' accordo fra loro , e die

a not e fatta malagevolissima dalla distanza dei tempi.

E nel vero questo erudito , non solamente tradusse

con somma cura il suo teste, ma vi aggiunse in cosi

gran numero note e comenti , che ne riasci un

libro tie volte ma2;^iore del 2;reco: e non pertanto

occorre di frequente die ranimo non si acquieti ne

al teste , ne alle cliiese. Aggiungi a cio la mescliina

condiziene in che ci pervenne Toria^inale, dove tro-

veresti lagune, glossemi, e d' ogni maniera vizj ed

errori ;
poi la natura deir argomente ( che tende a

interpretare una parte della piu antica niitologia )

,

e vedrai come sia piccolo il giovamente che piie

sperarsi da questa traduzione.

Iside ed Osiride uacquere di Rea e di Saturno, e

gia fin neiriitere della madre amoreggiarone fra di

lore. Osiride, inciviliti i popoli deirEgitto dov'ebbe
regno , voile visitare le altre parti del mondo , c

commise ad Iside il governo del suo paese. Al suo

ritorno, Tifone lo chiuse a tradimento in una cassa,

e gettandolo nel Nile lascio die fosse dalf acque
trasportato al mare. I Pani ed i Satiri che si ac-

corsero primaraente di questo reo fatto , ne divul-

garono la nuova; donde Iside si pose in cerca della

cassa fatale. Camniin facendo conobbe die Osiride

per errore avea generate dalla sorella Nefti un fi-

gliuole; si diede con pari sollecitudine a ricercarlo,

6 trovatolo attcse ad allevarlo. Ebbe poi contezza

della cassa: che il mare Favea portata sulla spiaggia

di Bibli nella Fenicia
; poi depostala presse ad un

albero , il quale crescendo predie;iosam.ente V aveva
nel suo tronce racchiusa e nascosta; e die il re di

quella terra , ammirata la grandezza della pianta
,

ordino che fosse recisa, e ne fece colonna al tetto

del sue palagio. Per che Iside si porto subitamente a

Bibli. Quivi, a procacciarsi la grazia del re, si amico
la regina , di cui tolse ad educare. un bambino

:
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e ognl notte, per farlo imniortale, nc alibrucia-

va le parti cadiiche e terrene , nientr'' cssa cani-

biatasi in rdndine volava "leinendo iiitorno alia sua

cara colonna. Se non clie poi , soprarrivata una
volta la niadre , e vediito in mezzo alle iiamnie il

figliaolo, impedi die il pietoso intcndiniento d [side

avesse luogo. La quale allora manifestatasi alia re-

gina, le cliiese in dono la colonna fatale: cd avutala,

e cavatane fuori la cassa, diede in si alto 2;rido die

il figliuolo niinore del re ne mori spaventato. Essa

poi, tolto seco un altro liglio del re, fece vela alia

volta dcir Egitto. Ma come prima si vide in luogo

solitario , scopercliio la cassa: ed appressata la sua

faccia a quella di Osiride , vi fece sopra un grau
pianto. Allora ( sebjjene v' ha chi in questa parte

racconta diversaniente la storia) credono alcuni che

il regie fanciullo a lei conipagno , le si accostasse

per vaghezza di vedere c[uel[o cK' essa faceva , e

che la Dea si fieramente il siiiatasse da restai-ne

egli niorto. Iside poi volendo condursi a Buti per
vedcrvi il proprio fiG;linolo lioro ( in cui s" incinse,

come accennammo
,

quand' era tuttavia nell' utero

materno ), nascosc stndiosamente la cassa in luogo

assai appostato e segreto : e non pertanto venue
veduta a Tifone , il quale, ne trasse il corpo di

Osiride , lo fece in quattordici pezzi e lo sperse.

Laonde Iside si diode a cei;car di que'brani, e ^o-

vunque n cb])e trovato qualcuno
,

quivi eresse un
sepolcro air infelice suo sposo. E fa in cio si av-

venturosa che ne trovo tutte parti eccettuato il

Fallo : donde ne compose uuo allinche anclf esso

ricevesse gli onori divini. Cresciuto poi Horo in

eta porto guerra a Tifone , lo vinse e lo incatcno:

e perche Iside voile rimetterlo in liberta, lloro me-
desimo le strappo dal capo il diadcma, a rui Mer-
ctu'io sostitui lai elmo di cranio bovino. Allora Ti-

fone spaccio che Horo era liastardo, ma 2;li Dei lo

Jiiudicaron leo;ittimo , ed C2;li in due ahre battagllie

vinse intieramente il suo awersario. D' Iside poi si
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racconta ancora clie giaciiitasi con Osiride gia morto

,

ne paitorisse Arpocrate immatuio ed infermo.

Alia sposizione di (piesta Favola den dietro nel-

r opera di Plutarco quclla delle varie interpretazioni

clie so ne fecero. Ma noi non ormeremo in qiiesto

esame 1' autore : che il conoscere quelle opinioni le

qnali e2;li medesimo rigettava , non recherebbe ai

lettori nt' utile, ne diletto. Torcheicmo invece alcuii

poco quelle die ne pensasse Plutarco, il quale cosi

rac;iona : In questt) niondo , siccome cantava gia.

Euripide , non si possono sconipagnare i bcni dai

uiali. Ma perclie dal bene non puo procedere il

male, voglionsi ammettere due cause o due principj,

I'uno Buono e Takro IMalvagio. Questa dottrina ebbe

Zoroastro , e la seguirono i Persiani e i Caldei , e

fra i Greci i tilosoli i pin famosi. Posto questo si-

stema dei due principj , era agevole appbcarvi la

Mitologia ee;iziana : e in Osiride vide Plutarco il

principle Buono, e in Titbne il ^lalvagio. A confor-

tare poi questa opinione si valse il tilosoto Chero-

nese dei simboli sotto i quali rappresentavansi Osi-

ride e Tifone: i prinii dinotantiprovvidenza e benefico

potere : gli altri stupidita e nocmnento : e cosi si

iece via a dimostrare che questa anticliissima favola

raccliiude sotto oerte allegoric male interpretate dalla

superstizione o dall" ignoranza, la scienza delle cose

iiatnrali risguardate dal lato dclla conservazione del

mondo. Non tace pero che alcuni attribuivano il

Sole a Titbne , che e quauto dire , il credevan be-

nehco e buono. Ma ncssimo de' nostri lettori sara

vago di una compiuta analisi di questo libro : ne

noi vorremmo assumerci questo incarico di ridue

altrui quello che in molte parti non t"u intcso ne

da noi, ne da molti valorosi interpret! di Plutarco.

E gia quello che abbiamo esposto di questo Trattato

diniostra ch' e2;!i appartiene a quella sapienza tanto

anjiica ed osciua che la le dehzie di pochi cruditi

ai qiuili, come dicemnio , non e me&tieri di nuove
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tradnzioni. Vero e die se il libro cFIside ed Osiride

fosse tanto copioso nelle notizie, e si chiaro cd evi-

dcnte ncUc interpretazioni da potervisi acquietare ,

varrebbe a dill'ondere niolta luce sopra la storia egi-

ziana e su tutta Fantica filosolia; ma perche queste

condizioni , clii giudica senza passione , non ponno
in quest'' opera ravvisarsi , concliiuderemo die clii

in lui pone suo studio , dopo lunga infruttuosa fa-

tica, rendera sembianza di que' viaggiatoii dei quali

abbiam fatta menzionc in principio di questo di-

scorso.

Piu brevementc parlerenio ora di quella seconda
qualita per la quale dicemnio die i libri si tengon
degni d' esser tradotti, cioe dello stile. E diremo die
Plutarco, pill presto dotto ed erudito, die ingegnoso
cd elegante, non ebbe ne quella forza di passione,

lie quel calore di fantasia clic imprime su tutte le

cose Fanima dello scrittore, die inliora qual canipo

e piu sterile , e dove F argomento e nojoso
, quivi

traggc materia di diletto , a piene mani spargendo

i fiori delF eloquenza. Pero non puo nascere a un
traduttore speranza , die la riccliezza e F amenita
dello stile compcnsin nclFanimo de'leggitori la noja

delle inutili e spinose dottrine per le quali si aggira

F autore : a raeno die non s' ingegni di porvi del

]>roprio questa dote della quale ha difetto Foriginale.

E questo pare si proponesse Marcello Adriani allordie

avendo tolto a tradurre alcuni opuscoli morali del

Clieronese, ne abbandono poi si di freqnente i modi
e i costrutti

,
per servire

,
quando alia diiarezza e

quando alF indole del nostro idionia, E ben fu ot-

timo consiglio: die non dobbiamo dopo tanti sccoli

ed in tanta varieta di costumi, proporci a modcllo

di buona eloquenza un autore clie non ebbe voce

di elegante, neppure tra' suoi. E cosi FAdriani pote

vincerlo non di rado in evidenza , non )neno clie

in leggiadria di stile. Ma non e in questo avviso

il sig. Cianipi-, clie anzi protcsta il contrario dicendo,
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come ha cercato di mantencre quel carattere del grcco

idioma die all' itallano non dlsconvicne^ per far sentire

in qualche maniera le bellezze dclV originale: AcX qual

suo proponimento noi gli daremmo grandissima lo-

de, se avcssc impreso a travestire Tucididc o Sc-

nofonte, o quegli altri scrittori che in Grecia cd in

Roma si tennero in conto di sommi. E tanto mono
avremmo creduto cli'egli fosse per proporsi codesta

severa legge di fedelta , in quanto clie le sue tra-

duzioni son destinate a compiere in qualche mode
r impresa dalFAdriani lasciata imperfetta : sicche , a

voler dare air Italia le opere di Plutarco con un

colore vmiforme, gli era mestieri studiarsi di segui-

tare la traccia del suo predecessore. Dalla quale

invece dilungandosi a bello studio, mentre vorrebbe

ritrarre la sintassi ed i lineamenti delF originalc ,

toglie alia sua versione quei dolci e naturali accoz-

zamenti delle voci e delle frasi , senza dei quaU e

indarno quasi ogni studio di purezza e di precisione.

Ma di cio non recherem noi csempli: perche pochi

non accrcscouo fede alle parole neir animo dei dif-

ficili : molti eccederebbero i contini ad un articolo

assegnati: e lungo spazio sarebbe d' uopo se voles-

simo notare soltanto i luoghi nei quali appar mani-

festa la cura dal traduttore poco felicemente usata

per conservare o alcuni participj del testo, si proprj

del greco linguaggio , e si facili a guastar V indole

del nostro, od alcune maniere di costruzioni di cui

non danno esempio ne i Classici italiani, ne i Greci»

dei quali non da odore gran fatto lo scrivcre di

Plutarco. Senza che noi ci siamo proposti di esami-

nare , non tanto come il sig. Ciampi sia riuscito in

questa traduzione, quanto se fosse o no buon con-

sigho Taverla impresa. Nella quale ricerca, se parra.

a taluno che noi abbiam giudicato troppo severa-

mente , non sia chi ci stimi dileggiatori deir anti-

chita , ma si veramente dcsiderosi di vcder pno-

gredirc coi secoli la sapienza degli uomini, e di far
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tacerc una qualche volta coloro che van ripetendo

col Petrarca:

Pur dellc mille iiri utile fatica

,

Clie lion siaii tutte vanitd palesi.

II traduttore a meglio illustrate le sue annotazionl,

ha ornato qucsto volume con quattro tavole in rame,

r ultima delle quali rappresenta un monumento Ine-

dito egizio, portato noa ha guari in Italia dal signor

Nizzoli, cancelliere del Consolato austriaco al Cairo.

Ma non sappiamo per quale fatalita cotal monumento
e ricopiato con si poca esattezza , che crediamo do-

ver mettere in guardia i nostri lettori, se non altro

contro queir asiiio ch' egli ha creduto di scorgere

coi coltelli sacrificatorj sopra Taltare, quando per

verita non e che una figura umana sedente con

uno stafde in mano , figura che spesso occorre nei

gero2,lilici, e due volte ripetiita in qucsto stesso mo-
numento , come aljbiamo potuto verificarlo col con-

fronto di un dise2;no impresso o direm piuttosto

calcato suiroriH;inale medesimo. Quanto al modo con

cui il dottissimo sig. Ciampi spiega gli altri simboli,

rispettiamo la sua opinione
,

quantunque nella sua

tavola non siasi couservato menomamente il carat-

tere delle figure e i geroglifici sieno quasi tutti messi

a capriccio , e ci resti poi il dubbio che una delle

braccia discendenti dalPalbero riceva piuttosto le

offerte anziche doni i frutti

In un epoca come questa in cui tanti dotti met-

tono alia tortura il loro ingcgno per indovinare i

simboli dell' antichita egizia , la prima condizione

e la piu importante si e quella di riportare fedel-

mente i monumenti come so no , altrimenti ci per-

deremo sempre piu nel labirinto delle oscurita e

delle i|)otesi , e non faremo che viemaggiormcnte im-

barazzarc \ Edipo che dcvc spicgare (pu-gli enigmi.

( Aggiunta del Dircttorc.

)
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La Pesca o Ic Stagionl pescatorie , dl Giuseppe Bar-
siERi. — Padova, 1828, dalla tipografia Grescinij

in 8.°

0,GNi qualvolta ci viene alle maai alcun libro

che incomiiici da una cosi delta piefazio/ie dell' edi-

toie , ci corre subito per la niemoria quel verso lau-

dat venales qui vult extrudere merces ; e saltiamo tutta

intiera la parte del libro da quel discorso occupata

:

indovinandoci T animo a priori , non pure il giudi-

zio che ne fa V editore , ina quello ancora che i

dotti faranno di lui. Dove per lo contrario T au-

tore stesso manda innanzi al proprio lavoro una sua

prefazione , suoliamo leggerla attentamente. Che qui-

vi si trovano il piu delle volte le ragioni delF opera

e r animo dello scrittore : le quali cose , dove siano

ben conosciute
,
giovano rairabilmente a farci sen-

tire piu addentro nel libro , ed a porci in grado

di giudicarne piu rettamente.

Ho collocato la scena ( dice il sig. Barbieri in una
lettera con cui dedica i suoi versi a Tommaso Ohvi )

sul littorale di Chioggia ,• e cid per I' affetto , cK io m ho

alia vostra cittd ^ e perche il sito di Chioggia mi fa-
vorisce di quelle acconcezze (i) , che in altro luogo

per avventura non mi sarebbero occorse. E sia questo

il primo esempio della necessita di leggere le pre-

fazioni. Perocche senza questa notizia , ci toccava

forse il capriccio di osservare , che il frontespizio

promette assai piu di quello che non si attiene poi

(1) Qiiesto vocabolo in senao di comodith puo esser notato

dl soverchia ricercatezza , dal qual difetto non si e guardato al)-

bastanza V autoi'e in alcuni luoglii di qupsto libro. Della stessa

fuiiiglia delle acconrezze ci parve c[uell' alfra parola vcrdezza

iisata dal sig. Barbieri in quei versi

Ma quando spunta il nunvo sole , null orti ,

Varia e vaga verdezza , il pie converlo.

Dibl. Itnl. T. XXXII. II
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nel poema ; e clie v' lia fra il titolo e V opera
quella diversita onde si distingue il genere dalla

specie. Ma sarebbe importiina questa osserVazione
do[)o le parole the abl)iaino lette nella piefazione
delP Autore , sebbene cirdiamo die, se(;za iiiaiicaie

al suo (tffctto verso Chiog2.ia , avrebbe potu o gio-

varsi delle acconcezze di cpiel paese , e non per tauto

evitare qursta specie di contraddizione , inmolando,
per cagioiie d* esenipio , il sno libro : La Pcsca sul

Uttorale dl Chioggia. Se non che il sig. Barbieri ha
creduto per avventura che in questo modo il suo

poema avrebbe trovato un minor numero di leg-

gitori, menomandosi F interesse a niisura che si

ristringe la scena in piu angusti coniini ; dalla quale
idea doveva naturalmeni.e aborrire chi scrisse: Ifo

trattato la pesca sea.ueiulo V ordlne delle stagloiii ,• e

secondo il mio stile antico , lio fatto servire la istru-~

zione al diletto , la dottriiia alia descrzione Se V Ita-

lia vorrd chiamarmi il poeta delle stagioiii ( che sa-

rebbe il mro voto , sepptire non e superbo ) , avro dl

che compiacermi nelV aver tenuto il medcsimo ordine^

cantando V arte della pesca (r). Tuttiivolta noi cre-

diamo che V intrresse proceda non aia dai titoli,

ma si veramente ddUa condizione dei lavori ; e die
la pesca cantata fra le acconcezze di Chioggia , senza

(i) Queste parole sono ua ottinio ed essenziale comento al

fiontespizio. Siccoine ia ogni tempo dell' anno puo esercitarst la

pescagione, cosi noa parrebbe lodevole quel titolo = Le sta-

gioni pescfitorie = se non fosse ricliiesto da cjuel voto iiinoceate

e lodevolissiino delTAiitore. Poi , senza (jiies'a chiosa, chi leggesse

nel fiontespizio = Le Siacioni hescntorie di Giusrnue Barbieri =
potiebbe cailere anclie in quell' erroie , di credere che si can-

tassero le stagioiii nelle qiiali il sig. Barbieri lia per uso di pe-
scare ; con die ( non se ue ofFeuda I'eoi-egio Aiitiire ) si farrbbe

minore d' assai 1' loteresse del libro. E taluno avrebbe voluto die I

a togliere rjuesto equivoco si ponesse fra il litolo ed il nonie
I

drir Autore I' indicazione dei quatlro libn nei quali il poema 6

diviao. Ma adi , se ci desae T aninio di suggerire al sig. Bar-
bieri una qualche riforma, la riservcreiiiuio a juiglior luogo che

Jl.frootespizio non e.

I
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mai dilungarsi da quel littorale , descrivendo natu-

ralmente gli iisi di quel paese , e dando quei pre-

cetti che a lui posson essere accomodati, non puo
interessare gran fatto tutta intiera la nazione italiana.

B'spetto (die notizie che sono della scienza ^ sog-

giunge il sig. Barbieri , ho voliito essere anzi parco

che liberate , e per cid stesso ho tolto a divisa quel

verso giudiziosissimo di VirgiLio— Non ego ciuicta meis

complecti versibus opto. = Le quali parole bisogna

che se le stamp! nella memoria chiunque prende a

leggere questo poemetto; altrimenti trovando che in

esso si fa meazione di poche maniere di pescagioni

,

e che FAiitore c piii largo e copioso nelle descri-

zioni che nei precetti, sara tentato a credere o che

egli non conosccsse quant' era d' uopo la materia die

tolse a cantare , o che il suo poemetto non possa

dirsi con verita didascalico
,
quando qnesta parola

porta seco F idea d' insegnamento e d' istruzione.

Queste poche righe adunqiie fanno si che il lettore

lion cada nel percato di un' intempestiva censura;

e solamente potrebbcro i piu dilHcili recare in dub-
bio , se r Autore abbia saviametite adoperato con

quel suo voler essere anzi parco che liberale rispetto

alle notizie che sono della scienza.

Coniitiuando poi a leggere nella prefazione tro-

viamo: La prima volta , ch' io tolsi a recitare questo

poemetto alia nostra Accademia di Padova , tra le

niolte e gentili cose , con le quali il valoroso MahiL

si compiacque di cotifortarc le mie speranze , non m ha

taciuto pcro un suo desiderio. Questo e che invece di

prendere dal Gesnero e dal Saint-Pierre i due brevi

episodj che sono in calce al I. ed al IV. libro, gU
avessi posti di mia invenzione. Ed io non oso nie~

garvi , die sono stato in pendente io medesimo tra il

si ed il no. Certo non era cosa di-fficilissima o crearne

qjialcuno di fantasia., o cavarnelo dalla storia , o dcdla

favola. Ma che? Io porto grande amore cd Gesnero

ed al Saint-Pierre , i quali hauno fatto le mie deli-

zie in giovcata , cd ho valuta quasi riniuncrarli di
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quel bencfizlo (i). Colle quali parole il sig. Barblcri

costringc ogtii gentile persona a dargli encoinio tli

quelle , cli clie forse gU moverebbe censnra chi

lea^gesse il Poemetto senza la prefazione. Perocche

gli episodj, principalniente nelle composizioni di-

dascaliche 1 sono, come a dire, il campo dove il

poeta fa mostra del proprio valore : e pero chi legge

e vago d' incontrarne per ricreare la niente , a cui

non fan prode i precetti se uon siano conditi di

tempo in tempo da qualclie dilettevole invenzione.

Dondeche il prendere queste parti da altri aiitori

sarebbe al parer nostro tal colpa da non essere

perdonata si leggiermente , se le virtii del cuore

( tra le quali ci par bellissima e santa la ricono-

scenza ) non fossero da stimare assai piu che le

buone attitudini delP ingegno e della fantasia , e

se il sig. Barbieri non ci avvertisse che voile con

cio rimunerare il Gessner e il Saint-Pierre di un
Lenefizio cli' ebbe da loro ne' suoi primi anni. Se

lion die forse alcuni diranno, questa essere carita

pelosa ( ci sia perdonata la frase ) ; e P Aiitore avere

in cio imitati que' parassiti die, non invitati , sie-

dono alle altrui niense ; e mentre il padrone di

casa nialedice segretamente alia loro indiscrezione, I

per poco non lo costringono a ringraziarli della

bonta colla quale si degnano di popolargli la niensa.

Ma finalmente P iniportanza di questa prefazione

si fa maggiore dove il sig. Barbieri viene manife-

stando come sia iiato c crcsciuto in lid quclV amore

(alia pesca), die I'lia portato a scrivcriie in lersi. lo,

dice , amai seinpre la vista dell acqne e spezialmente

(i) Noa sapj'iamo indovinare perclie 1' A. clie di Gessner fece

C(?^«ero , non abbia poi fatto anche di Saint-Pierre San Pietro ; o

perchc piiittosto non abbia lasciad tutti e due i nonii quali sono

origiualniente. Che sopra tutte le uiiserie e giandissiuia quella

che ci fa perdere per fino il nonie ; e quel Gesnero da odore

di quei Vvltairius ^ llossojas , Diderottus , Boncttus e simiti che

troviamo nei libii di alcimi irti o, jin&untuosi peiipatctici vi»-

&uti coi uo3U'i avi , dai quali IJdiu ci teuga salvi.
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del marr--, iie pid per quella malta raglone die the

nel ccnello al Fircnzuola , vale a dire , chc juio

del fjuattro elemcnti ravvislamo iielV acqiia ; ma si

perche ml diletta II morime/ito e il suoiio della mc-

deslma , e i colori e le forme che prciide o agitata

dal vciito ^ o hattiita dal sole, a dalle nuhi offnscata,

o infrauta da sassi ; e perche mi dispone V aiiimo al

raccoglimento , alia pace , ad una dolce e soave ma-
Unconia E la pcsca , che molte volte si fa di

notte , in silenzio , a lame di luna , tien molto di

questo carattcre placido e malinconico ; e i pesci me-

desuni , come quelli che soiio muti , ajutano cost fatte

disposizioni. Qnando la pesca si fa di giorno , /i(c

una certa letczia , ch'' c tutta propria di lei. Noii e

tiunidtuosa , non e strepitosa , ma pur gioconda. Ag-

ginngcro per ultimo , cJie la vista deW noma snlT acquc^

e ( si sottintende j^f"/" me ) una immagiiie pm loccante

assai , chc V uomo infra terra.

Premesse queste notizie , alle quali non voglia-

mo aggiungere altro comcnto, ci faremo ora a par-

iare del Poemetto. Esso e divisi^ in sei parti, delle

quali il Proemio , che in qualclie manlera tien liiogo

della Proposizione ed Invocazione , coniincia dalla

dipintura di Cliioggia , dove V Aiitore si condusse

jicr pill stagioni a bagnarsi ed a purgare gli wnori

del corpicciuolo infermiccio.

Siede la hella Cliioggia al mare in riva

Lieta di vignajuoi , di pescatori :

del benigno la guarda , e un aura viva

Le sgonibra intorno i nebidosi iimori.

Or cjui ni e dolce alia stagione estiva

L' egra salinn purgar de' rei malori ;

Che dove al lito fatmo spoiula i marnd
Sccndo nel flutto cerulo a bagnanni.

Qiiivi, nientre si bagna gode, alP aspetto del mare ,

o sia egli in fortuna , ovvero si giaccia seaz' onda

;

poi ritortia alia citta , la quale gia tempo
Dit Liguri sostcnne aspre vicende ,

lucliio cainpo a mcniorubd gucrra
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Or nella pace e nel commcrcio esulta ,

Di witi ahitator florida e culta,

Tra quest! nomina Y Autore il suo ospite cui da il

titolo di fratello d' amore , e soggiunge :

E questo a me dolcissimo frntello

,

Sagace estimator d' ogni belt arte,

M' cpre ne' lari suoi gradito ost'ello ,

JE dotti lihri ed eleganti carte.

Quwi d' eletti spirti almo drappello

Vien de' cari suoi studj a farmi parte;

E tu ci vieni , o bella peregrina

,

die quindi innanzi chiamerb Dorina,

Ed e Dorina quella Teresa Vordoni di cui trovasi

fatta menzione nel n. 78 di questa Biblioteca , alun-

na veramente privilegiata delle IMuse , e degna die

r Autore a lei dirigesse la sua invocazione:

Deh! se mi vo^gi quel benigno aspetto,

Se discendi propizia ad ispirarmi,

Canterb le stagion de'pescatori ,

E porrb (credianio in riraa) di lor arte i bei lavori.

Ma perche anclie qui pare si prometta un trattato

generale dclla Pesca , a trar d' inganno i lettori ,

soggiunse :

Altri pill largo campo a correr prenda

;

E valicati d' Lrcole i riguardi

,

Per r Atlantico occano si distenda

,

O Volga suso alle region de' Bardi ;

E assalti pure la Balena orrenda,

Od altri pesci a battagliar gagUardi.

A me sia tanto, die de' liti nustri

Dieno contezza i miei veraci incliiostri.

Cosi finito il Proemio , di ben ventotto ottave

in un Poemetto che non arriva alle cento e set-

tanta , V Autore pon niano alia Frimaicra clie dk

materia al prin.o libro , con questi versi:

Col tornar della dolce Primavera

Spiegasi I' aria Candida, vermiglia;

E al caro lume della terza sfera
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Og}ii animal d' amar si riconsigUa.

La bella Dea di Gnido e di Citera

Allaccia le colomhe alia conchiglia .•

£ va spargendo rose in su quell' acque

,

Ond' Ella
, fior d' ogni hellezza , nacque ;

nel quali
,
pochi vorrnn lotlare il modo deir imi-

tazioiie, nessuao poi quel \er?,o spicsasi V aria Can-

dida^ vermii^lia. Perocche il Petrarca pote con bella

figiira clir Candida e vermiglia la priniavera, siccome
quella per ciii la terra si adorna di varj colori,

ma deir aria non crediamo ch' egli avrebbe osato

dire altrettanto.

In qnesta bella sta2:ione vanno in fregola i pescl

( dice il sig. Barbieri con una frase al parer nostro
nl di sotto di ogni mezzanita ) , dei quali e inol-

tiplice la famiglia e vario il costume. E

Come de' Pesci varia e la Nat.ura ,

Cost de Pescator diversa e I' arte

,

E nell' arte trattar varia la cnra

;

Tenia gentil , per ciii vergo le carte.

Innanzi tntto adunque T Autore enumera le diverse

maniere di reti e degli altri pescherecci stromenti,

come a dire la tratta , la ritrecine , la fiocina

,

r amo
,

E la nassa gentil che artatamente

Ponsi laddove il fiutto la ricopra

,

Cesielletta di vincki , ami gahbiiiccia ,

Dov ent.ra il pesce , e d' onde non ismuccia.

Ma il sig. Barbieri non presume di saper tutte le

Industrie

Con che la pesca esercitar si puone ,

e qnindi preparandosi a toccare soltanto clelle prin-

cipal! , soggiunge :

O tu che sorgi di quest' arte amante

,

Soira tutto pon mente alia stagione ,

Chi: secondo il girar delle stagioni

Hanno diverse i pesci condizioni.
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Dilerta il nitovo gregge alia riviera

Tra I' alghe e i muscki uscir col nuovo aprilc.

Movi dunque alia ripa. II pesce abbonda
Mc terra terra , che piii dentro all' onda,

Segnita qui la pesca del rombo , del persico , del
gobbio e della seppia , le quali si fanno dat lltto-

runi in sulla spiaggia ; ma
Altri cui vien che maggior lucro attraggia

Passano navigando a liti strata

;

Dove , se arnica sorte ai voti assista ,

Fanno di ricche prede ultra conquista.

E gid sento per I' aria un suon di viva ,

Un toccar di lietissimi stromenti.

Che gioja e questa ? E perche mai s' aduna
Cosi nuQVO tripudio alia laguna?

E la festa die si rinnova al vararsi di qualche le-

gno. Quelle per cui il nostro poeta s' infinge la

lietissima festa , i?i un baleno

Spiega le vele e aW occhio altrui vien meno :

e cosi r Autore si fa strada a qnelT episodic del

Primo Navigatore , toko , come gia si disse , dal

Gessner , del quale noi non faremo analisi per non
farci compendiatori dei compendj.

11 secondo libro o la State comincia dalla descri-

zione dei pescatori marini e della loro vita ; e
TAutore li dipinge pii , devoti ed oranti.

Orano il vespro. A quella prcce ])ia

Con gemito allungato il mar risponde

;

E ripeton la flebile innodia

L' aure che basso basso erran suit onde.

Ma sebbene diam lode all' Autore per quella sua
cura di ammaestrare nella pieta i marina}, non ci

piace ne il gemito aUui/gato del mare , ne la fle-

bile innodia ripetuta dalT aura : clie sono immagini
troppo delicate , o patetiche , o sentimentali che
dir si debbano , e da usarsi ]>iuttosto dove si par-

lasse di un coro di vergini , che di quei pescatori
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inarlni, i qiiali hanno largo il petto
^
quadre le spalle

e torose le braccia.

In questa stagione poi ha luogo la caccia dei

cefali , la quale si fa la notte , e percio appiinto

deve piacer nioltissimo al nostro Autore.

Bello a veder per I' ombre della notte

Cento faci destar I' onda assonnata j

E ^erberar fra le tenebre rotte

Una luce , che semhra folgorata.

Esce talor dalle muscose grotte

Malinconica 3[infa innamoratn ,

E a quel vago spettacolo rapita

Dimentica d' amor I' aspra ferita.

Se non clie le Ninfe sono oramai troppo veccliie

perche T uomo abbia compassione ai loro affanni

amorosi ; e vuolsi aver gran giudizio neir usare le

cose della mitologia. A questa
,

per noi riferita,

tengono dietro poche altre descrizioni; e il secondo
libro linisce colF encomio del riposo.

delle temperate anime sola

Felicita , dolcissimo riposo !

Non per giacere in piuma , od empier gola

Vennemi t egro cor di te bramoso.

Avversitade e la maestra sola ,

Te s' inipara quel ben che tieni ascoso ;

E nella calma dei composti nffetti

Germogliano soavi i tuoi diletti.

L' Antunno , a cui precede TAutore nel terzo li-

bro , desta naturalmente Y idea della caccia , e

qaindi anche il cantor della pesca fa parola degli

uccellatori ch' escono mattutini alle loro insidie.

Ma tornando poi subito al suo argomento , soggiun-
ge , siccome ricordevole di un volgare proverbio

,

Non dorme il Pescator. Piglia le reti

E I'olge tempestivo a studj usati

Doi^e il flutto giacendo in pigro sonno
Parse ricovro insidioso al Tonno.
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La pesca cli qiiesto pesce e una delle piu inge-

c;nose , e pcrche spesso rende sembianza di una
iDatta^lia o di un assedio , il signer Barbieri cosi

ne chiude la descrizione:

Cost de Pescator l' amabil arte

Col hellico sovente iiso s' attaglia

:

01 or pongono irnboscate , a dubbio rnqtrte
,

Or vengono fidatl alia battaglia,

Inviano ronde a questa c a quella parte ,

Ond' altri all' iiopo i fuggitivl assagUa

;

Jlizzan trofei sul campo alia Vittoria,

E ne menan gazzurro , e fan galloria.

Nei qiiali versi crrdiamo si trovino parole , modi
e concetti cosi diversi gli uni dagll altri, die forse

nessuno si avviso mai di vederli uniti in una sola

ottava.

L' Autore fa subito dopo una lunga descrizione

della jiesca delle murene; e quindi trapassa a par-

lare alcun poco degli uccelli acquatici.

Molti sono gli aitgei che loro etade

Menano tra pahistri acque marine;

Tali piu, fidi alle natie contrade ,

Tali di spiagge vaglii peregrine,

Vestono higio , e piii che la beltade

Piacque in essi t ingegno accorto e fine

Cercatori di fondi e littorani

Fanno lamenti in sngli alberi strani.

Di tutti menano strage , sempre clie possono , i

cacciatori; ma uno solo e dal Poeta compianto, il

cigno , tanto piu avventnroso, quanto clie per lui

ci parve toccasse la mia^lior corda della sua cetra.

Deh ! se mite I' Autunno , e iJ del benigno

A' tuoi desiri , o valligian , risponda :

Deh ! ti rajfrena allorche move il Cigno

Bello , amoroso per la lucid' onda.

Del pie' fa remo , e intorno si riguarda

Specchiandosi talor ncl chiaro argento.
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MaravigUando alia bellezza rata

Gli fa cerchio d' iniorno il gregge muto ;

Gli augei dall' alto gli fan plaiiso a gara ,

Ed ei risponde in aria di saluto.

Come nave va via per I' onda chiara

,

Tal ei si miiove , e gode esser veduto

;

Che se disnoda quella gola al canto ,

Non c usignuol. che gli contenda il vanto.

Ed e pur faina che nell' idtiin ore

Soavemente affatichi la goJa

In quel suono dolcissimo d' amore

,

Che V anime rattrista e racconsola.

Fermansl ad ascoltarlo e I' acque e t ore

,

Non tremola una fronda , angel non vola

;

E d' Asia i poggi , e del Caistro i prati

Esultano a quel canto innamorati.

Con questi versi finisce Y Autunno.
La flescrizione dalT Arsenale di Venezia lasciataci

dair Aligliieri e si bella , anzi stupenda , da far

presuntuosa ogni speranza d' a^gnawliarla, non die
di vincerla : e quindi il sig. Barbieri , trascinato

dal suo argomento a dipiiiger la cura con cui du-
rante r Imeriio i barcajuoh attendono al raggiu-
starsi la nave

Di cento ordigni e lavorii contesta

Nella coda, nel ventre e nella testa,

non cerco la gloria ne d' inventore ne/1'' imitatore,

ma copio tnttl iniieri i versi di quel Divino.

Chi fa suo legno nuovo , e clii ristoppa

Le coste a quel die piii viaggi fece ,

Chi terzeruolo od artimon rintoppa

,

Bolle frattanto la tenace pece.

E chi butte da proda e chi da poppa
Come divisa fu I' opra e la vece :

Questi fa remi e quei volge le sarte ,

O dispiega le vele in altra parte.

Dove , lasciando cli' altri giudichi a sna posta,

se fosse con buono o con cattivo consiglio intro-

dotta questa descrizione, e se gli arsenali di Chiog-
gia fossero un' acconcezza o piuttosto uno scoglio
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,

alTAutore, prcghiamo i nostri lettori a notare, come
le stesse parole e gU stessi versi possaa prodiirre

un elTetto del tutto diverse
,
per poco clie sc ne

cambi la coUocazione. Al qual fine ci sia concesso

di rifcrir qui i versi delF Alie;hieri

:

Quale neW Arzana de Viniziani

Bolle I' inverno la tenace pece

A rimpalmar U legni lor non sani

Che navicar non ponno , e 'n quella cece

, Chi fa suo legno nuovo , e chi ristoppa

Le caste a quel che piu vuiggi fece :

Chi rihatte da proda e chi da poppa,
Altri fa remi e altri volge surte^

Chi terzeruolo ad artlmon rintoppa.

E veda ciascuno , come la descrizione seguita na-
turalmente quell' ordine con cui si deldjon succe-

dere di xiecessita le operazioni in un arsenale ; che
prima si fa bollire la pece

,
poi si riinpalmano i

legni e si ristoppan le coste , e quindi dii rihatte

da proda c chi da poppa , e via via quella pittura

che ti risveglia tante idee senza produrti nessuna
confusione

,
perche tutte si trovano nel luogo e

neir ordine piu acconcio. Ma nella stanza del si-

gner Barl)ieri quel verso bolle frattaiito la tenace

pece ^ oltreche ti desta assai tardi un' idea che a

tutte r altre doveva precedere , interrompe anche
quella successione di lavori che nell' Alighieri va
sempre aumentando , e di tanto diminuisce Telifetto

della descrizione, di quanto puo avvedersi chiunque
legga neir autore e poi nelT Alighieri i versi che ab-

biamo citati. Di alcune altre piccole dilTerenze non
vogliamo parlare

,
per non parer vaghi di censure

dove abbiamo V animo solamente alia dimostrazione

del vero. E forse taluno ci avra data gia taccia di

sottili e di cavillosi , non sapendo che nelT ordi-

namento delle parole e dei concetti consisce ap-

punto tutta la magia e tutto il potere dell' elo- i

quenza ; che i Latini ed i Creci vi posero una i

grandissima diligenza, e che Dionigi d' Alicarnasso \
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compose un libro intiero intorno la collocazione

tlelle parole.

La prima pescagione descritta nel quarto libro

si e cpiella de' graiichj a cui si adoperano le fan-

ciuUe. L' industria di questa pesca sta nel privar

d' acqua lo stagno e costringere cosi i granchj a

ridursi tutti in alcune piccole pozzette a bello stu-

dio cavate

:

AUor col cestellin pendente al braccio

Colgono a man que' granchj le donzelle.

Spargonsi qua e la per lo limaccio

,

Tratte sopra il ginocchio le gonnelle :

graziosissima pesca , a dir vero ; e dove ci spiace

soltanto di vedere sparse qua e la per lo limaccio

quelle fanciulle alle quali il sig. Barbieri diede non
un cesto ma un cestelUno , siccome a cose dilicate

e gentili.

Dopo quella dei granchj primeggia fra tutte le

pesche invernali quella dello storione ; clie spesso

iiscendo del mare abita le dolci acqoe del Po

,

dove poi e pigliato alle reti.

Duolsi I' incauto allor , che le profunda

Lasciu campagne dell' equorea Ted,
Duolsi; e condotto se veggendo a morte

Forse rimembra di Fcton la sone.

ma noi non partecipiamo al dubbio delTAutore; e
come sianio certi che lo storione non rimembra Fe-
tonte morendo, cosi crediamo ancora che raa2;gior

lode sarebbe venuta al sig. Barbieri , s' egli puxe
nol rimembrava scrivendo.

Ne e da credere che la bonaccia soltanto sia

propizia ai pescatori: che anzi a volere far pteda di
certe generazioni di pesci bisogna aspettar la ])ur-

rasca. E la burrasca gia sorge ai comodi del Poeta.

Trnbocca impetuosa , e rotta sbalza

Contra alle dighe la tonante ]>le/ia.

11 mar s' aivalla orribilincnte e s' alza ,

E monti nc ri^unilLa d' arena.
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La pioggia intanto a gran rovesci incalza,

E in. suon dl rabbia it turbine la mena,

Piimboml)a it lito alle percosse orrende ,

E la ba'tiita pioggia si scoscende.

Fugglte dentro , o pcscatori , e ratio

Deli ancora provate it saldo ingegno.

Fuggite ahinie ! che spaventoia in atto

Vien la niorte sui flutti e assalta il legno.

]\Ia per bLioiia vciitura T assalto riesce a vuoto, e

con esso ancora il trahoccare drlla tonante plena,

e r avvallarsi orribilmente delT onda , e i monti
d' arena rigurgitati, c i rovesci della pioggia, e il

turbine che la mena in suon di rabbia , e le per-

cosse orrende, e tutto in tine quel grandissimo tram-

busto, per modo clie i pescatori si riducoiio a sal-

vaniento ricchi di molta preila.

Corrono at porto aVor cento barcliette

A niercantar la preda desiata.

Odi rotnbazzo ; e s' urtano ristrette

Le prore in quella mischia fortunata.

Le spose die pendeano alle vedette

Disperando pur or della tornata

,

' Scendono al lito , abbracciano i lor carl

E ne recano grazie in su gli altati.

Ma non sempre la vela ed il timone

Reggono all' onde , e ciedono al governo
;

e di qui viene all'Autore il buon destro di parlnre

dei nanfragi, e d' appiccicare al suo libro V episodio

di Paolo e di Virginia tolto al Saint-Pierre.

Vedi cola quelle due palme ? Vedi

Jl colle degli Addio? Sotto ad un sasso

Dorniono entrambi in quella falda. A' piedi

Mormora mesto il rio , mormora basso

Jl venticelto impietosito ; e credi

L' ombre mutar sul colle il tarda passo.

Cuardano mute il mare , il mar si tace

:

Ombre innoceiiti , riposate in puce.

E qui sarebbe finito il poenia, se PAatore non
avesse avuta una specie di obbligazioiie di noniinare
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almeno una rjualclie altra volta Dorina. Da lei dun-

qne prende ar2;oniento alia sua licenzu, e dice:

Questi, laddove sorge una collina

Che tra gli Euganei di yerdezza ha mnto ,

QuesU carmi io tessea , bclla Dorina,

Mosso da quel l:lesio eke spira il canto.

E di la col pensiero alia marina

Volt frequente , e mi ti pod a canto y

Spiritello mvisihile del monte ,

Seguendo I' orme tue presso al gran fonte.

Potrebbe taluno doiraiidarci qual sia il desio clie

spira il canto, nia ciascuno, se sa , lo itidovini.

Se poi ci vena domandato perclie Y Autore si da

il nouie di spiritello, diremo con sicurezza :
per quella

stessa ragioae per cui disse la villetta., la casuc-

cia, la cappanimccia , la caiinuccia , i\ fossatello ,
i

giovincelU, i garzoiietti , i corpicelU , le alucce . le

goiinellette, le ondicelle , i pesciatelli , i barchetti , i

battelletti, i battcUuii , le gabbiucce
,

gli wviciiii, il

cestclUno, il granchioliiio , i\ focherello con molta

altra minutagla di parole, le cjuali ci fanno nsov-

veniie di ua medico nostro amico, a cui fu grande

e sodo r ingcgno" e T indole quasi puerile, die toc-

cando il polso ai malati, vago com' era dei diniinu-

tivi , soleva trovarvi una mezza frequeiiziaa. Che se

finalmente avremo a dicliiarare qnal giudizio lac-

ciamo di cpicsto poemetto, r'.iremo ch' egli non ci

distorra dalla nostra usanza di chiamare il sig. Bar-

bieri il poeta dei sernioni per nomarlo , com'' egli

desidera , il poeta delle stagioui.
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Lczioni clancntari. dl Air/ieologia esposte nella pon-

tificia Uiiwersltd dl Perugia da Qio. Battlsta f^£H-

MiGLiOLi. Volume II. — Perugia , iSaS
,
presso

Francesco Baduel , dl pag. 422, in 8.° Artlcolo II.

Gi"ia abbiamo readuto conto del primo volume di

quest' opera (i), la quale per T ordine con cui sono

disposte le notizie puo riuscire utilissima ai gio-

vaiii studiosi e a tutti coloro clie amano di essere

iniziati nella scienza importantissima deir antiquaria.

Comincia questo volume colla lezione prima, che

veramente portare potrebbe un numero progressive

alle altre , servendo di continuazione ad una materia

gia trattata in parte nel primo volume ; e di fatto

versa come la scguente su la numisniatica, cioe su

di quella estranca a Roma , o sia della citta , dei

popoli, dei re e dei principi, della quale nella prima
lezione si danno le notizie preliminari , nella se-

conda si espongono alcune ossen'azioni particolari.

Ci reca alcuna sorpresa il vedere nei titoli di queste

lezioni espresse la numlsmatlca cantata e la numi-

sniatica hattuta fuori di Roma, mentre parlandosi in

questo luogo di una scienza o di una parte delF an-

tiquaria
,
poteva bensi dirsi estranea a Roma , ma

non fuori di Roma coniata nc battuta. Questo pero

nulla toglie al merito dello scrittore , il quale an-

tra con buon metodo a dividere questa numismatica

secondo il nonie sotto il quale la moneta fu bat-

tuta , cioe di una citta , di una nazione o di un
principe. Si iuserisce per intero il prospetto latino

della geografia numismatica ; si annunziano i pregi

di questa numismatica esotlca ; poi si parla parti-

tamente di quella della Spagna, di cjiiella della

Gallia, di quella della Britannia c della Germania,

(1) V. il touu) XXVIII
5
pag. 3i6 di questa Biblioteca.
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di quella delV Italia in generale , di qaella di altre

regioni europee , e alia perfine di quella delFAsia

e deir Africa.

In qualclie luogo V autore molto opportunamente

ha accennato i phncipali scrittori , die i giovani

possono consultare dopo di essersi in queste lezioni

iniziati alio studio delle antichita -, cosi vediamo
che egli della numismatica ed anche della straniera

in generale ha ricordato le fatiche gloriose del

Gesnero , del Pellerin ( che non bene veramente si

intende sotto il noma di Pellerino ) , dell' Eckhel ,

e del Sestinl : ma perche mai nell' articolo delF Ita-

lia in genere , die veramente e assai raagro , non
ha almono rammentatc le opere piu distinte degli

Italiani^ come la Sicilia del Paruta^ la Bruttia Nu-
mismatica del Magnan e alcune altre di sifFatto

genere dedicate alia descrizione delle monete delle

peculiari provincie ?

Nel paragrafo medesimo si parla delF Autonomia
o sia del diritto o del privilegio che i popoli ave-

vano di reggersi coUe proprie leggi, esteso dai Ro-
mani ad alcune citta della Grecia da essi conqui-

state •, nel seguente delle monete officiose , o sia

di quelle per le quali una citta od un popolo di-

mostrava la propria dependenza , o qualclie altra

politica relazione cogli imperatori o coi re ; si av-

verte quindi bene a proposito che da queste deb-

bono staccarsi le monete particolari dei re ,
delle

quali partitamente si ragiona , e quindi si chiude

la lezione con una informazione su le monete delle

colonic e dei municipj.

Sotto il titolo di osservazioni particolari su que-
sta numismatica, si parla nella lezione seconda dei

tipi di quella, delle epigrafi riunite ai ritratti dei

Cesari , dei re e dei principi , delle insegne reali

;

poi si enumerano colla scorta dell' Eckhel i diversi

oggetti , ai quali possono riferirsi le iscrizioni della

numismatica greca, e massime di quella delle gre-

che citta ; non vorrenimo pero vedere nel titolo

Bihl. ItaL T. XXXII. 12
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indicati questi oggetti sotto il nome di circostaiize

erudite^ giacche in realta sono tutt' altro , vale a

dire, magistrature domesticUe e locali, magistrature

romane , prerogative ed onorificenze delle citta ,

fatd particolari o doniestici , che meglio direbbersi

cittadineschi , espressi o rainmentad nelle iscrizio-

ni; iiomi dei popoli e delle citta medesime , eroi,

eroine , fondatori o altre persone illnstri delle citta,

note cronologiclie ed epoche rimarchevoli, feste e

pubblici spettacoli. Seguono le iscrizioni e i tipi

delle monete delle colonic e.dei municipj, poscia

un saggio delle sigle greche e dei monogrammi ; e

in proposito ancora delle monete viziose per colpa

dei monetarj, erronee , false e copiate, non si ci-

tano , come sarebbe state assai opportuno, le belle

faticlie di Ottone Sperlingio e di Doederlino : de Nu-
mis monetariorum culpa vitiosis ; si indica bensi nel

paragrafo VII , come si possa distribuire una col-

lezione numismatica, la quale ne coniprenda ogni

classe, e si chiude la lezione col catalogo delle

provincie, dei popoli e delle cittil, compitato dal-

r Eckhel e riordinato dal Sestini.

Le lezioni terza
,
quarta e quinta si aggirano in-

torno alia epigrafia , alia sua definizione, alia sua

utilita, alia anticliita deir uso della medesima, ai

nomi varj delle antiche iscrizioni , alle sostanze

diverse, o piuttosto alle materie ^ nelle quali si sono

incise o scolpite ( anziche marcate come scrive TA. )

le antiche iscrizioni, alle regole da tenersi negli

stud] epigralici , ed ai limiti nei quali puo circo-

scriversi 1' antica epigrafia. Queste sono le ricerche,

die si accennano sotto il nome di nodzie preliminari.

Qualclie lacuna abbiamo osservato nel paragrafo

sesto della lezione terza , nella quale si tesse una
breve storia degli stud] epigrafici ; oltre Giovanni^

e non Giani^ Grutero ^ molti grandi coUcttori sur-

sero in quella eta , e molte iscrizioni raccolse il

Relncccio , il quale non dee confondersi col Rciuesio:

ci sorprende poi il non iscorgere tra le particolari
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collezioni rammentata qiiella nobilissima delle iscri-

zioni di Palermo del principe di Torremuzza^ il

bellissinio lavoro del Viscotiti su le iscrizioui trio-

pee, e tra gli scrittori moderni piu rinomati di

epigrafi poteva bene a ragione inserirsi il celebre

Matteo Egizio. Si termina quella lezione coUa divi-

sione delle iscrizioni antiche in sette classi , cioe

sacre, istoriche, onorarie e di elogio, giuridiche, di

opere pubbliche, sepolcrali o funerarie e miscellanee.

Si parla quindi nella lezione quarta di tutte que-
ste classi partitamente, e di tutte si adducono gli

esempli , nel che non sapremmo abbastanza lodare

la diligenza deir A., il quale non ha risparmiate

spese e fatiche per riferire anche alcune epigrafi

in caratteri etruschi. La lezione quinta e destinata

ad esporre alcune circostanze comuni ad ogni classc

di antiche iscrizioni. Si accennano adunque il mo-
do, col quale segnavansi^ cioe incidevansi, o scol-

pivarisi , o con caratteri di xnetallo inseriti ador-

navansi le antiche iscrizioni ; le forme varie degli

antichi marmi scritti ; alcuni segni ed ornamenti
che negli antichi marmi letterati si incontrano e
che non debbono disgiugnersi dallo scritto , al che
si soggiungono alcuni cenni su la ortografia e su
la nomenclatura delle antiche iscrizioni ; la tribu

o la patria notata talvolta nelle lapidi ; e le epo-
che e le note numeriche che iu esse si osservano,

delle quali tanto greche , quanto romane piu sin-

golari si intesse un catalogo ; si soggiungono quindi

alcuni cenni su le figure e su i viz] del discorso

e della sintassi nelle antiche iscrizioni, su la dis-

posizione delle antiche lapidi, su lo stile delle an-

tiche iscrizioni, sul quale tanto dottamente disserto

il Morcelli ; si unisce pure qualche avvertimento
per meglio giudicare delle antiche iscrizioni ; si

parla brevemente delle iscrizioni false, e dei diversi

generi delle niedesime , e finalmente si espone un
saggio di sigle lapidarie dei Greci, degli Etruschi

e dei Romaui.
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La lezione sesta contiene un brevissimo escurso

su r arte diploniatica , che nella introduzione viene
delta ispidissima scienza , ma pero assai utile, per-

che da e?sa dipende presso che tutta la storia, la

legislazione e la pulitica dei tempi di mezzo; se

ne espone la etimologia tratta da diploma o anclie

da diplnos^ doppio , non perche due copie , come
scrive T A., di quelle carte si facessero, ma perche
costume era degli antichi di piegare in doppio alia

foggia dei diptici gli atti pubblici o altri documenti;
si tesse brevemente la storia degli studj diploma-

tici, al quale proposito coUe fatiche del Mabillon

e dei Maurini vorreramo pure vedere menzionata la

Paleografia del Blontfaucon ; e cosi invece del lessico

del de Values , menzionato il lessico diplomatico

amplissimo del Walther ^ e coDa diplomatica pratica

del Lemoine registrata la Chiave diplomatica assai

piu importante del Baringlo. Molto acconciamente
si enumerano pero nel seguente paragrafo , *e si

sottopongono altresi a breve disamina i principal!

oggetti su i quali T arte diplomatica si aggira, cioe

le sostanze diverse su le quali scrissero gli antichi,

gli stromenti scrittorj ed i liquori adoperati, le

scritture in genere , la lingua e lo stile diplomati-

co , i codici, i diplomi propriamente detti, i sug-

gelli diplomatici , le date e le epoche, alle quali

si e aggiunta una classe, renduta presso che inutile

dal fin qui detto, delle carte diplomatiche in ge-

nere. Dicemmo inutile
,
perrhe non i soli diplomi

propriamente detti , cioe le leggi , le lettere ed i

rescritti si riferiscono sotto il nome generico di

diplomi , ma anche tutti gli atti pubblici dall' au-

toi-e particolarmente registrati.

Eccoci alia lezione settima , e ad una materia

che meritava forse di essere trattata piu a lungo

,

quella cioe del vasellame degli antichi , nel qual

genere di lavori T antichita ci fornisce una serie

quasi innumerabile e sommamente varia di monu-
menti. L' autore pero nella introduzione si scusa



ESPOSTE DA. GIO. BA.TT. VERMIGLIOLT. 177

di non avere dlffusamente esposta la storia dell' an-
tico vasellame

,
perche gia nel volume antecedente

aveva trattato a lungo rargomento nobiiissimo de-
gli antichi vasi italo-grcci plastici dipinti. Non pos-

siamo pero menargli buona la frase che egli ado-
pera , del poco che ci rlmaiie del molto vasellame an-
tico

,
perche non havvi museo rhe non ridoadi di

opere figuline ;
perche non havvi scavo che non

lie presenti saggi
,

qualche volta auche copiosi
;

perche infine i mercati stessi di Roma e di tutte

le citta , dove esistoao vestigj di antichita, ne of-

frono di continuo gli esempli.

Si parla nel paragrafo secondo della materia e

del lavoro dell' antico vasellame , e siccome della

creta si e gia parlato in proposito dei vasi dipinti ,

si fa era menzione dei metalli anche preziosi, dei

marmi , delle pietre fine , o come era direbbonsi

selciose , quali sono le onicl , le sardoaiche , le

agate , ecc, dell' avorio e del legno. Non vorreni-

nio pero vedei*e separate dalle pietre selciose cpiello

che in esse tiene il primo luogo , cioe il cristallo

di monte, che quasi vedesi confuso col vetro delle

oflicine vetrarie. Si acceunano pero i vasi di vetro

pill pregevoli che ci rimangono,^ tra i quali tiene

certamente il primo luogo la tajiza triviilziana , e

quindi si espongono le opinioni dei dotti su la ma-
teria della quale erauo composti i celebri vasi

murrini. L' autore senibra propendere al sentimento

di Haily e di Rozwre , che que' vasi fossero di calce

fluata ( e non flitare ), o di spato fluore, e mentre

nuove quistioni e nuovi pareri piii recenti egli dice

trovarsi nel Ma^azzino Eaciclopedico di Parigi, avreb-

be potuto osservarne altre piu ditFusamente pro-

poste nel Giornale delle Jlfuiiere.

Conveniamo che il lavoro ( non il travagllo )

deir antico vasellame possa riguardarsi sotto un dop-
pio aspetto

,
per la forma cioe dei vasi mcdcsnni

e per gli ornamenti con cui si nobilitarono. Bene
a proposito si riniettc il lettore alle collezioni
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Hamiltoniane ed alia receiite opera del Millingcn;

ina poteva pure farsi alcun cenno della inagnifica

coUezione dei vasi della Malmaison pubblicata in

due grandi volumi in foglio dal sig. De Blalson-Neuve.

Si nota *clie i vasi plastici dell' Italia e della Gre-

cia sono sovente dipinti , e che quelli di nietallo

sono spesso lavorati a cesello , con incisioni ed an-

clie con H3pere di graffito , come pure i bicchieri

piu eleganti trovansi arricchiti di ornamenti per

mezzo della toreutica, alia quale pero non vorrem-

rao riferire soltanto F arte del tornio propriamente

detta , ma anche T arte di lavorare coUa ruota le

pietre dure e di formare quindi pietre incise o
cammei. Si esaminano quindi alcuni vasi in parti-

colare , i quali piu facilmente s' incontrano fra i

monumenti delF antichita , il loro nome ed il loro

uso. Si descrivono adunque le diverse figure dei

vasi antichi , cioe degli alabastri ,
qualora questo

nome s' intenda , come lo spiega lo Scoliaste, del-

TAntologia , vasi da balsamo di pietra senza manichi
,

deir anfora , del cado , del calice , della capedun^

cola^ del carchesio, che male si e scritto cliarche-

sia nella citazione di Virgilio , del cantaro , del

ciato , dei cimbi, del cratere, del diota, dei dolj ,

vasi vinarj al pari del cado , della fiala , dei la-

crimator] , delle lebete , delle olle , vasi eguai-

mentc culinarj , die cine rarj , della patera, del pre-

fericolo , vaso di sacrifizio non meao che la pa-
tera e talvolta la capeduncola^ T anfora ecc. , e il

ritone , vaso potorio , fatto a foggia delle corna

degli animali. Siccome si e parlato di molti vasi

Bacchici, si sarebbe potuto fare qualche menzione
anche dei Fallici, e ci sembra che a quella lunga
nomenclatura si sarebbe potuto aggiugnere anche
r orcio , urceiis , sebbene qualche volta sia state

applicato questo nome al prefericolo.

La lezione ottava contiene uu brevlssimo escurso

su i priacipali istromenti ed attrezzi degli antichi

che a noi rimangono , i quali dopo una breve
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introduzione si dividono in religiosi, civili e dome-
stici, e militari. Per vero dire non ci sembra ba-
stante sitFatta divisione , abbenche da altri antiquarj

adottata : oltre gli attrezzi ed istromenti civili e

domestici
,
pare che si dovrebbe formare altra classe

di quelli tecnici, o inservienti propriamente alle ar-

ti ; perche uno scalpello , una sega, un cesello , una
ruota'da vasajo , ua tornio o un pezzo inserviente

al tornio , un bulino e simili oggetti non possono
dirsi in alcuna maniera attrezzi civili e domestici

;

e il sig. FerrniglioU ben sa quanto numerosi sieno

tra le quisquilie antiquarie gli istromenti delle

arti. Non aniniettiamo poi T applicazione da esse

proposta del nome di Scevografia a questa parte

deir archeologia
,
perche T origine greca di ques'to

vocabolo ci condurrebbe alP idea piii ristretta di

utensili domestici , mentre V autore stesso ha gia

indicato un circolo piu ampio, — Tra gli stromenti

religiosi non solo si comprendono le are, i vasi
,

le mense , dei quali lavori T autore ha ragionato

altrove , ma anche varj oggetti , i quali peculiar-

mente si trovano su di alcune monete consolari,

come r apice o galero sacerdotale , il lituo o ba-

stone ricurvo augurale , T acerra o cassetta desti-

nata a contenere incensi o profiimi , T aspersorio
,

la secespita o il coltello destinato a scannare e scoiv

ticare le vittime, la scare, il tripode , il focnlo

o bragiere , ben distinto dalle are , e fmalmente
le lucerne. Di queste si parla con qualche esten-

sione , e si tratta anche il curioso argomento delle

lucerne dette inestinguibili o piuttosto dei motivi

che indussero alcuni a supporre Y esistenza di lu-

cerne che perpetuamente ardessero; la dove pero

si accennano le collezioni pubblicate delle lu-

cerne antiche , invece delle poche riferite occasio-

nalmente e per tutt' altro oggetto nelF opera gran-

diosa del sig. U Agincoiat ( non di Aagincourt ) ,

potevansi riferire quelle publ)licate dal Gori e da

altri illustri Italiani. Vero e altroade che grandissimo
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tiso delle lucerne , ed assai maggiore clie altrove,
si e fatto neir Italia ; die si usarono lucerne a
piu becclii ( sebbene pero quelle di dodici rara-

nientate daH'autore, sieno tutte sospette, ed anzi

probabilmente false ) ; clie que' monumenti , oltre

r interesse clie destano per le arti del disegno

,

graude sussidio prestano alia mitologia e alia sto-

ria per le figure e rappresentazioni nuovissime che
spesso contengono , ed anche per le iscrizioni delle

quali sono talvolta ornate. Un cenno si fa pure dei

candelabri, dell' eleganza delle forme loro e della

ricchezza dei loro ornamenti -, ma intorrio a questi

proporre si potrebbe il dubbio , se privativamente
riguardare si debbano come istromenti religiosi , ve-
d'endosi anche spesso annoverati tra le masserizie do-
mestiche e gli ornamenti delle piu splendide mense.

Tra gli attrezzi civili e domestici colla scorta

dei particolari trattati si annoverano i tali lusorj
,

gli anelli , le armille , le sedie , i letti , le bulla,

gli oreccliini , ed altri oggetti del mondo mnliebre

( tra i quali meriterebbono speclale menzione gli

aglii cfinali ) , le cliiavi , i coli vinarj , le corone,
le scarpe , le fibbie, le maschere , le strigili , le

tibie ed altri strumenti musicali, i tintinnabuli, le

mense escarie
,

gli specchi , gli stromenti agrarj
,

culinarj e veicolarj ecc. Al proposito dei letti ci

sovviene alia mente , che tra gli attrezzi religiosi

non si e parlato dei lettistern], i quali nieritavano

pure un separato articolo. Su tutti gli o2;getti do-
mestici discorre Tautore troppo rapidamente , seb-
bene molti servano assai acconciamente ad illu—

strare i costumi e la dietetica e la cosmetica , e
la ginnastica degli antichi ; e viene addirittura a
parlare degli attrezzi militari e delle armi , cioe
degli stromenti destinati o a coprire e difendere il

corpo del soldato, o ad offendere il nemico e ad
espugnare le piazze forti. E2;li riduce la prima spe-
cie alia panoplia , la seconda alle armi propria-

mente dette , la terza alle macchine. Nella prima
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comprende Y elnio , la corazza , lo scudo e le gam-
biere , che noi non vorremmo nominare gamba-
Taolc\ sotto la secoiKla le spade , le lance , i dardi

,

i giavellotti ,
gli archi , le fiecce , le scuri e le

mazze; e riserljando iin brevissimo cenno della

terza al fine della lezione , nel quale non si fa clie

rimettere il leggitore a Vegezio e a Qiusto Lipsio ,

passa rapidamente su gli attrezzi equestri e veicn-

larj , su i freni , su i collari , su le selle e su le

bardature dei cavalli , su le insegne delle legioni

che trovansi su gli antichi bronzi , e ben poco ei

dice delle cose veiculari , su le quali tuttavia ab-

biamo opere amplissinie dello Scheffer e di altri.

Le ultime cinque lezioni sono dedicate alle an-

tichita cristiane, e prima agli edifizj
,
poi alia pit-

tura presso gli antichi Cristiani , alia scnltura ed
alle arti , che a questa vanno congiunte presso i

medesimi ;
quindi delle ultime tre lezioni , la prima

e dedicata alia numismatica cristiana , la seconda
alle iscrizioni cristiane , la terza agli attrezzi ed
agl' istromenti diversi de' primi Cristiani. Dopo una
breve introduzione si delinea la storla di quella

che nominare potrebbesi archeologia cristiana , alia

quale per dir vero non potrebbe dirsi aperta la

strada dal trattatello dell' abate Fleury intorno ai

costumi dei primi Cristiani, giacche quegli studj

da lunghissimo tempo fiorivano neir Italia, e ante-

riori alT epoca in cui viveva il Fleury ^ sono la mas-
sima parte delle opere italiane su questa materia.

Molti scritti , nei quali s'illustrano monumenti cri-

stiani, rammenta Tautore: avvertiamo pero che le

opere del Marangorii^ del Qarampi, del Mamachi^
siccome piii che altro polemiche, non debbono es-

sere confuse con quelle dei Boldetti ^ dei Ciampini^
dei Buonarroti^ puramente antiqi^arie o archeolo-
giche.

Alia descrizione degli edifizj cristiani si premette
quella delle catacombe , che per verita non sono
edifizj, ma buche, caverne o gallerie sotterranee ,
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dove' seppellivansi i mord, e nascondevansi i vivi

in tempo di persecuzione. Rimane ancora siissi-

stente il dubbio, non menzionato dairautore, clie

niolti di quegli scavi , e speciahiieate i pin vicini

a Roma , e quelli die si trovano sotto la cattedrale

di Napoli, altro non sieno se non antichi scavi di

pietie e singolarmente di tufo. Si ragiona in ap-
presso della forma dei templi , di quelli dromici o
fatti a nave, dei rotondi, degli ottagoni, dei qua-
drati e di quelli costruiti a forma di croce. Se ne
enumerano quindi le parti principali , il nartece o
primo vestibolo , il secondo, la nave propriamente
detta , la quale conteneva V ambone , il coro e

r altare ; ed anclie si fa parola degli altari delle

basiliche. Per ultimo si tratta di altri cdifizj pros-

simi ai templi, cioe dei battisterj , del segretario,

equivalente alle nostre sagrestie , del gazofdacio,

destinato a raccliiudere le oiferte ; dei pastoforii

,

o delle abitazioni di alcuni ordini di niinistri delle

chiese , alle quali uniti erano talvolta ancora gli

spedali dei poveri e dei peiegrini.

La dove si tratta delle pitture presso gli antichi

Cristiani , si rammentano soltanto le pitture cimi-

teriali nelle pareti , i vetri cimiteriali dipinti ed i

niusaici. Ottimamente vediamo nelf introduzione dis-

ingannati gV idioti intorno alle pitture attribuite a

5. Luca Evangelista^ col quale fu confuso un Luca
Fiorentino

,
pitfore del secolo XII , santo reputato

per le sue virtu. Ma a noi pare clie le pitture degli

antichi Cristiani non sieno soltanto cimiteriali
,
per-

che sebbene rarissimi se ne troviuo i monumenti

,

tuttavia si hanno memorie di pitture sacre, le quali

non erano soltanto collocate nei cimiteri , ma in

altri luoglii ancora, come nei templi, ed anche in

luogo ad altri usi destinato , come nei celebre tri-

clinio di Leone ecc. Di qualche merito sono le os-

servazioni su la pittura simbolica degli antichi Cri-

stiani, e desta pure qualche interesse il cenno die

si soggiugne su i vetri cimiteriali, attinto in graa
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parte dalF opera curiosissitna Jel Buonarroti. Le
iscrizioni unite talvolta a quelle pitture riduconsi

ai nomi di Cristo e de' Santi , alle acclamazioni ,

ed ai.nonii dei diversi og^etti rappresentati, veden-
dosi presso il Buonarroti perfino la parola ASINVS
sottoposta alia figura di quelT animale. Dei musaici

o deir arte musivaria degli antichi aveva gia altrove

ragionato Tautore; ora egli nou fa che ahbozzarne
brevemente V istoria dal secolo di Costautino f»no

al secolo X. La scultura cristiana dair autore si

comprende entro quel periodo medesimo , ed egli

pure accorda clie non presenta ne grandi oggetti,

ne grandi varieta; noi ci prenderemo altresi la li-

berta di aggiugnere, ne grande mcrito^ perclie, conrei
pure opportunamente osserva

,
per odio delT ido-

latria si scostavano i Gristiani dai bellissimi modelli

deir arte antica. Non veggonsi adunque per la niag-

gior parte se non grandi urne sepolcrali , destinate

nelle lore esterne sculture a conservare la memoria
dei fratelli defunti. Molte lucerne danno un' idea

della plastica presso gli antichi Gristiani
,
portando

figure o simboli appartenenti alia nostra religione.

L' autore che ha parlato delf alfa e delT omega ,

della rroce , del monograrnma di Gristo ( non pro-

gramma , come si e stampato alia pag. 878 e nep-
pure corretto nell' errata ) , della palma , della

nave ecc. , non ha fatto alcuna rnenzione dei pesci,

e ne pure del buon pastore che frequentissimo si

trova nelle lucerne cristiane. — Toreutica elefan-

tina ama egli meglio di nominare i lavori fatti in

avorio , dei quali non puo rigorosamente dirsi quello

cli^egli nota alia detta pagina 878 , che sarebbono,

oggetti Uevissimi se non vi fossero i dittici. K autore,

tuttoche assai dotto, sembra avere posto in non
cale le molte figure e statuette, e i bassirilievi in

avorio, le tavolette, le cassettine con lunghe pro-

cessioni, pure scolpite in avorio, che s^ iiicontrano

nei musei cristiani, niolti dei quali oggetti apparten-
gono bensi ai bassi tempi , ma varj rimontano al V
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secolo , e fin anche ai tempi anteriori a Costantlno.

Ma noi nou sianio neppure d' accordo in quel noiue

di toreutica e tampoco nell' applicaziorie di cjuesto

ai dittiri
,
perclie alia toreutica rigorosauieiil^ iion

possono appartenere le opere d' intaglio , le opere
eseguite coUo scarpello, col cesello , o con altro si-

mile ferio tagliente, e non gia coll' andamento della

ruota fatta a guisa di quella del tornio. L' Autore
ragiona pero assai bene dei dlttici, dei trittici , dei

pentattici e dei polittici , sebbene non possa ammet-
tersi la niassima generale, die nei primi tempi fosse-

ro riserbati alia sola scrittura , mentre piuttosto ser-

vivano a coprire o a contenere le carte scritte. Egli

adduce V esempio del dittico di Basilio console

deir anno 641 , senza neppure indicare dove esista

;

e mentre nomina il Totnmaslni e il Salig ^ non fa

alcuna menzione dell' opera classica del nostro Do-
nati , il quale primo rischiaro la materia dei dittici

antichi , ne degnossi pure di nominare V illustre

antiquario tedesco , il quale ad istanza del cardi-

nale Qiierhii illustro il dittico bresciano, ne il Bn-
gati, che con assai erudizione spiego i dittici am-
brosiani.

L' ultimo paragrafo di quella lezione e destinato

alia glittica cristiana, o sia alle gemme incise coa

sacre rappresentazioni : ma non era necessario a

siffatto proposito di stabilire il principio , che i

Cristiani facessero uso di tali gemme, giacclie piene

ne sono le collezioni; e non sussiste la massima
crudamente esposta , che scarsissime sieno le rap-

presentazioni delle gemme cristiane incise. Vero e

che riduconsi queste principalmente alle immagini

di Cristo e della Vergine, ad oggetti tvatti dalle

sacre scritture , alle immagini dei Santi ed alle

rappresentazioni simboliche ; ma le immagini di

Cristo e della Vergine , e le seconde massimc tra

i Greci , sono grandemente variate , e talvolta si

vede Cristo in qualche azione a norma delle storie

o delle parabole degU evangelj , talvolta si vede
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il volto santo impresso nel suflario , tal altra la sola

testa del Nazareno , o il Buon pastore , o altra so-

migliante figura. Delia sacra scrittura non il solo

Adamo e la sola Eva , nferite dal Viitorlo , ma
molti altri fatti sono nelle gemrae rappresentati , e

tra gli altri non iiifreqnente e qiiello di Mose che

fa sgovgare T acqua clalla rupe. Tea i santi non

sono le sole iramagini di 5. Pietro e di 5. Paolo
,

di 5. Giovanni , di S. Lorenzo e dei sette Dor-

mienti, che figurate veggansi nelle gemme, ma molte

altre se ne scorgono , le quali pare lo stesso Vit-

torio ha riferite •, iinalmente le rappresentazioni sim-

boliche sono frequentissime e sommamente variate,

ed a queste anzi puo riferirsi il maggior nuraero

delle gemme cristiane ; non rari sono pure i mi-

ster) , e quello specialmente delF Annunciazione o

deir Incarnazione del Verbo e della Nativita.

Eccoci air ultima parte , che e quella della nu-

mismatica cristiana. L' autore , affine di procedere

con orduie, la divide in nuraisinatica de' Cesari ^ da

Costantino fino alia distruzione deir imperio Bizati-

tino ; in numismatica di altri principi regnanti; in

numismatica delle citta libere ed autonome , spe-

cialmente deiritalia, ed in numismatica dei pontefici.

Noteremo pero, che parlandosi in questo Inogo di

studj archeologici , la numismatica pontificia do-

vrebbe limitarsi ai pi;imi lavori delle zecche pon-

tificie , su le quali scrissero dottamente molti let-

terati e T autore stesso, e non mai condursi fino

a Pio VII ultimamente defunto. Non e vero ne

pure, che a pochi oggetti si riducano i tipi e le

epigrafi della numismatica Cesareo-Cristiana ;
per-

che r immagine di Cristo vi si scorge sovente va-

riata e rappresentata in diverse attitudini , e per-

che la Croce vi e in diiFerenti modi introdotta anche

nella rappresentazionc degli imperatori medesimi.

Le epigrafi pure non sono ne intrequenti , ne poco

variate ; in alcune moncte si osservano ancora le

immagini della Vergiuc e di alcuui Santi , come
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S. Michele Arcangelo , 5. Demetrio , S. Giorgio , S. Eit-

geriio ecc. , la Croce , il Labaro e talvolta i pa-
troni delle citta.

Le iscrizioni cristiane , dice V autore
,
possoao

riferirsi principalraente alle persone ed alle cose

,

e coa questa norma dividersi. Alcune di fatto par-

lano dei martiri , dei confessori , delle vergini, dei

pontefici , di ecclesiastici di varj gradi , di neofid

e catecumeni , di principi cristiani , di magistrati

e di altri pubblici funzionarj , di militi, di operai e

di altre persone che la religione cristiana profes-

savano. Altre parlano di cose , e concernono voti

,

preghiere , fasti ecclesiastici , calendar) , doni , le-

gati , erezioni di are, di templi e cose simili. Le
sostanze o piuttosto le materie in cui si trovano

scolpite o incise le iscrizioni cristiane , sono il le-

gno, le pitture, le gemmc, i metalli, V avorio ed
il vetro. Esse sono scolpite talvolta col ferro, tal-

volta indicate semplicemente con qualche colore ;

non crediamo tuttavia , che confondere si possano

quelle disegnate col cinabro con quelle fatte sem-

plicemente col carbone, delle quali si parla a carte

397. Ma quelle lapidi portano talvolta uniti alia

scrittura varj ornamenti , i quali sono d' ordinario

emblemi religiosi : tali sono la croce , il monogram-
ma di Cristo , 1' alt'a e V omega, le palme, le co-

rone , le colombe , V ancora ,, il pesce , la nave ed
in oltre il cuore ( che forse non e tuttavia se non
la foglja di un albero ) , V immagine del cavallo ,

allusiva forse , come opina il Lapi , al ccrso della

vita umana
,

gli stromenti dei martirj e gli stro-

nienti o le insegne di arti e mestieri. Si additano

per ultimo le formule e le acclamazioni che distiu-

suono , e in qualche modo caratterizzano le iscri-

zioni cristiane, e si espone un saggio di osserva-

zioni lilologiche su quelle iscrizioni
,
principalmente

su i nomi , su le cpoche , su V orditura e su lo

stile di quelle iscrizioni, tinalmente su le sigle la-

pidarie cristiane.
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Breveraente si parla neir ultima lezione degli at-

trezzi e degli stromenti diversi de' primi cristiani ,

cioe degli attrezzi ed istroraenti dei niartirj
,
quali

sono le ungule
,

gli uncini , i pettini dx ferro , le

scuri , le lance , i grandi pesi rriarmorei che si

appiccavano alle estremita, le olle, le caldaje ,

ove si cuocevano i campioni della fede , le croci,

le ruote , i torchi ,
gli eculei , le faci , le crati

,

le patelle, i tori metallici , le tuniche e le celate

di ferro rovente; e di altri attrezzi sacri, quali sono

i vasi vitrei ciniiteriali , le lucerne, le ampolle vi-

tree ed anclie plastiche , nelle quali raccoglievasi

il sangue dei martiri , ed altre simili masserizie,

clie frequentemente trovansi murate nei locnli o

nelle nicchie dei cimiteri.

Rendendo un giusto tributo di lode al disegno

conceputo dair autore , di stendere una compen-
diosa introduzione alio studio vastissimo dell' ar-

clieologia , al metodo da esso osservato , ed anche
al complesso di raolte notizie e di molte prege-
voli osservazioni; non possiamo a meno di non ri-

petere quello che abbiamo fatto presentire nel

rendere conto del primo volume di quest' opera

,

ch' egli fara cosa utile, qualora si determini a ri-

stamparla, rivedendo lentamente molti articoli della

niedcsima, riformando niolti passi, ove le cose sono
troppo crudamente esposte, e soprattutto pigliandosi

grandissima cura della correzione della lingua, e

deir esatta esecuzione tipogvalica
, giacche Y uno

e r altro di questi volumi ridondano sgraziatamente
di strani barbarismi e di errori di stampa, i quali

tanto piu dolorosi riescono
, quanto die trovansi in

un' opera didascalica , in un' opera destinata all' i-

struzione de'giovani, in un' opera che concenendo
vocaboli di tutte le lingue, maggiore studio richicde

per la piu scrupolosa correzione.
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Qu ::-•- J d-:l iig. Giuseppe DioTTi rappresentante la

pTji'Z::'^ - -nvorrita da Lodovico Sforza diica di

Mi.^ - ^.. •::r ;; ,. alle lettere ed alle arti.

T
'

p 1 isTOKiA del nostro paese ha dato in questi anru

il so^^zetto ad alcuni dipinti i quali . nell esposizione

che "suol tarsi m Brera nel mese di settembre , ri-

scosserq 1" ammirazione de' concorrend. Tale si era

1 anno scorso 1' iii5iz,ne qaadro di graa maniera ,

che il 812. Pelagio Palazi condusse per commissione

di S. E. J feis- conte Giacomo 3Iellerio , in cui rap-

presento il morihondo Galeazzo Sforza visitaco dal

re Carlo Vlli di Francia nel castello di Pavia. E
tale quest' anno fa quello , che gli deve servire di

nscontro . nel qaale A sig. Giuseppe Diotti di Ca-

salmagsiore, professore di pittura nell Accademia di

Bergamo, figuro la protezione che Lodovico Sforza,

zio e successore di Galeazzo. compartiva aUe scieoze,

alle lettere ed alle artL La correzione del disegno,

il vi'^ore e 1' armonia del colorito . la beUa compo-
sizione . la ricchezza e la inaestria nel panneg-

giare , 1 espressione degh atteggiamenti e de" void

con qaeUa ftisione di colore nelie carni che le fa

parer vere , il nhevo delle figure come se fossero

etaccate da quel fondo leggiero su coi piacque al-

r artehce di rappresentarle, tutri questi pregi danno

iin* aria di vira al lavoro del sig. Diotd che trat-

tiene lungamente i risruardann in soavissima con-

templazione. E pare che 1 lUustre personaggio il

quale diede il tema dell' opera abbia mirato a mo-
derare con essa quel sendmento di odio che il qua-

dro del Galeazzo fa na^cere a danno della memoria

di Lodovico Sforza. Perocche in queUo noi io ve-

diamo traditore de" proprj congiund, usurpatore di

regno , ed a tutta 1' Italia cagione di piaghe mortali

:

laddove qui siaruo spinti ad amarlo cultore del buoni
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stodj e proceggitore dei dotti e ck^li artisii^ cfa^ egU
accogUeva nella sua coite e spleadidameate inco-

raggiava , sicche per essi la nostra pacria si lacesse

ricca del ben ricluesto al van ed at trastuUo. Lie-

tissima scena! miraado nella quale noi dimenticliia-

mo che qaesto medesimo LodoTico aTTolgendosi nei

manes^ di noa malaogarata polidca, distmggeva
con ana mano in sran parte qnell' onorato e bel-

lissimo edffizio che innalzav^ coU' altra , e ctiiamava

in Italia lo straniaro a pertnrbaria con Innghi e (i-

tali moviniend di guerre. Ma Ve^iamo come I" esi-

mio aitista abbia sapnto incamare ii suo concettoj

Un principe protettore deUe scienae e deUe arti

aon pu6 essere in miglior goisa rappresentato qnanto

col mostrarlo circondato da quegli uomini sommi ^

ch' es:li colle sae liberalita niette in sjado di pro-

dorre bei frutti d' inajegno. E Tidea sara ancora piu

beila se tali uomini , e con es^ il principe istesso

,

verranno posti in atto d" amicberolmente ragionare

di stndi. Poicbe le scienze , le arti e le latiere si toc-

cano fra lore e scambievolmence s^ ajutano. La maesta

poi de'regnanti cbe Tolonierosa incerTiene ai col-

loqiij dei dotti e quasi nno splendido omaggio reit-

duto alia snblinuta delT iasesno.
Nel mezzo pertanto del qnadro il* sig. Diotti di-

piase seduti luuo a canto deU'altro Lodovico Sforza

e Beatrice d' Este . sua* nios:lie. II primo , cbe tosto

SI rarvisa al colore ed alia maesta deU'aspetto, ha
ncevuto •appeua dalla mano di Leoaardo da Vinci

una carta, cb' ei tiene distesa sopra i ginoccht^ la

esea e lo scbizzo della Ceaa cbe il sranete artista

c destinato a dipingere nd reJfettorio delle Grasic.

n principe tuito espressione di subita maravigtia

rivolge gli ocdu vivacissimi alia Duchessa, che gH
sia al destro lato, e ricbiama Tattenzione di lei sa

quella prima idea d' ua' opera portentosa. L' awe-
nente dooxia v" iacbina lo ss^iiardo, piegaado aiquan-

to la l^ccia verso ii maxito , e laicia scorcere di

BAL iuiL T. 5XXU. • i3
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compiacersene , benche la Icttura delle poesie del

Bellincioni , in cui era assorta, le ingombri tuttavia

gradevolnicnte il pensiero. II libro , soccliiuso e tra-

inezzato daU' indice destro , le sta in mano , ed il

gomito niollemente si appo^gia sui magnidci ori-

glieri di cui e coperta la sedia: Y altro braccio le

ricade nel grembo. Leonardo e ritto in piedi alia

sinistra del Sloro, ed arieggia di tntto quello splen-

dore nella persona , clie gli attribnisce il Vasari. La
folta c Innga sua capellatura e la barba consimile

sono toccate egregiamente di un vaghissimo nero ,

e danno risalto al maestoso protllo del bellissimo

volto ed air occhio donde traspare V alto intelletto.

Sembra ch' ei rivolga le sue parole al cardinale

Ascanio Sforza fratello di Lodovico , e quegli , se-

dutogli rimpetto sii ricca sedia dorata a canto di

Beatrice, lo ascolta col volto alzato verso di lui e

con atto di nobde ammirazione. Vicino a Leonardo,
alia sinistra del Diica , e Bernardino Gorio e tiene

sotto il sinistro braccio il" volume delia sua storia

di ]\niano coperto secondo V uso di rpiel tempo.
Rivolto verso ii Ibndo del tpiadro ci porge oreccliio

a Bernardo Bellincioni che gli sta favellando. In

{[uella pafte del suo volto die puo A'^edersi e viva

r attenzioue colla quale il freddo cronista ascolta

le patole clie T altro gFindirizza, spirando ne' moti

delta persona e degli occlii quel fuoco da cui sono

agitati i poeti. La corona d'alloro, di che Lodovico
stesso fregio il Bellincioni, come notano i ^uoi bio-

grafi , cin2;e il capo di lui. Tntto in se roniito , da

questa niedesima parte , ma piu verso il mezzo

,

vedesi, rivolto di fianco dietro il sedile dei duchi, il

maestro di musica Franchino Gafurio, uomo canuto-,

e cliini gli occlii sulla carta , alza la mano destra

coir indice spie2;ato verso T oreccliio come clii nie-

dita un suo concetto armonico. Frattanto , in altro

gruppo alia destra di Beatrice , Y illustre arcliitetto

Bramante presso ad un tavolino clic e dopq la setlia

del Cardinale inostra e descrive la pianta di uon so
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fjual fabhrica al matematico Fra Luca Pacioli , fran-

cescaho dell' ordine de' Minori. 11 famoso architetto

urbinate ha capelli canuti e fronte calva , alz;a nel-

r atto del discorrere il braccio destro a traverse del

petto con 2;esto e volto animatissimi dal calore e

dair impazienza , clie sappiamo essei'gli state natii-

rali. Fra Luca, vestito seeondo il costume della sua

religione, tutto si affige, coUa freddezza propria dei

matematici , nella considerazione del diseguo , e il

BUG indice destro pare che veramente scorra e si

giri sopra un punto di esso. Un paggio di esimia

ieggiadria, con capelli vaganiente innanellati , ed in

atto bellissimo di guardare con rispettosa attenzionc

il personaggio che entra , tiene aperta V imposta

delfuscio mentre Bartolommeo Calco, segretario di

Stato , viene nella sala con alcune carte in una

niano e la penna neir altra. Nel suo portamento e

dipinta la franchezza del cortegiano, e la conlidenza

di colui nel quale riposano gli arcani del suo si-

gnore e gran parte delle cure del principato.

Bello fu r accorgimento dell' artista nella scclta

de' pcrsonaggi di cui formasi cptesto convegno nella

presenza de principi e del cardinale Ascanio-, e ben

per essi dimostrasi quanto fiorissero gli studj alia

corte del Moro. Perche in Leonardo da Vinci quasi

tutta si coniprese , avuto riguardo a' suoi tempi , la

scicnza di cui V uomo e capace, Egli sonatore abi-

lissimo di cetra ; dicitore di versi improvvisi sopra

ogni altro valente ; parlatore che strascinava coUe
sue parole nella propria sentenza i piu ritrosi in-

gegni : bonissimo geometra e sommo architetto in

t[uella parte massimamente che i fuimi riguarda

:

lasciamo stare le scienze che piu da vicino toccano

r arte del pittore da lui con tanta gloria professata,

fotticaper ben opcrare nella prospettiva e ne'par-

ticolari dclla luce "e dell ombre, e T anatomia si

tlegli uomini che delle bcstie, vero fondamento della

pittura , nel cui studio pose Leonardo cotanta dili-

genza.
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E Bramante npn torno cgli le cose dcir arcliitet-

tura a ([ucl sapere ed intellijxcnza nel disegno', clie

tiao a lui erano state seppellite coUe roviiie degU

anticM ?

L' alto grado a cul gli studj mateniatici arrivarono

lie' secoli posicrio. i pu6 bene aver fatte olibliare le

opere , nia iion ispegnere il iioiiie di Fra Luca Pa-

cioli da Borgo Sail Sepolcro. II quale nelT aritme-

tica , neir algebra e iiella geometvia tanto seppe

,

che fu a que' tempi un miracolo ; e le promosse

con ingegno e con ardire si vasto , die non gli si

puo iiegare onoratissinio posto fra coloro clie cou-

tribuirono al progresso di queste scienze.

Bernardino Corio non fu invero modello di stile,

e da qnesto lato non gli sta male Jo sclierno del

celebre Vida, clie paragona le sue carte agli Annali

volusiani raninientati ne' niordaci versi di CatuUo :

ma non gli mancarono le parti di buono storico ,

diligenza nella ricerca del vero , e lealta di cuore

nel palesarlo ; dal clie proviene che le sue cronaclie

8ono tutt' ora reputate fedeli depositarie delle nie-

morie de' teni>pi suoi. E se la lingua in che egli

scrive si paragoni con quella delle opere dettate in

jtaliano dal toscauo Pacioli , si V una che f altra si

vedranno essere del pari tanto barbare , che tolta

la colpa alia patria del Corio, tntta si vorra ascri-

verla al secolo sgraniaticato in cui egli visse.

Bernardo Bellincioni tiorentino ebbe lode tra' poeti

italiani d' allora
,
quantunfjue la poesia (che ne' se-

coli pin famosi sembra essere quella che sparge di

gcntilezza e col suo splendore illumina tutte le altre

arti) non sia stata da lui trapiantata nella corte degli

Sforza in IMilano con quel fiore di eleganza , col

quale il Poliziano nelle case dei Medici in Firenze

la rendeva eniula della delicatezza dei Greci e della

maesta dei Latini. •

Franchino Gafurio lodigiano fu il prinio profcs-

sore di mnsica nella scuola fbndata in Miiano da

Lodovico , che di queirarte mirabilmente si dilettava.
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E valse non nieno nella teorica die nella pratica.

Fra i poclii che scrisscro di musica ncl quattrocento

egli primeggia, ed il Tirabosclii gli da lode di colto

Intinista , e lo dice in questa lingua non isprege-

vol poeta.

Da ultimo Bartolommeo Calco, segretario di Stato,

era non meno illustre nel maneo;2;io de<ili allari, che

nella cogiiizione delle lettere greclie e latine. Onde
fu come r aaello che uiiiva il principe a' letterati.

E veramente egli era ricercatore e libera le mecenate

degli uomini dotti, proteggcndo in essi quegli stud),

a cni donava egli stesso le ore clic gli rimanevano
libere dalle cure del niinistero.

Sono pur de2;ni di osscrvazione que' tre libri che
il pittore colloco sul tavolino presso il quale stanno

Fra Luca e il Bramante. Ne a caso ei vi scrisse

Qrarnmatica groeca , Cicero , Statiita Blcdlolaiii : ma
voile con essi iiidicarne uu' altra bclla lode del se-

colo di Lodovico e di questo principe istesso. La
Gramatica e quclla che Costantino Lascari , dotto

bizantino rifugiato nella corte sforzesca , compose
per istruzioue d' Ippolita , sorella del Moro ; e fu il

primo libro di lingua greca die , stampato in Mi-

lano nel 1476 per cura di Demetrio Calcondila, vide

la luce in Italia per mezzo del torchio. II Cicerone

rammeuta che le o])ere del principe deir eloquenza

furouo per la prima volta stampate in un sol corpo

nella nostra citta da Alessandro Minuziano letterato

e tipografo grandemcnte protetto dal Duca. Final-

mente 2;li Statuti di Milano lodano la prudenza ci-

vile di Lodovico , die da savio principe voile rac-

colti ed ordinati in un codice i dispersi brani dclla

munici[)ale legislazione. E ([ui e da notare che la

lettera proemiale dclla prima parte di questi Statuti

c scgiiata col iiome dello stesso Calco, di cui il qua-

dro presenta V immagine. Per tal modo la pittura

diviene vcracemente una miita poesia.

Se la condizionc dell' argomento toglieva al va-

Icntissinio artista il campo d' impcgnare Tatteuzione
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(Icgli spettatori col mnncggio di forti passioni, egli

seppe aprirsene uii altro di iioa minore diiEcolta

ed clTctto , facendo consistere la bellezza del sua

dipinto nella conservazione del noto carattere dei

volti e nclla forza delF csprcssione cli' ei diede allc

fijvure rappresentate. E qui egli ottenne pieiramente

il suo intento. Perciocche dal quadro della maniera

di Leouardo , clie e nella pinacoteca di Brera , de-

rive i principali tratti della fisononiia di Lodovico

e di Beatrice , adattandoli alia circostanza ed al

luogo. E chiunque ebbe talvolta eott' occhio alcun

ritratto di Leonardo e di Bramante , tosto li ralTi-

gura su questa tela : cosi dicasi di ciascun altro.

()uanto air espressione , egli attinse dalla storia po-

litica e letteraria il modo di carattcrizzare Ic figure

,

clie invento e seppe rappresentare con tutta la ve-

ritii c r evidenza conveniente air eta , air indole y

alle circostanze di ciaschcduna.

Un' altra parte pero in cui si dimostra il valore

ed il buon giudizio del pittore e quella delle vesti

lavorate alia foggia del secolo decinioqninto con

tanta maestria nel panneggiare , che ben ne distin-

gui la materia e vcdi le pieglie svolgersi con nior-

bidezza e seguire gli andamcnti della persona. E
condotta con grande amore soprattutto quella spe-

cie di giubba di cui e vestito il Duca , la quale

scorgesi essere d' un drappo d' oro. II sono del

pari le attillate sue calze di color bianco e la ber-

retta e le scarpe di velluto rosso, come allora usa-

vano i' 2;randi. Bellissimo per singolare finitezza e

quel di-appo listato ad oro e rosso scuro che forma

r abito della Beatrice , sopra il quale si svolge una
sorta di niiuto verde.

Come poi nel Moro domlna la maesta riscntita

,

in Beatrice prevale colla maesta la dolcczza. E la

rotondita de' contorni e tutte le forme gentili danno
a questa figura un tono di amabiiita , non ostante

che I'acconciatura di que' tempi, nascondendo dalla

parte del volto tutti i capclli soLto quella reie
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stretta sul capo , tolga gran parte della femminile

bellezza.

Ma dove trionfa V arte del pittore nelF inventare

e condiirre delle pieghe e nella gran cappa pavo-

nazza del cardinale Ascanio : ed ogni altra parte

del vestire di liii e finita con amore e con natura-

lezza pari al sapere. Sicche se ogni altra llguva di

questo gran quadro e belia , a noi pare di poter

alU'ermare clie per rispctto al vestire bellissime sieno

quelle della Beatrice e del Cardinale,

Non faremo parola di cio clie taluno osservo suUa

destra mano di Leonardo , la quale pare clie tocclii

la sinistra del Duca; poiche qnell' atto e abbastanza

giiistificato dalla semplice considcrazione cbe il pit-

tore rappresenta il pnnto nel quale il disegno e

appena partito dalla mano del Vinci. Cosi pure ta-

ceremo di altre osservazioni leggieri, messe in campo
come dubl)') e non come sentenze , alle quali si e

gla implicitamente risposto nel corso di questo scritto.

Ma non vogliamo terminare innanzi d' aver dctto

due parole su d' un' accusa clie prima udimmo fare

da taluni,e poi vedemmo ripetuta in istampa. Pro-

testaronsi questi di non comprendcre come mai gli

astanti, fuori dei principi e del cardinale, punto non
attendaho a cio clie forma il soggetto del quadro,
cioe al disegno del Cenacolo ; ma invecc parlino di

storia , o s' occupino di musica o di matematica : e

dissero clie cio sembra luniliante per quel divino

Leonardo.

Questa osservazione a noi pare, come e nel fatto,

insussistcnte, pcrclie lino dal primo vedere di que-

sta tela ci siamo accorti che il tenia del dipinto era

la protezione conceduta da Lodovico il Moro alle

Icttere etl alle arti, espressa per mezzo d'una con-
versazione dei dotti e degli artisti cli'egli cliiamava

alia sua corte e magnificamente rimunerava. II per-

che non e Leonardo il protagonista delFistoria rap-

presentata , ma Ijensi Lodovico; o Leonardo tiene

dopo di lui una delle prime parti soUanto perche
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essa era dovuta , anzi che ad alciin altro , a quel

oraude ingegno, il cui nomc suona tnttavia si glo-

rioso nou meno suUe bocche dcgl'Italiani, die dcgli

straiiieri. Di la da questa cousiderazione altra ne

vienc ; che noii contcnendo c[uella carta se non iin

primo e niinuto schizzo di nn opera reiidiita poi

meravigliosa dalla sua piena esecuzione , V animira-

zione noa poteva allora essere cosi rapida, ne cosi

imiversalc. E nulladimeno colore che cio avrebbero

desidcrato ve2;gaiio espressa dair artista la maravi-

glia sal volto del Cardinale , il quale dalla voce di

Leonardo taccoglie la sublimita del concetto. Questo

sentimcnto mcdesimo
,

per quanto le circostanze il

permettono , e pure dipinto in Beatrice e piu nel

Dnca, Ne poi e vero , come qualcuno suppose, che

quest' ultimo inviti tutti gli astanti ad ammirare il

<lise2;no ; ma V invito non si dirige da lui che alia

moglie e al fratello. II perche non era conveniente

( se male non intcndiamo il rispetto dovuto alia di-

gnita di un sovrano ) che tutti , senza essere cliia-

niati, gli si atTollassero intorno per vedere che fosse.

Dal che sarebbe proceduto che tutti i volti avreb-

bero dimostrato un medesimo affetto, e (piasi ogni

fignra si sarebbe ammassata in un gruppo solo, ri-

manendone offesa, chi anche guard! unicamente alia

ragione delV arte , la bellezza del quadro.

Dato cosi un cenno , il meglio che per noi si e

potuto , di questo grandioso dipinto , connhiuderemo

che per esso si prova essere la nobilissinia arte

della pittura coltivata nuovamente fra noi con quel

medesimo spirito con che lo era in tutte le citta

italiane nel beato secolo decimosesto. Perocche an-

che allora gli artisti gareggiavano fra di loro; e i

templi della Divinita , le sale de' grandi e quelle

destinate a trattarvi le cose del pubblico si ador-

navano di opere che furono da poi la maraviglia e

r invidia delle altre nazioni. Ora gli studj sono

rinnovati , e quando non vengano meno gV inco-

raggiamenti , senza do' quali V ingegno languisce ,
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veilremo moltiplicarsi i lavori delF arte e cresccre in

tanta cccellenza da non temere la nostra eta il pa-

ragonc di qualunque e piu faniosa tra le passate.

E dopo avcrc a quelli clie ora vivono procurato

uno de' piu cari piaceri dell' animo ncUa contempla-

zione del bello riprodotto dalla niano deir uomo
quasi per incanto sopra le tele

,
queste opere sa-

ranno iin' egregia lode del tempo presente presso

coloro che lo cliiameranno antico.

G. A. M.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Monografia de Scrpenti di Roma e de siio'i contorni,

del professore Luigi 3Tetaxa\ — Roma, 1823,
nella stamperia De Romanis , in 4." di 48 pagine

,

con una tavola in rame colorata.

v_Tli oggetti che conipongono i regiil della natura sono

talniente varj e nioltiplici , e dii-eni cjaas'i innumerevoli

,

che e impossiliile per uii uomo il conoscerne, il contem-

plariie , il comprenderne tutti i generi , tuue le specie :

sono quindi sommamente IjenemeritL della scienza quegli

studiosi, che occupandosi di qualche ramo esclusivamente

lie spianano le ctiflicolta , si fanno padroai della materia

,

ne esauriscono tutte le parti , e poscia comnnicano al

pubblico il risultato delle loro indagini. Le monografie

sono r appogglo migliore della scienza, e T Italia si attende

da quelle i materiali di una Fauna ch' essa ancpra non ha.

E qui vogliain rlcordare con rammarico aver avuto piu

volte cagione di arrossire nelle nostre peregrinazioni nel

Nord, trovando nella Danimarca una Fauna Danica, nella

Svezia una Fauna Svecica , senza mai poter rispondere

a que'Dotti Indajratori settentrionali clie noi pvire avevamo

una Fauna Jtalica, Ci rallegriamo di poter oggi annunctare

che un nostro collaboratore ed aniico si sta occupando a

rienipiere sifRitta lacuna. L' opera che abbiam per le luani

potra essei'gli utile per i serpenti di Roma e de" suoi

contorni.

II prof. Metaxa, noto per altri eccellenti lavori, ha dato

con questa sua operetta una nuova prova , non solo della

sua enciclopedica erudizione, nia eziandio della sua dlligenza

ed esattezza nelP esporre e nell' osservare. Nella Inlrodu-

zione dispiega con moita rapidita le opinioni e 1 prcgiu-

dizj deir aiitichitii intorao ai serpenti. Questa parte era
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alquanto spinosa per la sua grande aljbondanza. I ser-

penti hanno servito , coininciando da Adamo fiiio a noi

,

a tanti simboli , a tanti riti , a tanti cuiti , a tanti

end)lenii , a tanti siinulacri , a tante fattucchierie , a.

tante imposture, a tante rappresentazioni d'ogni maniera,

che in tanta faraggine era difficile conservare una certa

sobriela , senza pero ometter nulla di piu importante. II

nostro A. vi e riuscito felicemente adottando il metodo

di accennare di volo le cose, indicando a pie di pagina le

fonti ove i lettori potessero -attingere piu estese notizie.

L' cpuscolo ( oltre T introduzione ) si divide in due parti

e in un' appendice. Nella prima discorre de' serpenti spe-

cialmente romani in generale, cioe dove e quando si tro-

vino , rjuando e come si spoglino , del loro uioversi , del

loro canale degli alimenti, e degli organi del veleno , del

loro mordere ; della natura e degli effetti del veleno e

suoi rimedj ; della loro generazione , costunii , istinto , ir-

ritabilita ,, sensibilita per la rausica , per la elettricita

,

per la luce. Nella seconda parte tratta de' serpenti romani

in praticolare , e cjuindi de'venefici e de'non venefici, dando

di tutti il nome scientiiico, vdlgare, la descrizione e dove

alaitano. Nell" appendice ci fa conoscere gli animali pa-

rassiti che vi\'ono a spese de' serpenti.

A ben deteruiiuare i rettili apodi fu sempre di grave

ostacolo la difficolta di provvederne in gran numero e ma^
ueggiarli viventi senza riguardo. L'A. rende omaggio alio

zelo intaticabile del suo amico sig. Riccioli , il quale, vinta

la natural ripugnanza per questa sorta di rettili e sprez-

zando timon , fatiche , pericoli e dispend} , si diede a

percorrere le campag^e di Roma , e pote nella scorsa sta-

gione estiva raccoglierne in tanta copia , che ben presto

r A. si vide in possesso di moltissimi individui di tutte

le specie indigene. Sui quali presi di fresco , ancor vispi

,

nou avviliti da lunga prigionia furono istituite le osserva-

zioni e gli esperinienti , e distese le descrizioni del no-

stro autorci descrizioni, die' egli, che non saranno tal-

volta conibrmi a cjuelle di altri erpetologhi, perche non
fu a tutti concesso il vedere la natura viva , ma sola-

mente morta con colori alterati e indeboliti dall' alcool , e

con forme modilicate dall' angustia della giacitura ne' vasi

che ne conservano i cadaveri.
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Venendo all* articolo i
." della prima parte e dove e qiiando

si trovino comuncmeme i serpenti osserva T A., die aventlo

i serpi , come tutti gli altri rettili il saiigue tVeddo , la

circolazione e la respirazioiie inconipleta e langnida, soiio

alia loro natura meno propizie Je region! aride e fredde

che le umide e calde; e percio fra i tropici , e presso

r equatore si ritrovauo le piu grandi specie , le piii au-

•daci e le piii venefiche , mentre ne' climi settentrionali

non ve ne sono clie pochi , e qnesti anche piccioli, tor-

pidl, lenti e di rado venelici ; 1' unico fra i quali e 1b

vipera , clie si esteade iino alia Svezia e alia Siberia, e

direm noi anclie alia Laponia, La qnantita de' nostri ret-

tili va diQiiiiuendo progressivamente in proporzione che

decresce lo spazio lihero del globo per la coltura de' ter-

reni e per gli uomini che vi si stabillscono. Omettendo
la parte erudita dove accenna 1' autore le parti d' Ita-

lia piii rinomate nelT anticliita come le piu serpentife-

re , ci limiteremo a cio che dice de' serpeati roinani

de' quali non gli fu dato di ritrovare che cinque specie

di vipere fra i veneJici , aggiugnendo che fra i non vene^

fici il pill gigantesco e il coluber elaphi.s , che giugne alia

lunghezza di sette e piu piedi ( forse il Boa di Plinio

ncciso nel Vaticano imperando Claudio , e trovato con uu
handjino nel ventre

) f,
il piii irrequieto e mordace (de'nou

venelici ) e il coluber atro-virens.

Trovansi d' ordiaario i serpenti roniani ne' terreni viil-

canici le ciii feaditure offrono loro na asilo , Inngo le

falde e nell' interno delle valli contornate dai monti La-

ziale , Tuscolo , Artemisio. Non di rado ascondonsi nelle

fratte , sotto i sassi , per entro i lyschi cedui e prossinii

alle acque. Preferiscono ai calcarei i terreni arenosi , i

quali oltreche sono i meno atti a trasniettere il calorico

,

presentano loro i pertugi belli e preparati dalle lucertole,

ch' essi poi ingrandiscono a miglior agio. Forse percio an-

nidavan nella famosa grotta delle serpi presso santa Severa

rammentata dal Kirker , e tal e la natura geologica dei

contorni della Via Salaria presso la Villa Spada nel luogo

detto la Serpentara , forse perche cola i serpenti soleansi

trovare piu frequentemente e in maggior nnmero. L' epoca

in cui ricompariscono a Roma i serpenti e d' ordinario il

marzo , e toruano ad invernare sotterra in autunno.
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Articolo II. Qaando e come si spogliano i serpi. Tra gli

animali clie torpicU e diginni svernaao rintanati sotterra

o fra sassi, tiitti i vertebrati die hanno la pelle mnnita

di sca^lie , come le lucertole e i serpeiiti, si spogliano

deir epideraiide due volte all' anno, cioe in primavera ed

antunno. II serpe neirapprossiniarsi a quest' epoca divieu

tristo , inquieto , sedentario , pigro , irritaljile contro 1' u-

sato ; sil)ila e morde : la cute gli si fa sucida e se ne o-

scurano i colori. Si separa priniieraniente dal capo e dalle

uiascelle ov' e piu aderente e tenace ; la cornea cU Iiicida

si fa opaca; I'epidermiae, a proporzione die staccasi dal

capo e via via lungo il corpo sino alia coda , si volge e

si rovescia a guisa di un guanto, sicche la parete interna

diviene esteriore. Ad agevolare la separazione s' intrude

il serpe eve sono corpi angolari , rottami di veocliie fali-

Ijriche , e folte siepi e greppi e vepri, Cosi ringiovaniti

splendono di colori piu vivi.

Nell'art. Ill il nostro A. tratta del moversi de' serpeiiti,

il quale parve un enigma inesplicabile perfino a Salomone
benche sapientissimo, che annovero fra le tre cose incom-

prensibili viani colubri super petrain. L' organo del moto
de' serpi e la colonna vertebrale , le ciii ossa sono tutte

eguali dal capo alia coda. L' A. spiega niinutamente come
ogni vertebra e articolata per artrodia con quel la che sie-

gue e con quella die precede , e da tal modo di artico-

lazione emerge i ." V impossibilita del moto verticale di

elevazione ed abbassamento della colonna vertebrale im-
pedito dalle larghe apofisi spinose superior!; 2.° la facilita

del moto orizzontale sinuQSo, spirale, da sinistra a destra

e viceversa ; 3.° la limitazione dello stesso moto orizzon-

tale per opera delle apofisi spinose inferior! , non permet-
tendo queste die il capo della verteljra esca dalla sua

cavita. Troppo lungo sarcbbe entrare in tutte le partico-

larita che spiegano il moto de' serpi accennate dall'A.; ci

atfretteremo verso il IV articolo die tratta del. caiiale degli

alinienii e degli organi del veleno. L' A. entra prima in

considerazioni anatomiche suUa contigurazione e costru-

y.ione delle mascelle , che diversilica ne' serpi velenosi e
nei non velenosi

, jiotendo i primi prockirre un inoviinento

ne' due ordini de' denti che non e comune ai secondi.

Passa a parlare dell' organo del veleno che consiste in

due glaudole e lore serbatoj , e canali escretorj , e denti
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feritori e veaefici, ch'egli descrive partitamente con molta
esattezza ; da quindi i' anatomia della lingua , dell' esofago ,

del piloro , dell' intestino, del fegato , del tronco epatico,

del pancreas , della milza ecc. ecc. Noi raccoglieremo cio

die vien dopo , perche tutte queste descrizioni anatomi-
clie non possono restringersi. I nostri rettili , die' egli

,

sono molto soljrj , e tollerano a lungo il digiuno anche
ne' mesi estivi ^ un solo pasto vale a raantenerli pin me-
si : non mangian clie soli , e sorpresi abbandoaano la lore

preda: raccliiusi mangian poco e rare volte, e rauojono
piuttosto di fame. Nutrisconsi per lo piii di animali vi-

venti , de' quali fan caccia con somma pazienza e sagaci-

ta , standosi in aguato anche piu giorni per fame preda 5

e a tale oggetto salgono gli alberi, si nascondono fra ce-

spugU , si gettano a nuoto e prendono cosi mammiferi

( topi e talpe ) , uccelli da nido , rane , rospi , lucertole

ed altri serpentelli minori e pesci ed insetti : divoi-ano

anche le ova degli altri rettili e degli uccelli ....
Quando un serpe ha addentato V animale vivenle , che

potrebbe uscirgli di bocca, co' varj moti delle mascelle e

del corpo T inoltra sempre verso il faringe ; ed e tale la

disposizione dei denti coll' apice rivolto verso il di dentro

della bocca, clie quanto piii 1' animale predato si convelle

e dimena , tanto piu s' intriga e si lacera : le vipere lo

viccidono col veleno , e cosi n' evitano i conati alia fnga.

I grossi serpenti ( non velenosi ) che fan presa de' grandi

mammiferi vi si spiccan sopra dall' alto , e con tanta

forza ne stringono il ventre co' loro avvolgimenti spirali

che gli sfiatano : quindi ne intridono di spumosa bava la

cute e li divorano per intero .... Spesse volte 1' ani-

male che ingliiottono e vivente e piu voluminoso del corpo

loro medesimo , cio che permette ad essi 1' ampiezza e di-

latabilita del canal digestivo , non men che la fabbi'ica

della trachea , la quale essendo tutta cartilaginosa ed a-

perta posteriormente , resiste alia compressione e rimuove

il pericolo della soiFocazione .... Alcuni animali vivono

piu o meno nel ventre de' serpenti ( i rospi particolar-

mente ) , ne sono alterati dai suglii gastrici se non dopo

morte ,' la porzione pero che e fuori dello stomaco si ri-

mane intatta per qualche tempo nell' esofago , finche il

ventricolo reso vuoto per 1' assimilazione e successive

passaggio delle sostanze che conteneva, le da luogo a
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cliscendere nella sua cavita j o se cio non avviene , cade

ill putrefazione taato piu prontameate , tjuanto e piu pros-

sima al contatto dell aria.

Avremnio desiderato di vedere uu po' piu distesamente

trattato e spiegato con nuovi tentativi ed esperiinenti T af-

fascinameiito attriliuito ai serpi iatonio al quale uiolti

tuttavia muovouo dulilij. L' A. si tira da questo impaccio

un po' troppo leggerniente con una scappata satirico-mo-

rale attribuendo questa facolta a' soli sguardi dell' uinaa

genere.

Abbiamo veduto come i serpi mastichino e mangino

,

vedianio ora coine mordano ( artic. V ) , qual sia la na-

tura del veleno , i suoi elietti e i suoi rimedj.

Consolianioci coll' idea che la vipera e il solo rettile ve-

nelico del nostro clima. Piccolo , debole , torpido e vile ,

poco agile iu confronto degli altri , sordo all' armonia ,

insensibile alia luce , dovendo nutiirsi di preda vivente ,

avrebbe mal provveduto alia sua sussistenza , dice il no-

stro A., se non era dotato di un caustico unior digestivo

oade mettere a morte gli anituali di che si ciba

Forse non v' ha animale il cui veleno sia nocevole a se

e alia sua specie. Le vipere d' ordinario non si niordan

tra loro , ma forzate e aizzate , la ferita dopo lieve en-

iiagione si cicatrizza tosto spontanea senza dare la mor-

te ... • cosi il veleno della vipera non reca danno ai

lumaconi terrestri , alle sanguisu2;lie , e difiicilmente alle

testuggini^ uccide pero tutti gli animali a sangue caldo, e

fra i rettili le rane e le lucertole ,~ come ancora una gran

parte di pesci. Le nostre vipere comuni non ban che due
graui di veleno all' incirca e in ciascun iiiorso non ne
depongono che mezzo grano : per uccidere un uomo se

ne richiedono tre grani, per un hue dodici ^ per un pas-

sero un centesimo ; dal che deduce il celebre Fontana
,

che un uomo pub essere niorsicato da piu vipere senza
niorire. Ma tale assertiva , sccondo il nostro A., soffre le

sue eccezioui. — Tanto maggiore e I'energia di tal veleno
quanto piia grande e piii digiuna e la vipera; quanto piii calda

e la stagione ed il clima .• quanto piii gracile e vile e 1' airi-

luale morsicato , e quanto piii dappresso al cuore e'tutta la

ferita : jiiii potente negli animali a sangue caldo che in quelli

a sangue freddo. Ajiplicato dalla nrano dclT uomo e molto piu
debole. I sintoiui di cota! inalattia sono circostanziatamcnte
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descritti dall'A., i feiiouemi sono diversamente spiegati ; da
Hoffmann collo spasmo; da Mead colla decomposizione dei

globetti rossi ; da Biiffon coUe molecole organiclie iiatanti nel
lluido veneiico ; dai moderni col valor deprimeiite e contro-
stimolante del veleuo. E una bella osservazioue del Fontanel.

die una rana morta per avvelenamento della vipera perde
quella contraUiUta direm cosl postuma de' rauscoli che
conserva quando e uccisa in altra nianiera; dal die de-

duce egli che il veleno estingue direttamente 1' irritalnlita

animale , e dispone il niuscolo alia putrefazione. Ipotesi

stata sanzionata posteriormente dalle esperienze de' pro-
fessori di Pavia Configliachi e MangilL La parte chirurgica

curativa del veleno e tuttavia molto imperfetta. L' A.
s' appiglia ancora a cio die ne ha detto il Fontana; noa
tralascia pei'o di annoverare tutti i pregiudizj invalsi nel

popolo in alcuni paesi e presso gli anticlii e presso i mo-
derni , come in Calabria , in Puglia , nell' Abruzzo e nel-

r Isola di Malta , e termina questo lungo ed erudito arti-

colo ripigliando la quistione gia ventilata fra i dottissinii

Morgagni e Lancisi, cioe se Cleopatra perisse realmente
pel morso di un asjDide. U A. dichiarasi incredulo , e ne
espone brevemeute le sue ragioni contro V autorita di

Plutarco , di Dione , di Eliano , di Vellejo Patcrcolo , di

Floro e di Svetonio e concliiude esclaniando. — Quanta
sono deboli i fondamenti della fede uniana ; e quanto
la licenza degli storici somiglia quella de' poeti I Se il ri-

gore ( soggiiign' egli ) di severa critica giudicasse la sto-

ria e le assegnasse i confini , quanti fulmini di guerra si

troverebbero a contatto coll' eroe della Mancia

!

L' art. VI nel quale T A. tratta della generazione dei

serpenti entra in troppo minute circostanze anatomiclie per
fame oggetto di piacevole lettura jier questo giornale de-

stinato a correre per le mani di chi anche uon colli va
per professione le scienze. Bastera pe' nostri lettori il sa-

pere che la vipera non si riproduce che all' eta di tre

anni^ che accoppiansi i serpi drizzandosi ; si aljbracciano

e si attortigliano a vicenda descrivendo reciproche liaee

spirali ; e il di sotto de" loro corpi cotanto tenacemente

aderisce, die direbbesi essere un solo ainbedue i serpenti.

1 loro capi si restano liberi e staccati
,

gli occlii scintil-

lano , e vibrando la forcuta lingua , or lambisconsi , or

mordousi, donde la favola del parricidio viperico. In tal
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positura caccia il mascliio i due ispidi menibri sguainati

entro la cloaca della femiiia e n' irrita e punge le dense

paretl. Stansi cosi per lungo tempo co' lor geiiltali stret-

tamente appiccati fino alia tarda ejaculazione dell' umor
fecondante , conipiendo alia face del sole i voti imposti

loro dalla natnra.

Nella pill parte de' serppnti le ova schiudoasi dopo es-

sere uscite dalla cloaca; talvolta pero si aprono entro gli

ovidutti, come nella vipera , appunto cosi detta perche

vivipara. Partorisce da otto lino a i5 feti, i qiiali abban-

donati all' istinto non han piu bisogno delle cure materne,

e sono in grado nel decimosesto o deciinottavo giorno di

ferire e di uccidere la loro preda co' loro denti venefici.

Ci afFretterenio verso i due ultimi articoli della prima

parte clie trattauo dt costumi e della seasihilita de serpenti

per la musica , ecc.

Fuggono i serpi 1' incontro dell' uomo , ne mordono ,

se non provocati , cio che forse merito loro 1 epiteto di

prudenti. Sono susceitibili di domesticita, e fors» anche di

attaccamento. L' estrarre la loro lingua ( che comunemente
si crede atto di minaccia ) e indiz.io della maggior possi-

bile tranquillita , ed e probabile che pe' serpenti , come

pe' cani , sia un compenso al difetto di traspirazione , la

cui materia non pub feltrare attraverso la densita della

cute. Le grandi specie alia nianiera di tutti i carnivori

vivono d' ordinario isolate; le vipere coabitano in societa.

Benche animali a sangue freddo ( la teniperatura del loro

corpo non oltrcpassa niai i dieci gradi di Reamur), mal

soffrono pero i colpi di sole ardente e scoperto .... la

loro vita e esente per quanto sembra dai morbi .... la

loro vitilita per 1* uomo si riduce alia distruzione ch' essi

fanno di animali piu nocivi,cioe delle talpe, de' topi ecc.

;

la sola vipera serve oggi alia farmacia.

INlancano i serpenti di orecchio esterno , come tutti i

rettili all' infuori del crocodilo, ma non per questo sono

privi di udito ; poiche senza di esso a qual uopo servi-

rebbe il loro sibilo ? L' A. descrive partitaraente le parti

anatomiche interne di detto organo.

" Oplnavan gli aiitichi , die' egU, che i serpi con pa-

role si costringessero all' obbedienza , ed a seguir docil-

mente le voghe dell' uomo : che i versi e le canzoni aves-

sero la virtii or di attrarre e mansuefare i serpenti , or

ni,bL Ital. T. XXXII. i.^
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di espelledi, spossarne il veleno e cUsarmarne le fauci , . .

Aiiche ogj;i i ciurmadori arabi agitando il pngiio con lai-

surate cadeaze addestrano i colubri beiiche veiiefici ( co-

luber naja Linn. ) ad una specie di danza. Ma deglt efFetti

deir armonia istroinentale niente altro si sa , se non che

i pretesl niaglii col suono di sampogiie fon^iate coUe tibie

de' gatti , chianiavan da lungi e si tiravan dietro i ser-

penti. La qual favola mi diede I' idea di verilicare, se i

realmente la musica facesse iinpressione sensil^ile su i no-
j

stri rettili. Era il mese di luglio dello scorso anno i8aa,
quando nelle calde ore del meriggio furon disposti entro

un lungo ed alto cassone per di sopra aperto diversi e-

semplari di ciascuna specie de' nostri colubri in plena vita

ed attivita
, perche tolti di fresco dalla campagna per o-

pera del nostro indefesso Pdccioli : in altra cassa del pari

aperta si die ricetto alle vipere. La sperienza si fe' nel

galiinetto fisico de'Lincei, ove le scienze naturali come in

lor santuario ed asilo si compiacciono di essere coltivate.

La chiara ed armonica voce di un organo detcrmino un
general movimento in tutti i colubri non venefici , die

agitavansi per entro la cassa e ne ascendevano le pareti

:

r elapliis sofFennavasi di tempo in tempo dirigendosi a

lento passo verso lo stromento , a cui del pari imiiiobil-

mente rivolto era il coluber Esculapii dirizzandosi lino a

mezzo corpo : il solo coluber atro-virens sempre irrequieto

volgeasi entro la cassa senza aver posa. Le altre specie

,

come le vipere , non mostrarono sensibilita >i

.

Le stesse esperienze furono ripetute in casa del prof.

Manni , e PA. da esse propende a conchiudere ciie alcuni
|

di qiie' serpenti ( 1' elaphis e 1' esculapii
)
possono essere '

coUa nmsica addimesticati; che altri ne sono troppo sti-

molati , come 1' atro-virens ; ciie altri finalmente , come la

vipera e l-aspide, che ne e una specie ,
giustilicaao il pa-

ragone del salmista ( Psalm. Sj ), sicut aspidis surd(c, qacz

non exaudit. vocein incantatoris. « Ed eccOj, soggiugn' egU

,

perclie il rabbioso dente della vipera risparmlar non seppe

la vaga Euridice
, quantunque ( cosi il festevole Redi

)

fosse moglie del piii gentil niuslco dell' universo ».

L A. da il uovero nella secoada parte de' serpenti ro-

mani in partlcolare , dlvidendoli in non ('e/ze/ZcJ (Artie. I)

e in venefici ( Artie. II ). Daremo i nomi di tutti , ma ag-

giugneremo la descrizione scientifica di qne'pochi che 1" A.
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lia creduti noovi e non stati prima osservati ne descritti

da altri. I non veneiici sono :

1. Anguis fragilis, Linn.

2 . Coluber natrix, Linn.

3. Coluber Gabinus (Meta^a). Abdomine flam , taenia me-

dia nigra ad anuni usque dccurrente : lineis binis occi-

pitalibus antrorsum conflueruibus. Trovato a Gabi nel

maggio del 182a fra la via Labicana e la Prenestina.

L' A. ne da la figura a colori.

4- ..Coluber viperinus , Latr.

5. Coluber atro-virens , Lacep.

6. Cohtber Esculapii , Sbaw.
7. Coluber Elaphis , Sbaw.
8. Coluber Austriacus , Gm.
9. Coluber Riccioli, Metaxa. Abdomine flavo , bilinealc , la-

teribus rubro-punctatis. Abita la valle Laziale , i cou-

torni di Roma ecc. Fn cosi denominate in onore del be-

nemerito naturalista amico dell' A., e se ne danno Je

figure sotto i numeri 3 e 4; questa specie ha alcuni

caratteri in conume col C. Austriacus.

I serpenti romani veneflci sono i seguenti

:

1. Vipera Berus , Guv.
2. Vipera Redi , Laur.

3. Vipera A^pis , Guv.-

4. Vipera Cliersea , Id.

5. Vipera Prester, Linn.

Qucste e non altre fui'ono le specie finora trovate nei

contorni di Roma. Non riuscl al nostro A. lie al suo at-

tivo e diligente coUega sig. Riccioli di tiovare la Vipera

anunodyles Linn, che alcuni pretendono esistere in quel

luoghi , ed egli si e astenuto dal qui annoverare il Colu-

ber trilineutus L. percbe trovato la prima volta dal Ric-

cioli, non gia ne' contorni di Roma, ma sotto le mura di

Gallipoli in terra d' Otranto.

Terminata cosi la Monografia de' serpenti, 11 nostro A.

passa in un' Appendice a parlar degli aniinali parassiti che

vivono a spese loro , o negl' intestini , o sotto le scaglie.

Qiianto ai primi egli ebbe ad ammirare 1' esattezza delle

osservazioni dell' insigiie zoologo di Berlino Rudolph, se

non che egli ha riscontrato negli intestini dc' scrpl qual-

che rara volta 1' Ascaris lambricoides che altri uon vide

piiiua.
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Avendo poi singolarmente rivolte le sue osservazioni

sopra i veniii del Coluber viperinus non indicati dall' El-

mlntologo Berlinese, forse per mancaiiza di esemplari vi-

venti ,
gll avvenne di scoprire ncl peritoneo una specie

di filaria di cui da la figura sotto il n° 5 , e clie non ha

ancora determinata. Ma cio die piii lo sorprese si fu di

trovavvi quella specie nuova, scoperta da Treat/er nel 1788
nel fegato della Plioca barbata , e quindi deiioniinata da

Rudolph distoma tenuicoUe.

Finalmente nella prima vera del passato anno anallzzando

con occhio armato la forma e la disposizione delle scaglie

di che e munita la cute de' serpenti si avvide TA. che in

quasi tutti, tranne 1' elaphis e le vipere, al disopra di dette

scaglie con-evano piu o meno celeremente alcuni anima-

luzzi, e rintanavansi nelle grotticelle formate tra scaglia e

scaglia; conobbe agevolmente appartener questi alia famiglia

degli acari , e benche non tutti gl' individui della stessa

specie n'e fossero sempre e costantemente afFetti , pure

dato di mano ad una lente piu acuta , pote distinguere e

determinare le due differenti specie delle quali offre la rap-

presentazione sotto le fig. 7 e 9 , e la descrizione.

I predetti acari , qualunque sia la lor provenienza

,

prolificano certamente e si riproducono suUa cute dei serpi,

poiche riusci al nostro A. di vederne le ova ( delle quali

da parimente la figura sotto il n.' 8 ) lucide come perle ,

e da queste gallate che sieno per Y sccoppiamento dei

sessi, ne nascono , otto giorni dopo che sono state parto-

rite , i piccoli acari con quella figura ch' e in essi perma-
nente e non soggetta a metamorfosi. Egli trovo in fatti

gli acari di varie grandezze , fra i quali de' picciolissimi

sbocciati forse allora allora dall' novo e muniti di sole sei

zampe , giacche il quarto pajo non si sviluppa se V in-

setto non ha cambiata la pelle.

Gli acari principalmente della seconda specie si appic-

cano ad ognl cosa che lor si presenta. Riccioli ed io

,

dice r A. , col maneggiare i serpenti che n' eran pieni

ne facemrao sperimento sopra noi stessi: le loro punture

destarono acuto e molesto pizzicore alia pelle, ed a que-

ste successero alcune leggieri bollicelle, che pero senza

ajuto d' arte e colle semplici saponate si diseccarono , e

gli aeari si morirono senza propagarsi.
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Reca soi'presa come Y claphis e le vipere tutte ne fos-

sero costantemente immiini a malgrado die coaliitassero

cogP individui iafetti , e clie PA. ne facesse i-ipetutamente

r artificiale innesto sovrapponendo loro sul doi'so gli acari

ad nno ad uiio.

Cadde in mente all' autore che 1' acaro della faiina vi

si potesse essere introdotto mediante la crnsca clie suol

porsi entro le scatole co'serpi, non gia per alimentarli
,

siccome credono taluni , ma per inviluppare i loro escre-

menti. Avendo pero racchiuso fra la crusca diversi ser-

pent! privi di acari , non vide mai che allignasse sulla.

loro cute un solo di sifFatti insetti ad onta delle piii ac-

curate osservazioni.

Cosi termina questo utile e dilettevole trattato. Noi
al)biamo dovuto omettere una quantita di cose clie ci a-

vrebbero costretti a entrare in particolari non adattati a

tin estratto. La parte descrittiva massimamente clie nel-

r opera occupa piu di 12 pag. in 4.° fn da noi epilogata

in poche riglie. Ad ogni descrizione dell' individuo 1' A.

aggiugne quanto v' ha di piu interessante a sapersi su di

esso. Al ^ Coluber natrix per esempio , dope la descrizione

Lienneana e la sinoniiiiia dell' Aldrov. e una circostan-

ziata descrizione delle parti tutte del suo corpo, aggiugne

che e domestico , innocuo , che si alleva in Sardegna

dalle giovani donne , scherza co' bambini , e doraanda da

mangiare avvolgendosi moUemente alle braccia. Aggiugne

che le sue carni sono commestibili , ma non ci dice che i

Romaui lo manglno. Eppure si sa che nel Lionese , nel

Delfinato , nella Provenza questo Serpente si maugia come
le anguille. Alcuni serpenti ( il 5oa 5cjfa?a5 ) formano 1' ali-

mento parimente di alcune tribii selvagge d' America. Cosi

gli stessi usi s' incontrano talvolta in mezzo alle regioni

piu incivilite e piu rozze ; tanto e vero 1' antichissimo

adaniio clie sU estremi sL toccano.
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Osscrvazionl cliiiiclie sopra V cstrazione del cristallino

precedutc da qaalche ceimo sid motivi die rendono

incerta V operazione della cateratta^ e site inczzi dl

rlmediarvl. Memoiia dl Natale Catanoso. — Mes-
sina ^ 1823, presso Giuseppe P'appalardo , di pa-
gine 184, configure.

J_j autove di questa IMeinoria ha avuto occasion di vedcre

trecento e piu. opei'azioni di cateratta per estrazione , ese-

guite a Parigi dai celebri Boyer e Roux, e tutte con Fe-

lice rinscita ; niotivo per cui venne indotto ad ibhracciar

di preferenza qviesto metodo , sehbene dichiari che non
furono meno fclici i successi ottenuti dai celebri Dnpuytren
e Dubois colla depressione. Egli dice d' essersi inoltre con-

Tinto , nei tre anni di sua dimora a Parigi, che le gravi

conseguenze attribuite all' estrazione sono state esagerate ,

e che la difficolta di eseguirla , od il timor di sfigiirare
,

pluttosto che la gravita degli accidenti consecutivi , ha

indotto la maggior parte dei chirurglii a preferir Faliljas-

samento all' estrazione.

L'iafiammazione , egli dice, » il princlpale, e forse I'u-

nico sintomo consecutivo da cui dipendono tutte le alte-

razioni die possono succeder nell' occliio dojjo 1' opera-

zione ; e siccome nell' estrazione tutte le parti che s'ia-

taccano sono poco o nulla suscettibili d' infiamniarsi, e la

ferita che ad esse si fa e da semplice taglio ,
quindi e

chiaro che lievi o nulli saranno i sintomi consecutivi.

Nella depressione , al contrario , piii numerose sono le

parti che si debbon ferire , piii vascolari e piu sensibili

,

quindi piii facili ad esser prese dall' infiamniazione; oltre

cio , debbonsi aggiungervi i diversi generi di lesioni che

queste parti soifiouo nell' operazione
,

poiche si e una
pmitura che si fa.^n sulle prime colF introduzione dell' ago;

sono lacerazioni quelle che debl^onsi necessariamente jji-a-

ticare sulla tunica jalloidea , sul li^amento e processi ci-

liai-i , e finalmente quelle non indifivrenti che produce

sovente 1' estremita dell' ago in varj punti della retina

nei replicati teJitativi che soglionsi fare per aljlxissar la
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catei-atta (i)i e coutusioiii son certamente anco quelle che

produce soyente questo corpo suUa faccia interna delle

membrane dell' occiiio, nelle cpali esso urta quasi sempre

quando si vuol bene abbassarlo, e si potrebbe anche ag-

giunger quelle altre prodotte dalla lente per un mei-o ef-

fetto della sua gravita quaklie tempo dopo V operazione

,

tutte le volte che il capo si muove anche lievemente , cpme
dice d' averlo avverato in un sue infermo , il quale ad

ogni piccolo moviiuento del capo sentiva un dolore acuto

nel fondo dell" occhio (a)-.

Di pill , neir estrazione , ogni moto , ogni deviazione degli

stronienti e ben visiljile; luentre nella depressione tutto

e al bujo prima clie la punta dell' ago si presenti in faccia

alia pupilla ; quindi , in quest' ultima ^ oltre la maggior

facilita alle oiFese accidental! di alcune parti dilicate ed

important! j vi puo esser anche la incompleta divisione di

qualche nervo ciliare che va all' iride*, o lo stravasamento

di sangue fra le membrane , o nel vitreo , come rimarca

Boyer.

Indipenuentemente dairinfiammazione, dletro la depres-

sione ne potrebbe risultar 1' amaurosi in conseguenza delle

succennate lacerazioni , o piuttosto per la compressione

fatta del cristallino suUa retina , come fu gia osservato

da varj autori,

Neir estrazione , al contrario , non seguendo infiamma-

zione , non v' ha nulla a temere die pos5a minacciar
1' occhio ^ e se a motivo di non essere stato ben riapplicato

r inciso lembo della cornea , o per esser egli troppo gran-

de , non si fosse fatto immediatamente aderente , cio non
sarebbe un grave inconveniente , poiche presto o tardi

la cicatrice ha sempre luogo , e tutt' al pin ne potrebbe

talvolta risultare la procidenza deU'iride, la quale, come
che di facile guarigione , non lascerebbe altro inconve-

niente che una lieve deformita nella pupilla.

Ne puo es-ere un sufliciente motivo per tibbandonare

il metodo dell' estrazione quello di crederlo di piu diflicile

(1) Non si ascriva a difctto del metodo cio clie e colpa del-

r operatore.

(2) Queste contusioni ri pni'nio piu imranginite che real! ,

vlsto il peso specifico della Icate e la densita dell' uniore in

cul 6ta involta dopo depressa.
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csccuzione della depressione :,
poiche la dlfTicolta di ese-

guire un processo operativo, perclie sia un sufliciente mo-

dvo di alibaiidoiiarlo , debb' esser tale , che noii solo di-

venga ineseguibile presso la uioltitudine , ma die noa

possa ne anco riuscire parecchie volte di seguito nelle

luaiii dello stesso iiiventore.

S.i e detto aviche a pro della depressione , die se per

cjnaldie accidente essa riesce iiifruttuosa , si puo , seiiza

alcuii rischio, ripeterla due o tre volte sullo stess' occhio.

Ma questo accidente non puo in primo Inogo accadere si

di frequente nell' estrazione come nella depressione , ove

il cristallino il piii delle volte risale (i); secondariamente

non e poi vero die nella seconda operazione non si corra

alcun rischio , poiche bisognerebbe provare che nella de-

pressione non ne conseguita mai verun accidente ; e in

terzo luogo
,
perche , in caso di bisogno , non si potra egli

ripeter codesta operazione, come si fa colla depressione?

L' esperienza pure non P ha fmor confermato; poiche

chi ha voluto instituire un paralello dei due nietodi , non

ha fatto che impegnarsi ad ogni costo di mostrare , o piut-

tosto di far credere agli altri la superiorita del metodo

da lui adottato , ne vi e alcuno che ancoi-a V abbia dimo-

strato coi fatti, poiche niuno fin era, per quanio ne sa

il sio^nor Catanoso , ha tenuto conto delle varie circostanze

che han"!!© potuto piu o meno influire sul cattivo esito

di quel metodo cli' egli ha creduto di confutare.

Passa quindi T autore a dimostrai'e perche i chli'urghi

non siano d' accordo nell'adottare un solo ed unico metodo

d' operar la cateratta ; e , data la storia di questa ope-

razione e della sede di codesta malattia , conchiude , che

sebbene 1' operazione della cateratta riconosca un' origine

antichtssima ,
pure non ha cominciato a far progressi reali

che verso la fine dello scorso secolo , e percio non deve

far meravlglia che in si breve tempo i pratici non sien

per anco d' accordo su' varj punti che riguardano questa

grande operazione. Ad onta pero che vi sien stati , e vi

sieno eccellenti chirurghi che preferiscono T estrazione alia

(i) Se la lente il piu delle volte risale ( cio die non e), come
mai puo esser ella tanto pesante da produr contusiune e com-

pressione suila retina , e quindi T amaurosi ?
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drprcssione , non nega pero il nostro autore die non ve

n ahhiano altri celeliri , nelle mani dei quali la depres-

sioiie lia risnitanienti spesse volte felici.

Ma donde niai deriva., contiiiua il signer Catanoso ,

clie sebben valenti sieno gli operatori , quasi perfetti i

inetodi , eguali i successi ,
pure 1' esito delP operazione

deila cateratta rimaii tuttora incerto in mano di tutti , e

il piu delle volte infelice ?

La causa di cio ei la ripone in nn grandissimo nnmero

dl cagioni , per la niaggior parte sconosciute , indipenden-

temente dalle manovre dell' operatore ; tali sono le dispo-

sizioni individuali e generali e particolari all' organo della

vibta, le complicazioni, la cura e la regola di vivere dei

inalati dopo 1' operazione : ed e la ricerca di essi clie fa

d' uopo aver di mira in ogni operazione, onde renderia nieno

incerta ne' suoi successi di quanto lo e stata fin era, per-

clie le nozioni acquistate fine al giorno d' oggi sono pur

troppo limitate ed iniperfette , e la maggior parte di esse

meritano d' esser rigettate come false. Quindi , ecco la.

necessita di registrar d' or innanzi le osservazioni fatte

die riguardano questa operazione. Ma le nuove osserva-

zioni debbon essere assai ben diverse da quelle finor con-

segnate nei libri , e non debbono limitarsi alio schiari-

mento di un sol punto relativaniente al inetodo operative ,

alle varie specie di cateratte , o ad alcuiia delle sue com-

plicazioni.

Onde poi comprovare , com' egli dice, die ancbe i piu.

inoderni scrittori non diedero fin ora die precetti vaglii

ed inesatti , die osservazioni imperfette e supeificiali , e

che tennero un linguaggio quasi del tutto empirico , e co-

piato per la maggior parte dai piu remoti autori , il si-

gner Catanoso imprende a confutare alcune opiniowi del

celel^re Scarpa intorno al pronostico dell' operazione della

cateratta , e nega assolutamente die sia facile , come vuole

questo esimio cliirurgo , il determinare se una cateratta

sia opera'oile colla speranza di buon successo o no , poi-

clie , cio dicendo
,

parreblje die tutte le indicazioni con-

trarie a questa operazione fossero perfettamente conoscinte,

o molto facili a riconoscersi , cio die non e , e perclie la

maggior parte di quelle cause , indicate come infauste dal

detto autore , sono il piii delle volte indifFereuLissime al

buon successo di un" operazione di cateratta i tali «ono :
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lo stato malaticcio dell' indivicUio ; il comparire della ca-

teratta in un snliito e per estenia violeaza ; i dolori di

capo i r immoliilita o irregolarita della pupilla alia luce;

it moto oscillatorio dell' iride'; la noii percezioiie dei co-

lor! e delle ombre dei corpi (i).

Cliinde liiialineiite il sig. Catanoso la prima parte della

sua Memoria coU' avvertire , che non essendo i pratici

per aiico d' accordo sui metodo da preferirsi , e credendo

essi per la maggior parte che 1' iino e T altro vadano sog-

getti ad incoiiveiiienti tali da comprometterne il successo

,

sara bene percio cUe in ciascuna osservazione si metta

jjure a calcolo tutto cio che nelle manualita dell' opera-

zione puo contribuir per difetto dell' operatore, o del me-
todo adottato , al cattivo successo dell' operazione. Egli

percio da la preferenza all' estrazione
,

poiche in essa le

manualita souo ttitte visibili e facilmente calcolabili ; nella

depressione , al contrario , non potendo i movimenti del-

r ago esser seguiti dai proprj occhi , non sapranno certa-

mente limitarsi sempre a quello spazio che si e prefisso

di percorrere ;, e 1' operatore , non solo nou e in grado

di poter evitare i loro deviamenti , ma neppur di accor-

gersene nella piu parte dei casi , e molto meno di calco-

larne gli efFetti,

Contiene la seconda parte dieci osservazioni fatte se-

condo il metodo da lui raccomandato, colla descrizione di

tredici operazioni per estrazione , accompagnate da analo-

ghe considerazloni pratiche suUo stato precedente all' ope-

razione ; su tutto cio che presento di rimarchevole il ma-
nuale di essa ; suU' andamento e snlla cura dopo F ope-

razione 5 non cite sugli accidenti che sopraggiunsero du-

rante questo tempo.

Gli stromenti di cui egli fece uso sono : il cheratomo

di Roux , ch' e itn po' piii grande di quello di Boer ^ il

cistotomo a cucchiajo di Boyer , modilicato dal nostro au-

tore ond' evitar le ofFese dell'iride ; uncini acuti, semplici

e doppj per estrarre il cristallino quando e aderente ; le

moUette fenestrate di Maunoir per estrarre alcuni frara-

nienti della capsula ; e quelle a doppio uncino per estrar

(i) Uii caso o due contrarj nou bastano ad abbattere cio clie

la spenenza lia saozionato; couvien fame maggior raccolta.
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la capsula- qaando e troppo resistente. II taglio della cor-

nea e il laterale oljliliquo di Weazel.

Dalle dieci osservazioni esposte , il sig. Catanoso ne

deULisse alcuiie proposizioni , di cui le principali sono :

die ne lo stato malaticcio del caterattosi , ne 1' grtritide

reuinatica , come vuole il Monteggia , sono da rignardarsi

come un ostacolo alP operazione ; clie il taglio della cor-

nea troppo prossimo alia sclerotica e una delle cause prin-

cipali della procidenza dclF iride dopo I'opei-azione, come
lo sono anclie le premature e ripetute ispezioni dell" oc-

chio operato ; die 1' uso del caustico nella procidenza

deir iride seuibra il piii delle volte superfluo; ma in

cjualclie caso puo esser di somma utilita ; die uu occhio

operato per ahbassamento , abbendie lo sia stato imine-

diatamente con felice success©, va soggetto colFandardel

tempo a diventar amaurotico ; die il difetto di moto , la

dilatazlone della pupilla, il grado di oscurita tale da non
distinguere i colori cospicui e le ombre dei corpi , lungi

dair indicar costantemente la complicazione dell' amaurosi

,

non sono sovente die il risultamento della pressione die

il cristallino troppo protuberante fa suUa faccia posteriore

deir iride ; die la situazione orizzontale , proposta da

Petit, non ofFre in pratica i vantaggi predicati dall' autore,

cd e d'' altronde molto incoinoda per V operatore ; die la

jiressione delle dita per sostenere alzata la palpebra du-

rante I' operazione e in certi casi assolutaniente nociva ,

e nialgrado 1' opiaione di A'arj rispettabili tra i piii mo-
derni antori , Y eleyatore di Pellier merita sovente la pre-

ferenza ; die il ta2;lio della cornea delib' esser arande , ma
dovendo tenersi lontani dalla sclerotica e necessarlo di ol-

trepassare la meta della clrconferenza della cornea , per

supplire al difetto nella lungliezza del diametro; die Ta-
derenza del cristallino colla faccia posteriore dell" iride non
da il pill delle volte vernn indizio ( linor conosciuto ) della

sua esistenza ; die la compressione continuata di un ajuto

da quel lato luedesimo deir aderenza , trattenendo slogata

una porzione del cristallino attraverso la pupiila, da luogo

agli stromenti di poter passare a lui jiosteriormente e

staccarlo facilmente dall" aderenza, e cio coll" uiicino acuto

doppio; die il piii o men vivo risentiiuento degli operati

all" imprcssione di una viva luce , non puo da se solo

scrvir di norma per riiuuoverli piu o men presto dal
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hujo ; che i pateml d" aiiimo par die abbiano sulk forma-

zione dcUa cateratta qiiella stessa influenza cli' essi hanno
suir amaurosi ; che quando il cristallino si trova slogato

dal suo posto e piii in giii delF asse visuale , val meglio

tentarne 1' estrazione coiruncino pria di venire alio pres-

sioni , per evitare una perdita considerevole di umor vi-

treo ; ed in caso che 1 estrazione sia diOicile , il niiglior

compenso e quello di farne la depressioae ; che la capsuia.

del cristallino divenuto opaco trovasi sovente distrntta, e

r uso del cistotonio diviene in conseguenza inutile ; die

iinche non si conoscano i segni della distruzione della

capsuia, sarebbe percio assai utile di tentare in ogni caso

1' estrazione della cateratta, pria di passar all' uso del ci-

stotoino che non e in vero la parte piu innocente del-

r operazione ; che gli occhi troppo proiuinenti non costi-

tuiscono sempre , come generaliuente pretendesi , una contro

indicazione pel luetodo dell' estrazione; che le affezioni del

sistema nervoso , e piu di tutto V ippocondriasi , formano

la piu cattiva tra le disposizioni contro il successo del-

r operazione ; che il metodo di tener immobile il globo

deir occhio non merita di esser proscritto , come general-

iuente pretendesi, poiche si puo evitare un gran numero
d' inconvenienti durante il taglio della cornea: e 1' uso del

dito medesimo , che serve a comprimer la palpelira inferiore

,

sembra che non abbia veruno degl' inconvenienti attribuiti

agli oftalmostati in generale , e particolarmente quando
esso si limita soltanto iinche il lembo non sia del tutto

compito i che una cateratta , benche proveniente da con-

tusione , non merita sempre un cattivo pronostico.

Altre proposizioni si tralasciano per brevita.

Noi , lungi dall' encomiare o dal biasimare un metodo
piuttosto che i'altro ,

portiamo opinione che in pratica si

presentino dei casi in cui conviene antepor la depressione

all' estrazione , e viceversa; e che gli esiti felici o disgra-

ziati deir uno o dell' altro metodo debbansi ascrivere piu.

all' operators ed alle disposizioni individual! , che non al

metodo stesso, poiche anclie I'autore confessa , e noi pure

il confernxiamo , che v' abbiano celebri chirurgi , nelle mani
dei quali la depressione ha un esito felice al par di quello

che altri , non nieno celebri , ottengono coll' estrazione.

Mentre poi lodiamo lo zelo del signor Catanoso pei pro-

gress! deir arte ch' egli professa , lo consigliamo in pari

I
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tempi ad addestrarsi anche nella depressione onde poter

eseguire ambedue i metodi con pari aljilita , per quindi

fare una giudiciosa applicazione dell' uno o dell' altro nei

diversi casi che gli si presenteranno ; cio facendo , egli

potra allora apprez.z.arne meglio i vantaggi e gl' inconve-

nienii , e darne un giudizio affatto sgombro da qualsivo-

glia spirito di prevenzione. Desideriamo inoltre ch' egli

continni nelle sue osservazioni col metodo e coll' inge-

nuita da lui fin qui usati , e che ne accresca il numero

,

onde dar niaggior peso alle deduzioni ch' egli ha tratto

dalle poche che lia presentato al Pubblico in questa sua

Memoria.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI STRANIERE.

Rassegna bibliografica delle migllori opere stampate

ill Parigl ed in altre cittd della Francia nei mesi

dl uprlle e dl magglo iSiS, di Carlo Pougens ,

membro delV IsUtnto di Francia e delle principali

dotte societd d Europa.

I

AprHe.

N qnesto mese si sono pubblicati tra uovilii, ristampe ,

fascicoli, opuscoli ecc. , n.° 437.

Teologia.

Sermons du P. Bridayne , missionnaire royal ,
publics sur

ses nianuscrits autographes. Vol. 5, in 12..° {Avignon,

Segiiin aine)
, jr. i5.

( NoL non conosciamo sino al presente del missioiiario

Bridayne , nato il a i marzo 1701 , e morto il 22 dicem-

bi'e 1767 , che le sue cantiche spirituali onorate da 47
edizioni. I sennoni per lungo tempo inediti , e clie si

pnhlilicano al pi'esente lo collocano tra i nostri ' buoni

oi-atori paiiegiristi di secondo ordine. L' abate Bridayne

essendo un giorno moiitato ia pulpito nella cliiesa di Aigue-^

mortes , ed avendo osservato che noii eravi neinmeno un
uditore ,' usci con un canipanello in iiiano vestito dc-gli

abiti sacerdotali e percorse le strade e gU angoli della
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cltta. II popolo si afFoUo intorno a lui ; linalmente , sempre

agitando in sileiizio il campanello , rientro in chiesa seguito

da una folia imiuensa ; iece cliiudere le porte , rimonto

in pnlpito ,
predicb , persuase. )*

StORIA , MemOPJE , BlOGEAPIA.

Eckition Cfun voyage de Dantzik a Marienwerder en 1734.

In 8.°
( Raynal ) ', fr. 3.

(
Quest' opera viene attriliuita a Stanislao I (Leczinski),

Pie di Polonia , e contiene 1" esatte narrazioni dei pericoli

cli^ ei corse nella sua fnga dope la presa di DaAzica : let-

tiira altraente. II nuovo Mercuric francese del k)." secolo

die vieue alia luce presentertiente , diede un lungo estratto

di quest' opera nel sue n.° 3.° L' articolo e del sig. Jay,

autore di una eccellente vita del cardiaale di Richelieu

fa^ta da mano niaestra.
)

Relation d'un voyage a Bruxelles et a Coblentz en 1791.
In 8.° ( Baudouin freres) , fr. 3.

( Opera che si assicura essere di S. M. Luigi XVIII.

Fatti avvei'ati che non hanno T aridita della storia , ma
tutti i vezzi delle Memorie particolari. Questo piccolo

scritto fa onore al cuore del Re ; le espressioni del di lui

attaccamento pel sig. duca d'Avaray generale , compagno

de' snoi pericali , hanno vivamente commosse le auime

sensiliili. II IMercui-io del 19.° secolo rende ugualmente un
circostanziatissimo conto di quest' operetta nel suo n.° i.°)

Resume de I'liistoire d'Espagne jusqua nos jours , par J. F.

SnroA'os. In i8.° {A- Lerottx).

(Una storia della Spagna in un sol volume in i8.° I

L' autore di qnesta compilazione e dotato senza duljljio

d' un talento particolare per 1' analisi.
)

GEOGRAFIA , YlAGGI.

Precis de geographie ancienne et moderne comparees. In 1 1
."

{^Mad. Cainille Dufresne , rue de la Harpe , n.° \ol> ) ,

environ fr. 3.

(
Quest' opera compilata dietro il programma adottato

per r insegaaiiiento ilella geografia nei collegi reali e par-

ticolari , racchiude delle no/.ioni utili per facilitare lo studio

della storia e 1' intelligenza degU autori classici.
)
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Nouvel atlas de la France , ou cartes des 8 6 departemens

,

precedees des cartes de I'ancienne France et de la France

actuelle , dressees par Mess. Aupick et Perrot , gravies

par Mess. Malo frcres, 'publiees par Mess. Duprat , Du-
verger , Collin , De Plancy , etc. In fol. ( Duprat , Da-
verger , rue des fosses S. Germain, n.° i5. Collin de Plancy,

rue de Montmartre , n.° lai ). Livr. i, 2, , 3 a fr. 6,

//-. 1 8. — Idem , cartes sur papier de la Cliine tirees a

dix exemplaires a fr, 3,5
, fr. jS.

( Ciascuna carta e accompagnata da descrizione istorica

e statistica. I tre primi fascicoli contengono i dipartimenti

della Senna inferiore e dell' aha Marna , dei Pirenei orien-

tal!, deU'Anbe, del Loiret, degli alti Pirenei, della Senna

e Marna, della Lozera , deli'Arriege.)

Voyage a rOasis de Sienah redige et public par 31. le chev.

JoMARD de I'Institut de France , d'apres les viateriaux

recurillis par M. Drovetti , consul general de France en

Fgypte , et par M. Fred. Calllaud de Nantes pendant leur

voyage dans cet Oasis en 1819, 1820. In fol. , premiere

livr. ( Dehure freres , Treuttel , Tillard ) , fr. 9 ,
pap.

velin , fr. 1 5

.

( Opei'a che si puo unire al Viaggio air Oasis di Thebes,

del medesimo, e che formera un volume in foglio, diviso

in quattro fascicoli. Questo lavoro suUe Oasis e inagnifico.)

Coup d\xil sur Cayenne en iS 2 2,, par M. Vignal , habitant

de cette colonic. In 8." {Delaunay, Ponthieu)
., fr. 3. 5o,

( Questo colpo d' occhio non e niente meno che super-

ficiale , egli abbraccia molte circostanze interessanti; opera

xuile.
)

SCIENZE.

D/ouveaux elemens de chimie a I'usuge des ecudians en me-
decine et des eleves en pharmacie , par M. Novario ,phar-

macien aide major. In '6 .° planches (^Mequignon , Marvis),

fr. 2. So.

( Trovansi in quest' utile opera delle indngini intorno

alia storia ed alia iilosoHa della chiinica , le gencralita della

scieaza , con la storia di tutti i corpi utili alle arti o alia

mediciaa , la desci-izione delle specie impiegatc, T indica-

zione dei niigliori reattivi proprj a Tare riconoscei'e gU
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ossidi , gli acidl , i sali , delle viste nuove snl calorico e

la elettriclta ecc. L' autore applicando a ciascun corpo la

nuova noinenclatura ha credato per la magg'sore cliiarezza

dover couservare comparativauiente i nomi aiitichi.
)

Jlccherchcs historiques , chitniqites et medicales sur fair ma-

recngeux , ouvrage couronne par tAcademie royale des

sciences de Lyon, par J. P. E. Julia, professeur de chi-

mie medicale. In 8.° ( Cabon ) , fr. 3.

(
Questa Memoria e di una grandissima ntilita e meri-

tava la corona accademica. I niezzi che indica 1' autove ,

lianno Tinapprezzalide vantaggio di non essere circoscritti

in un giro di localita qualnnque , e possono appllcarsi ai

diversi paesi dell' Europa.
)

Beaiites des trois regnes de la nature , animal , vegetal et

mineral, rccueilUes des ecrits des naturalistes modernes par

A. Caillot. Vol. 2 , in la." ornes de huit gravures ( 2.e

Dentil ) , fr. 6.

( lo coiifesso che do la preferenza a queste hellezze na-

tural! cos\ vere , cosi toccanti piuttosto che alle pretesa

hellezze istoriche le di cui luguhri narrazioni fanno tal-<

volta fremere T umanita.
)

Notice sur quelque race de chevaux , sur les haras et lei

remontes dam I'empire d'jiutriche
,
par M. Huzard fits, m6'

decin vet&inaire. In 8."
(^ Mad. Hazard), fr. i. 5o.

(
Qnesto giovine allievo di sue padre, memhro della no-

stra acrademia reale di scienze , accenna le raigliori di-

sposizioni per 1' arte veterinaria , tanto perfezionata al

presente. L" opuscolo che io acceniio ini parve compilato

con intelligenza e giudizio.
)

Belle arti.

Exnmen philosophique des considerations sur le sentiment da
sublime et da beau d'Emanuel Kant , par M. Ksratry,
In 8.* ( Bossange freres ).

( Qnesto volume e destinato a formare la continnazione

air eccellente opera del sig, Keratry iniitolata Da beau
dans Ics arts d'unitation che otteaae un brillante e nieri-

tato sncccsso.
)

Bibl. Ital. T. XXXII. 1

5
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Conconrs dccennal , on collection gravee des ouvrages dc peiri-

tiire et de sculpture nientloniies dans le rapport de I'ln-

stitnt de France sur les prlx decennaux. In 4.° fig. 10.' et

demure Iwrais. (V. Filhol , rue de I'Odeonj n.° 3i),fr. 12,

avant la lettre fr. 34.

( Quest' ultimo fascicolo termlna questa dotta ed inte-

ressante raccolta. II prezzo totale e di .120 fr.^ ed avaiiti

lettera fr. 240.
)

Belle lettere.

Elemens de la grammaire turque a I'usage des eleves de I'icole

royale et speciale des langues vivantes, par P. Amedee Jau-

J3ERT. In 4.°, avec cinq tableaux et 3o pays lithogra-

phies ( Imprimerie royale ).

( Eccellente grammatica , e die secondo alcuno de' iio-

stri orientalisti , supera quella di Meiiiiiski autore del mi-

gliove dizionnrio Turco , Persiano ed Arabo che si coiiosca

siao al preseiite pubblicato a Vienna 1780, vol.4 in. fol. )

Horace et lempereur Augusts , ou observations qui peuvent ser-

vir de complement aux commentaires sur Horace
,
par Eu-

sebe Saiferte. In 8.° (Chasseriau , Dondey Dupre).

( L' autore riuni in quest' opera ad una sana erudi-

zione molta iilosofia , ma secondo me , nessnn commento
ad Orazio pub scancellare quello'dell' immortale Wieland.

)

Symposiaques , oupropos de table par mad. Wittenbach nee

Q *¥-v*_
/rt 12.° (-4. A. Ft.enouard),fr. 2, pap. velin, fr. 4.

( La vedova del mio celebre amico ii professore Wit-

tenbach , primo Elenista dell' Olanda , dama die unisce

ad una perfetta modestia un sapere emiiiente, e conosciuta

nella letteratura per molte opere , che tutte ( specialmente

il suo bel dialogo intitolato Teagene ) furono tradotte in

diverse lingue. Volendo celebrare la memoria del dotto

di lei marito, compose quest' opera rimarchevole pel suo

colorito attico ed antico , si raro ai nostri tempi , ed ella

r ha fatta stampare a proprie spese dal sig. Giulio Didot

il raaggiore. Quest' edizione e bcUissima : mad. Witten-

bach la fa vendere a profitto dei poveri Elenlsti rifu^iati.

Tfovasi quest' opera presso il sig. Augusto Renouard lette-

rato ed il piii istrutto de' libraj fraticesi; contrada Tournon
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u," 6. Molte persoiie distinte maiidarono a cercarne degli

escinplai-i. Scaza dubbio 1' edizione sara qiianto priuia

esaurita.
)

Le paysan Albigeois
,
poenie par Nep. Louis Ls Mercibr de

I'lnstititt de France, Academic fran^aise. In 8," ^^Barbn

Delaiinay ).

(Ueir estro , de' boiiissiml versi. Noi siamo debitori al

sig. Le Mercief ( clie noii Ijisogiia coiifondere co' sii^aor

INIercier, T autore del quadro di Parigi ) della ti-agedia di

Againenuone cbe resto al teatro , e di qtialclie altra opera

noa ineno commendevole.
)

Manuel da bibliophile , ou traite du choix des livres par Ga-
briel Peigjvot. Vol. 2 , in 8."

(
A. Aug. Renouard ) ,

fr. 12 , pap. fin. , fr. 14.

( Trovansi in questo eccellente inanuale degli sviluppa-

menti intonio alia natnra delle opere le piii proprie a

formai'e una raccolta preziosa ; delle espdsizioui minute

sui capi d' opera della letteratura greca, latiua , francese

e straniera , i gindlzj cbe ne diedero i piu celebri critici

,

un' indicazione degli square! piii sublinii di siflatti capi

d' opera , la lista ragionata delle piii belle edizioni , e delle

pill corrctte dei principali autori anticlii e nioderni ^ a

qneste circostanziate esposizioni bibliografiche e letterarie

il sig. Peigiiot agginnse delle osservazioni intorno alia ina-

niera di disporre una biblioteca, e di conservar i libri da

ogni sorta di danno , intorno alle differenti legature ecc.

II secondo volume termina con un indice delle materia,

lo conosco poclie opere che paragonar si possano a questa

per rispetto alle cognizioni biljliograficbe.
)

Teatro.

Chefs d'oemres du t/hedtre Portugais. In 8.'
(
Ladvocat. ).

( Questo volume cbe contiene le principali commedie di

Gomes, Pimenta d' Agujar e Gioze fa parte della raccolta

intitolata Capi d" opera del Teatro straniero.
)

Si pubblicarono o rappresentarono nel corso del mese
d' aprile 19 lavori leatrali , tre tragedie ,

quattro com-
medie o dramnii , un' opera , un IxiUetto , nove vaude-

ville , un melodramuia^; io uon disiiii'iuero die i sctruenti.
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Le mnire dii palais, tragedie en cinq actes , par M. Ajvce-

LOT , representee sur le premier theatre francais. In 8."

( Ponthien ) , fr. 3. 5o , pap. velin , fr. 7.

(Questa tragedia acquisto , dicesi, all' autore delle lettere

di nobilta. )
'

L'Absence., comedie, vaudeville en uh acte
, par M. PicAnn

et'^**'^* representee au gyninase dramatique. In 8.° {Bur-
ba ) ., fr. 1 . 5o.

ROMANZI.

Nove romanzl. Non posso distiiiguere che il seguente

:

Le petit fits de fhomme aux quarante ecus
, par M. Le Vi-

coMTE de S. Chamans. In 8.° ( Lenonnant ) , fr. 5;

(II sig. de S. Cliaaians e un uomo di roolto spirito.)

Maggio.

In questo raese sono usclti tra novita, ristampe , fasci-

coli , opuscoll , n.° j6i.

TuoLOGiA , Morale.

Sermons inedits dii P. Botivaloue imprimes sur un manu-
scrit authentique. In 8.° ( Dentu ).

(Ilfu sig. abate Sicard, editore di questo volume stam-

pato da molto tempo e die non e stato ancora posto in

vendita, doveva aggiungervi una notizia intorno a Borda-

loue , ma egli e morto senza poterla terminare. Salvando
dair obblio questi sermoni del primo tra i nostri oratori

parenetici , V editore si rese benemerito alia religione ed
alia letteratura. II volume sara terminato da tre sermoni

dell' abate Dupare.
)

De la cooperation des jeunes gens aux etablissemens d'hu-

inanite, par le baron De Gerando. In 8.° vendue au profit

des prisionniers (Lamy^ Opigez , Mongie ) , cent. 5o.

( Principj della plii grande iilantropia. II virtuoso si-

gnor De Geraudo e uno de' nostri primi moderni pensa-

tori. Noi gli siamo del)itori di un' opera altrettanto pro-

fonda che bene scritta iatitoLata : llistoire comparee des si-

stemes de philosophic , vol. 4 . in 8.°
)
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PoLlTfCA , ECONOMIA POLITICA.

Des orateiirs et des ecrivains poUtiques dans un gouverne-

ment representadf,
par M. le chevalier de Sade. In 8.°

( Lamy , Opigez , Mongie ).

( Buon' opera nella quale I'auitore espone con molta net-

tezza il douiinlo dell' eloquenza sullo spirito.
)

Traite d'economie politique
,
par HI. le comte d'EsTVTT Tracy.

In 18.° {Mad. Bouquet et Levi, quals des Augustins, n." 2 3),

fr. 3.

( Qviesto volume forma la quarta parte degli Elemeutl

d" Ideologia , opera veramente classica e die deve entrare

a formare tutte le Jjuone lailjlioteche. )

Storia.

Tableaux de thistoire philosophique du christianisme , ou etudes

de philoSophie religieuse , par Charles Coquerel. In 18.*

( Sen-ier , Igonette , Ponthieu ) , fr. 3.

( Quantunque V autore di questa eccellente opera sia

giovauissimo, la scrisse con penna maestra. Carlo Coque-
rel die annunzia le piii felici dlsposizionl e rallievo della

sua zia ]\lis Williams inglese , dotata di un talento di primo
ordine , domiciliata da lungo tempo a Parigi , e di cui il

fu sig. di Boufflers, ed il sig. Esmenard tradussero in versi

francesi le eleganti poesie.
)

Jlecit des evenemens arrives au Temple depuis le iZ aoiit

1793 jusqu'a la mart du Dauphin Louis XVII. In 8.°

( Audot ) , fr. 3.

( Miuuta narrazione ncllo stesso tempo toccante pel cou-

temporanei ed utile per quelli die scriveranno la storia

de' tempi moderni.
)

Memoires sur Ihtffaire d- Varennes , in 8.° ( Baudouin fre-
res

) , fr. 6.

( Questo volume die contiene una ]\Iemoria inedita del

sig. mnrchese di Bouille, due Relazioni inedite del sia;- conte

di Raigecourt , e del, sig. coate di Damas . quella del ca-

pitano Deslon ed il coiupendio storico del sig. conte di

Yalory , forma parte della collezione delle Memorie intorno
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la rivohizione con note dei signoi'I Berville e Bnrriere:, no
sono g\h usciti aS o 3o A'ohimi. Qnesta raccoltn secondo

me deve far parte di tiitte le ben composte biblioteche.

)

Geografia, ViAccr.

Voyage pittoresque aiitour du monde offrant des portraits de

sauvages d'Amerique , d'Asie, d'Afrique et des iles 'du grand
Ocean etc. , dessine par L. Chohis, peintre durant le voyage

qiiil a fait en i8i5^ 1816, 18 17, 18 18 sur le brik le

Rurich. In foL, livr. 3 a.' et derniere (L'aiiteur, rue de Seine

n.° 6S),fig. noires , fr. 7. So , fig. colorizes
, fr. i5.

( Bella raccolta che si deve considerare come nno dei

nostri piii aggradevoli viaggi pittorescbi moderni. II prezzo

totale deir opera ora compita e di i65 franclii in figure

nere , e di 33o in figure colorite.
)

Souvenirs de la Sicile ,
par M. le comte de ForbiiV. In 8."

fig. ( Delaunay ).

( Queste rimenibranze del sig. di Forbin ne lasceranno

molte piacevoli ai suoi numerosi lettori. II sig. conte di

Forbin noininato da poco tempo direttore generate del mu-
seo reale e veramente artista.)

Voyage dans le Tyrol et une partie de la Baviere pendant

tannic 1 8 1 8 par M. Marcel De Serres , ancien in-

specteur des arts et manufactures. Vol. 2, in 8." figures

( Ncpveu ) , fr. i5.

( Cognizioni cosi esatte cbe dotte del suolo di questa

parte dell' Europa , come ancbe delle diverse produzioni

che vi si trovano, quest' opera e buona da leggere, da stu-

diare , da conservare. )

SciENZE, Storia naturals, Botanica, Agricoltura ecc.
•

De la fesime sons les rapports physiologique , moral et lit-

traire, par J. J. Virey , docteur en medecine. In 18.°

( Chrochard ).

( II sig. Virey, secondo me, deve esser collocato nel range

dei nostri migliori fisiologisti ; egli e nelio stesso tempo
buon letterato ed uomo di gusto. La ^ua opera e tale d" es-

sere Ictta con interessc dai diversi generi di lettori , spe-

cialmente dalle donne.
)
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Considerations genemles siir la classe des insectes , par Andre

Marie Coa'storus Dumeril, de I'Academie royale des scien-

ces. In 8.°, orne de 80 planches ( LcvrauU ).

( L' insettologia tra tutte le parti ell stoi'ia naturale e

quella clie dopo la botanica fece maggiori progressi. Fi-

naliiiente non solo i iiaturalisti , ma i iilosofi si fanno cura

di gettare al presente uii' occhiata investigatrice sopra qnesti

oggetti diversi della creazione cos\ negletti sino al presente

sotto Taspetto dell" intelligenza. L' istiiito degli animali of-

fre una carriera inimensa ai veri osservatori ; V opera del

sig. Dumeril e una delle migliori che siensi pubbllcate

sino al presente sulP entomologia : P esecuzione e altret-

tanto nitida quanto piaceAole. Le 60 tavole di cui T au-

tore r arricchi contengono piii di 35o specie d' insetti.
)

Observations sur quelques-uns des mineraux soit de I'isle de

Ceylan, soit de la cote de Coromandel , rapportes par M.
Leschenault De Latour, par M. le comte de Bovrnon.
In 4.° ( Tillard freres ).

( Opera stimabile e die si pub considei-are come una
parte integrante della storia de' luinerali die compongono
il nostro gloljo. )

Catalogue des plantes omises dans la Botanographie Belgique

et dans les Flores da nord de la France, oil enumeration

des vegetaux phanerogames et cryptogames qui croissent

spontaneinent dans la Belgique anvienne et qui nont pas

ete decrites par les auteurs du pays, par J. B. H. Des-
MAZiERES. In 8.° ( Lille , Leleux

) , fr. 2,. 5o.

( Semplice nonienclaturn, ma bene compilata , e la piu

completa che io conosca su questa parte d'Europa; sotto

questo rapporto ella e utile in sommo grado.
)

La laiterie , ou I'art de traiter le laitage , de faire le beurre

et de fahriquer les diverses sortes de frontage , par M. J.

L. P. In 12." {Audot),fr. i. 5o.

( Io bo vedute molte dame che si dilettano dei lavori

campestri fare gran conto di questo piccolo libro. Egli e

cliiaro
, preciso ed esente dalla noja che geaeralmente ca-

gionano queste aride desciizioui.

)
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M^molre sur I'education dcs indrinos compare a ceJIe des

autres races de hetes a laine dans les diverses situations

pastorales et agricoles , par M. Gasparin. In 8.*
( Mad.

Hazard ).

( Pubblicaronsi molte opere intorno a qnesta parte d'eco-

noniia rufale , ma mi seml^ra che non ahbiaiisi ancora ot-

tennti dei principj fissi ; sperlamo che dal complesso dei

diversi sistemi vemiti in luce sino al presente nascera la

verita. Questo sciitto deve essere dlstinto dagli altri. )

Belle arti,

(Euwes de Flnxman, sculpteur anglais, i." livr. Odyssee d'Ho~

mere
,
par Fetllet et Lvqveson , 28 planclies lithographiees

( Lasteirye ).

(
Queit' opera contribuira non poco a farci apprezzare

i beiiefizj della litoj:i;rafia. Non solamente 1' esecuzlone e

soddisfacentissima rapporto alP arte , ma altresi ha il me-
rito d"" essere pel prezzo piu conforme ai mezzi'seinpre

circoscritti degli artistl , mentre le iaclsioni d' Homero di

Tischbein sono di un prezzo eccessivo.
)

Cathedrales francaises , dessinees , lithographiees et publiees

par F. I. JoLYMOJVT. In ^.°, livr. premiere (Cliapuy, rue

de Seine, n." 56), fr. 6
,
pap. de la Chine fond en co-

leur, fr. 10.

( Opera d' una bellissima esecuzione e che era deside-

rata da gran tempo dagli artisti. Tosto che abbia 1' autore

visitata la Francia, noi T inviteremo a stondere il suo la-

voro suUe principali citta dell" Europa.
)

Belle lettere.

Discours et melanges litteraires par M. Villemain , de I'Aca-

demic franqaise. In 8." ( L'Advocat)
, fr. 7.

( Raccolta di pezzi scelti , aggradevolissinii. Questo li-

l)ro ha molto successo. Cio clie V au.tore dice intorno a

Milton scopre molto spiiito e gusto.
)

La fille de Moab , ou I'analheme , par 31. le vicomte Walsh.

In iS." fig. { Lenormant ) , fr. 2. 5o.

(L'editore di un piccolo giornalo iiititolato Bililiograiia

della Francia che viene in luce tutte le settimane e che
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non contiene clie il titolo esatto e molto secco delle opere

publilicate a Parigi , ci avverte clie questo e ia prosa. lo

6on lien grato al giornalista di qiiesta carlta , pei-clie da

principio avea creduto leggere dei versi. 11 coiitrario mi
accadde leggendo certi poeaii uioderni. Questa puo essere

iiiia colpa. )

Teatko,

Dieci pezzi teatrall , cioe due tragedie , di cui una sola

fii rappreseiitata.

Le cointe Julien en 5 actes^ par M. Gjbaud. In 8.* (Barba),

Jr. 3.

( Presto si deve ripetere al teatro ffancese una ti-agedia

del giovane sig. Arnauld iiglio dell' autore del Mario a Min-
tiirno, del Gerinanico, ecc, e clie fu esiliato per lungo tempo
a Brusselles. II soggetto di questa tragedia e il medesimo
che quello dell'//iez de Castro di Lamotte. II sig. Arnauld

figlio si e allontanato dal piano che segui il suo anteces-

soi-e , viorao di molto spirito , ma spoglio come ognun sa

di genio e di vena poetica. Ultiniamente si lesse questa

tragedia in molte brillantissime societa di Parigi. La nuova
Inez de Castro e meno cittadina e meglio trattata di quella

di Lamotte , ma altresi meno naturale e forse meno com-
movente. Si ammmira molto il 5." atto in cui si yede Inez

condannata alia morte. II ministro viene ad annunziargii

che Don Pedro si arnia per lei contro suo padre , e ch' ella

non pno impedire la rivolta, se non facendo uso del ve-

leno ch"" egli gli presenta. Don Pedro accorre per salvarla

,

sforza la prigione : Inez , gli fa noto , che muore . . • di-

spiacere .... entrano .... II padre di Don Pedro e

uiorto : Don Pedro e re ; ma non vi e pin tempo , Inez

spira nclle sue braccia. Delirio suljlime. I grandi ed il po-

polo armati di liaccole entrano , ed all' infelice sposo pre-

sentano lo scettro e la corona. Egli raccoglie i suoi spiriti,

corona Inez, gli riniette lo scettro , s' inginoccliia da-\'anti

a lei con tutti i personaggi. In versi ammirabili gli dice

che e regina , e che dall" alto dei cieli ella regnera su
di Ini, come sul Portogallo. Trovasi cio ammirabile, ma io

non sono sicuro che questo coronamento d' Inez , morta
avvelenata in prigione produca V eftetto clie persone j)iu

di me istrutte ne attendono. Del riraanente io desidero
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assai cT ingannarmi , perche io amo il successo dei glovani

autori die promettono tanto qiianto il sig, d' Aniauld figlio.

Tra gll altri lavori teatrali di questo niese amioveransl due

commedie rappreseiitate.)

Lcs deux causines en cinq acir.s ct en vers, par M. Casiinir

BoNjovR au theatre francais ( Briere ) , fr. 3. 5o,

Le vendrecU dun usurier en un acte ,
par 3Iess. Henbi et

Jules.

Due opere hufFe = tre vaudeville, io noii distinguero die

Les cuisinieres par Mess. Bazler et Dumersan , comniedia

ridicolissima , ma il cui merito consiste tutto nell' arte della

rappresentazione e degli attori = ua melodramma intito-

lato Reniords . . . . Se e quello di averlcy fatto alia buon

ora e lodevol cosa R peatirsi.

ROMANZI.

Quiiidici per magglo , cio noia e inolto ; la nostra Stella

impallidisce in Parnaso, non faro menzioiie che dei se-

guenti 1

Le ministre d'Esebak, on le pauvre cur6 de campagne, traduit

de I'allemand d'August La Fontaine par M. Louis An-
DsiEUX , 5 i>oL in 12,° ( Locard et Davy), fr. i5.

Les malheurs d'un amant heureux , ou mcmoires d'un aide

de camp de Napoleon Bonaparte , ecrits par son valet de

chanibre. Vol. 3, in 8.°
( Didot ).

( Questa seconda edizione frutto, dicesi, all' autore due

mila scudi ; questo e gia un buon successo pveliminare. )

Quentin Durward , ou I'Ecossais a la cour de Louis XI, tra-

duit de I'anglais de sir Walter Scott. Vol. 4, m ia.° ( Gos-

selin , L'Advocat ) , fr. 10.

( Questo I'ouianzo e quello d' Ivan-Hohe sono secondo me
le due piu piacevoli composizioni di Sir Walter Scott. Leg-

gendo Quentin Durward si crede di esistere a tutte le con-

versazioni della corte e del regno di Luigi XI. Quale ve-

rita in questi quadri ! Nessuno meglio dell" autore inglese

seppe dipingere i luoghi , i costumi , i tempi , nia cio

die e amniirabile in un' opera d'immaginazione, e die ivi

gli uoiiiini non sono mai piii grandi quaato la natura. )
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1

PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED AKTI ITALIANE.

Solenne distrlbiizione de' premj dell' I. M. Accademia
delle belle artl fattasl il lo settembre 1828 in 311-

lario ( Vedi V antecedente quaderno di questa Bi-
blioteca pag. 102).

Programmi pel grandi concorsi.

A,RCHITETTURA. — Soggetto. Un vasto e maestoso
eJilizio ad uso di Accademia delle belle arti da erigersi

\a un'area noii maggiore di 24,000 metri quadrati. Nella
distribuzioiie di tutte le scuole necessarie ai diversi rami
della pittura , scukura ed architettura i concorreuti avraniio

di mira ch' esse siano collocate in modo da essere illumi-

nate da una luce possibilmente costante e adattata alia

qualita dello studio cui sono destinate. Si distingueranno

come parti priiicipali del fabbricato una grande aula ric-

came'ite decorata per la pubjjiica distribuzione de' premj,
le gal'erie pei quadri , per le statue , per 1' annua espo-

sizione delle opere degli artisti e per le opere premiate ,

\\n museo per le patrie anticbita, ed una sala per le adu-

nanze del Consiglio accademico. Oltre di cio Fedificio sara

fornito di tutti i locali e comodi opportuni per gli uffici

di segreteria, per Tallogglo del Segretario , dei Professori

,

de' custodi , de' bidelli , degl' inscrvienti e del portinajo.

Yi potranno pure essere introdotti dei portici onde collo-

carvi le memorie degl'illustri Accademici trapassati. I di-

segni comprenderanno la pianta terrena e la superiore,

1 alzata e lo spaccato , cd un qnalche dettaglio in una
scala man-jriore.
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PITTURA. — SOGGETTO. Dante clie acrompagnnto da

Vir^ilio air iiifenio s' iutei-tieac colle iiiJivisihili aninie di

Paolo e Francesca da Rimino. Si lappi-eseateia il niomento

descrltto cogli ultimi versi del canto V della divina cojii-

niedia

:

Menlre die I' uiio spirto questo disse,

L' altro piangeva si che di pietade

r veiuii men cosl , com io_ morisse ,

E caddi come corpo morto cade.

SCULTURA, — SoGGETTO. Si ripropone Apollo col mo-
ribondo Giacinto. Gruppo isolato in terra cotta,

INCISIONE. — SOGGETTO. L' intaglio in ranie di un'o-

pera di buon autore, non mai per T addietro lode volmeiite

incisa. La superficie del lavoro sara per lo nieno di ses-

Santa pollici parigini qaadrati, e piu grande ad arbitrio. .

DISEGNO DI FIGURA. — Soggetto. Geta , entrato

nelle camera di Giulia per un disposto ablioccaniento col

fratello Caracalla , e da questo assalito unitaniente ai cen-

turioni di lui seguaci ivi nascosti, e ricorre alle niaterne

hraccia, ove viene trucidato.

DISEGNO D' ORNAMENTI. — Soggetto. Un' urna se-

polcrale da collocarsi isolataniente sopra piedestallo. Sara

destinata per deposit© di un celebre pittore , e sara ric-

camente ornata saW esempio de' cinqnecentisti. Si richiedei

la pianta e F alzata di fronte e di fiance.

Estratto del gindizj delle Commissioni straordinarie

pel grandi Concorsi dell' anno iSaS.

' ARCHITETTURA. — N.* i.* colF epigrafe = ^//e hel-

V opre vi sdmoli la gloria, non. la mcrce= Questo disegno

a semplici contorni si e trovato mancante di buone pro-

porzioni e del conveniente scompartimento tanto nella

pianta ,
quanto nelF elevazione.

2.° = Tentare /ice£= Quantunque la distribuzione della

pianta dimostri ingegno , riesce nulladimeno viziosa e per

la soverchia coniplicazione delle figure e per la piccolezza

delle sale relativamente alF nso delle medesime , alcune

delle quali riescono anclie male illuminate. Le decorazioni

in generale non sono collocate con bastante sa\'iezza.

5.°= DeboIi sono le penne , e ardito j/ yo/o = Nella pianta

soao troppo moltiplicati i cortili \, non puo comiiiendarsi
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la monotona profusioue delle colonne die Ingombrano Ta-

rea di pressoche tutte le aule , e specialmente di quelle

destinate ad uso dcUe scuole. Alle soffitte in piano si so-

stituirebbero, come piii convenienti , le volte reali. Le de-

corazioni complessivamente sono di buono stile. La fac-

ciata perb nianca di uaita, e poco distiuto n'e 1' ingresso

principale,

4.° = Per I' onore delle belle arti = Sebbene la distribu-

zione della piatita sia bastantemeiite adattata e regolare

,

non approvasi pero il collocamento della sala per la di-

stribnzione de'premj e di alcuni locali , perclie male prov-
veduti di luce. Le decorazioni in generale sono di buono
stile , ma di mediocre esecuzione.

5.° = Della gloria I' amor ogn altro avanza = La Com-
missione , quantunque alsbia rilevato die la luce avrebbe
potuto esser meglio introdotta e piu aljbondante nelle sale

terrene e circolari in angolo al fabbricato , a malgrado
die abljia desiderato un migliore accordo fra i rapporti

dei corpi decorati nella facciata, pure istituito il confronto

cogli altri disegni , e particolarmente col nuniero antece-

dente , lia aggiudicato il n.° 5.° meritevole di premio per
la distribuzioiie della pianta semplice , regolare e provve-
duta de' comodi convenienti all" edilizio , per le decora-

zioni di stile commendevole e per la bella esecuzione. Se
ne trovo autore

11 signor Aktonio BUTTAZZONI di Trieste , allievo di

quest' L R. Accadeniia.

PITTURA. — N.° I." coir epigrafe = iVape senza noc-

chiero in gran tenipesta = Fu trovato niancante nelle parti

priiicipali dell arte.

2'° = Bead pauperes spiri'us = Li generale avere delle

parti migliori , ma di non abbastanza felice composizione
ed esecuzione.

'i." = Mentre die I' una spirto qucsto disse , ecc. = Me-
glio composto in generale , ben panneggiata la ligura di

Yirgilio, affettuoso il gruppo di Paolo e Francesca , movi-
mento nel fondo ^ ma di un tuono troppo freddo e di ti-

niida esecuzione.

4.° e 5.° = Qual di pennel fu maestro e di stile , ecc. =
Curoe non ipsa in morte relinquunt = Si sono contrastati

r onore del premio, giacche la Commissione ebl)e a lodare
nel primo il colorito ed il chiaroscuro , nel secondo una
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piu ricca ed espvessLv:i comjiosizione corredata di molta

facilita d' esecuzioiie. Yalutata pero la maggior iioliilta

data alle ligme priucipali, preferi il ii.° 5." distiuto dall" epi-

grafe = CurcB iion ipsa in morce relinquunt = attribueudo

distiuta lode all" altro conipetitorc. Se ne trovo autore

II siguor YlT.\LE S.4LA milauese . alUcvo di quest" I. R.

Accadeniia,

SCULTCRA. — N." i.° colV eph^mfe = Sculpturce cul~

tor = L' attiiiidiue di Apollo noa e diguitosa ed e alqiiaato

contorta , ne si aggnippa con garbo con quella di Gia-

ciato. La testa di Apollo e alquanto pesante e di carattere

feniminile ; la fignra di Giacinlo si neil" atdtudiiie die in

alcune parti non e destituita di pregi.

2." = Tu miiori , o mio dolcissimo Giacmto = Ambedue
le figure e segnataniente 1' Apollo sono di carattere pe-

sante ed atletico , mancano di nobilta e proporzione. L' e-

secuzione in cenerale e diligente e non priva di uierito.

3.° := Anzi meiicr egti f alza e tien sospeso , ecc. = A
lualsrado clie siasi rimarcata la non giusta proporzione di

quakhe parte , e che l' esecuzione in generale luanclii

della dovnta liaitezza , pnre fa trovato degao di premio

pel pin noliile aggrnppaniento, per 1" a£Fettnosa espressioue,

pel cai"attere e per le forme. Se ne trovo autore

n sia;nor Alessakdro Puttikati Veronese , allievo di

quest' I. R. Accadeiuia.

INCISIONE. — N. I." coir epigrafe = -l/ancan le forze

,

il biion ioler non manca= la questa itampa rappreseutante

nna uiezza lignra tratta da nn qnadro del IMoreito , la

Comuiissione sebbene abbia rilevato che i tuoni della carne

sieno alquauto freddi relativanieute a quelli dei panneg-

giamenti , non credette pero di dover escludere dal pre-

mio qnesto lavoro per niolte parti lode\ oli e ben inta-

gliate, ed anche per essere uaico iu coucorso. Se ne trovo

autore

La signora Cateri:ma Piotti milanese . allieva del Pro-

fessore d' incisioue di quesr L R. Accadeniia.

DISEGNO DI FIGURA. — i." e 2.'' = Degdon di sco-

ria hisinghiere ancelie , ecc. — Oh quale orror m inspira

il tradimento = La Commissione trovo in qnesti due dise-

gui qnalche pregio di coinposizione , ma per 1' esecuzione

li qnalLtico come due immaturi sforzi giovanili.



PARTE ITALIANA. 2.35

3,* = Arduo lavoro imprest, ecc. = Lodevole pel movl-

nieiito della composizione , nia alcune attitudini esagerate

,

aloune figure accessorie poco saviamente introdotte e qual-

clie notabile difetto di disegno.

4.° = NequcB vincere certo , etc. = II soggetto e rappre-

sentato non senza energia , se iion che le attitudini sono

troppo forzate , poco curate le proporzioni, la prospettiva

ed il chiaroscuro. Tanto le estreaiita, quaiito diverse parti

sono trattate con sapere ed accuratezza di disegno.

5.° ;= Bisognoso io sono d'essere animato = Savia ed eco-

nomlca la composizione, bene espresso il carattei'e di Ca-

racalla ; non nianca di efFetto pittorico , ma raanca di pro-

porzione ed e tozzo in alcune figure,

6.° = Mater mater, genitrix genitrix fer opem occidor =
Abbenche la Commissione avesse desiderate nella fignra

della luadre maggiore slancio e maggior correzione in qual-

clie estremita , pure lo giudico meritevole del primo per

la piu sensata e giudiziosa composizione , pel buono stile,

per la nobilta e convenienza dei caratteri e per le pro-

porzioni delle figure, Se ne trovo aixtore

II signor SiGlSMONDO Nappi milanese , allievo di que-

st' I. R. Accademia.

DISEGNO D' ORNAMENTI. — N.° i.° coll' epigrafe

= Adsum et ego = La composizione fu trovata non priva

di pregio , 1' esecuzione riprovevole.

2.."= Dion e il primo e non sara I' ultimo= 3 .° = Qiiando

una voce fu per me udita, onorate I' altissinio pittore == Per

le vere bellezze e pel gusto ornamentale sparsi in questi

due disegni , quattro dei componenti la Commissione opi-

narono die fossero entrambi degni di premio ; avendo pero

il n," 3.° riunito un vote di piu col quinto membro della

Commissione medesima , 1' Accademia ha aggiudicato il

premio a quest' ultimo. Se ne trovo autore

II. signor Francesco Spiegl Viennese
;,
pensionato da S,

M, I, R, A. ed allievo di quest' I. R. Accademia.

Conosciutosi questo giudizio dall" I. R. Governo, si com-
piacque con un tratto della sua 2;enerosita di rimeritare

anche i pregi delT altro concorrente , mediante un premio

straordinario. Se ne trovo autore

II signor FRANCESCO PaRODI milanese , allievo di que-

st"' I. R, Accademia.
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CoTicorsi di seconda classe.

Giudizj delle Commissioni permanenti.

PREMIATI.

APvCHITETTURA. — Per Tinvenzione, il sig. Giovanni

Battista Chiappa, milanese. Accessit il sig. Ferdinando Caro-

nesi , di Maccagno.

Per gli ordiai arcliitettonici , il sig. Giuseppe Brioschi
,

rnilanese , ed il sig. Carlo Giglio Rinioldi^ niilauese. Acces-

sit il sig. Giovanni Togni, milanese, ed il sig. Bartolomeo

Toretta , milanese.

FIGURA IN DISEGNO E PLASTICA. —. Per Tinven-

zione in disegno , il sig. Napoleone MelUni, milanese.

Per r invenzione in plastica , il sig. Luigi Scorzini , mi-

lanese , ed il sig. Giovanni Fantoni , bresciano.

Scuola del nudo.

Per r azione semplice in disegno , il sig. Pietro Negri^

di Varallo. Accessit il sig, Gio. Battista Airaghi^ milanese.

Sala delle statue.

Pel g''nppo disegnato, il sig. Gaetano Bonati, bassanese.

Accessit il sig. Giovanni Testa, di Valsesia.

P.el disegno dalla statna, il sig. Giuseppe Mussi, -p^vese.

Per la statua in plastica , il sig. Giovanni Ubicini , mi-

lanese. Accessit il sig. Luigi Scorzini , milanese.

Pel busto disegnato , il sig. Aarelio Alfieri , milanese
,

il sig. Giacomo Felsing , di Darmstadt. Accessit il sig. Bal-

dassare Franzi , milanese , ed il sig. Francesco Anelii , di

Desenzano.
' Pel busto in plastica , 11 sig. Giovanni Antonio Lahus

,

bresciano. Accessit il sig. Antonio Maria Reali , di Varese.

Elementi di figura.

Disegnatori dal rilievo, il sig. Fenelone Ghinzoni, mila-

nese. Accessit il sig. Francesco Clerici , milanese.

Disegnatori del nudo dalla stampa , il sig. Paolo De Ber-

nnrdi , di Boulogne. Accessit il sig. Francesco Plana , mi-

lanese.

Scuola d' ornamenti.

Per r invenzione , il sig. .Giuseppe Pagani , milanese.

Accessit 11 sig. Sehastiano Frerri , di Ore ma.
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Disegnatori dal rilievo , il sig. Domenico Brusa, milanese.

Accessit il sig. Carlo Bottini , di S. Agata , ed il sig. Vit-

torlo Angeli , nizzardo.

Disegnatori dalla stampa , il sig. Pietro Ariend , di De-

sio , ed il sig. Gereniia Gianotti , svizrero. Accessit il sig.

Antonio Lanzani , di Lugano , ed il sig. Felice Ferri , di

Lugano.

Prospetti{:a.

II sig. Antonio Luzzi, railanese , ed il sig. Carlo Fer-

rari, niilanese.

Oggetti di belle ard esposd iielle sale delV I. R. Ac-

caxlemia.

!,• SALA.

Oltre le opere de' Concorsi , vi sono i s«gueiiti lavoii

degli Allievi delle scuole :

Disegni di figura ed opere di plastica.

Disegno a matita , copia da un qaadro del Luino rap-

presentante la Yanita e la Modestia, del signor Fiorvante

Fenuti.

Copia a penna da una stampa di Edelinck rappresen-

tante la Sacra Faniiglia di Raffaello e due altri saggi pa-

rijiiente a penna , del signor Tornmaso Todeschini.

Copia a penna di una mezza iigura incisa dal signor

Cavalier Loughi , del signor Giuseppe Beretta , di Monza.

II Mercurio di Gian Bologna , disegno del signor Gia-

como Zanotto.

Una Carita , figura intera con tre putti , del signor

Francesco Uniinondi.

Un ritratto a matita , del signor Angelo Ligari , di Son-

drio.

L' auiore detto del Vaticano , un erma d' Arato , un
busto, di una delle Niobi, una Niobe , copie in piccolo

dall* antico , del signor Desiderio Cesari.

Architettura e Prospettiva.

Progetto di un pubblico edilizio ad uso di macelli , ts.-

vole III , pianta , elevazioue e spaccato ^ un casino di

campngna idem , del signor Francesco Mardnetd.

BibL iLal. T. XXXII. 16
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Disegno di una barriera di citta , tavole 11 , pianta

,

elevazione e spaccato ; un casiao ad uso di bagni idem;

i\n casino per caccia , tavole III , del signor Giuseppe

Martinetti.

Un terapio dorico e due capitelli jonici in prospettiva ,

del signor Ferdinando Caronesi , di Maccagno.
Tre disegni d' un capitello corintio , dei signori Giuseppe

Gain , Giuseppe Morati e Abbondio Pellini.

Ornamenti.

Varj pezzi d' ornamenti disegnati dal rilievo, ed eseguiti

parte in acquerello e parte a matita , dei signori Seba-

stiano Frerri, di Crema , Francesco Citterio , Giuseppe Mu-
sella , Giovanni Gallarati, Ans^elo Ornieri , Aquilino Ripa-

monti, Antonio Sommasca, di Desio, Giovanni Battista Meda
e Geremia Gianolli.

Ornamenti a penna tratti dalla stampa, dei signori Pte-

tro Achille e Luigi Celli.

Un'aquila, copia dalla stampa, del sig. Giuseppe Pessina.

Testa d' un capro ornata di foglie, copia dalla stampa,
dei signori Luigi Cerati , Olimpio Vacani , Agostino Lorn-

bardi ed Angelo Ornieri.

Origine del capitello corintio tratto dalla stampa , dei

signori Giuseppe Cantel e del dottor Olimpio Vacani.

Fogliami diversi eseguiti parte a matita e parte in acque-

rello dai signori Giovanni Battista Contini , Gaetano Catta-

neo , Fietro Arienti , Gaetano Sardenna , Tomaso Panizza

e Michele Prada.

2." SALA.

Opere dei grandi Concorsi, pei quali si vedano i giudizj.

3.* e 4." SALA e GALLERIE.

Opere dei Professori , degli Artisti , di alciini Allievi e dei

Dilettanti.

Tre paesi all' acquerello a colori , del signor Eckerlin.

Due teste a pastello , della signora Baronessa Anialia

Balabio.

Due piccole miniature rappresentanti un ritratto ed una

martire , del signor Rafaele Verga.

Gesii bambino dormiente sopra la croce , piccolo layoro

in mosaico , del signor Luigi Migliavacca.
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Uii S. Gio. Battista che predica nel deserto, mezza fi-

gura grande al vero, dipinta a olio, del siguor Luigi Pc-

drazzi , milanese , allievo dell' I. R. Accadeniia.

Un Da vide col teschio di Golia , mezza figura slmilmente

al vero , dipinta a olio , del sigiior Francesco Porta , mi-

lanese.

La notte del Correggio , copia a olio tratta dalla stamps

,

della sigiiora Donna Angela Grassini, milanese.

Una copietta , parte in ininiatura e parte a tempra, del

cjuadro del Guercino esistente nelj' I. R. Pinacoteca , rap-

preseutante Agar congedata da Abrarao , del signer Gio-

vanni Battista Bassi.

Piccolo ritratto femminile , iigura iatera dipinta coma
sopra , del suddetto.

Una copietta in piccolo dipinta a tempra del quadro del

Correggio conosciuto sotta il nome del S. Girolaaio di

Parma , del suddetto.

Un altro pezzo del medesimo cjuadro ainiilmente a tem-
pra , e ridotto in dimensione alquanto piu grande della

sopra descritta , del suddetto.

Due ritratti a olio, la pura testa, del signor Giuseppe

Fabhri.

Ritratto in matita nera, mezza figura, del signor Lui^i

Achilla , creraonese.

Piccolo ritratto in cera a tutto rilievo , del signor Gix>'

vannl Ubicini, milanese.

Piccolo riti'atto in cera a tutto rilievo come sopra , ed

un altro parimente in cera a basso rilievo , del signor

Luigi Scorzini , milanese.

Piccola miniatura sopra avorio rappresentante la morte

d' Ottavia, della signora Donna Angiola Marchett.i Grassini.

Un niausoleo, disegno prospettico all' acquerello , dell'al-

lievo signor Giuseppe Cristoforetti.

Palazzo con pronao sul davanti , disegno prospettico

air acquerello , dell' allievo siguor Francesco Luini, luga-

nese.

Interuo di 'tin atrio decorato con colonne e lacunar!

,

illuniinato da un foro dall' alto , disegno come sopra,

deir allievo signor Giulio Lavelli, milanese.

L' interno della chiesa di S. Satiro in IMilano architet-

tata da Bramante, disegno come sopra, delT allievo signor

Francesco Spicgl , vienneee , peasionato da S. M. I. e B.'
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Ingresso ad una cappella mortuavia , disegno come so-

pra, del signor Baldassare AndreoU.

S. Giovanni Battista die gennflesso ofFre un canestro di

frutti a Gesii bambino sednto suUe ginoccliia della B. V.

,

mcntre S. Giuseppe appoggiato al suo bastone se ne sta

osservatore, disegno in matita nera, del signor Luigi Achille,

cremonese.

Busto rappresentante S. E. Reverendissima Monsignor Ar-
civescovo di Milano Conte Carlo di Gaisruck, opera in

marmo, dal signor Antonio Pasquali , vicentino.

Due I'itratti in miniatura , del signor Addo Fioroni

,

milanese.

Copia in piccolo a olio dell' Agar del Gnercino ed una
testa di Cristo , copia parimente a olio tratta da un qua-
dro di Daniele Crespi, del signor Antonio Banft, milanese.

Filottete, figura intera a olid», due terzi meno del vero

,

copia da uno studio del signor Hayez , del signor Giu-

seppe Barchetta, milanese.

Simile , del sig. Carlo BeUosio , milanese.

Piccolo quadretto a olio rappresentante la prospettiva

d' un portico , sotto del quale stanno alcuni villici a ban-

clietto , del signor Francesco Taccani.

II martirio di S. Andrea copiato a matita nera di un
quadro di Carlo Dolci, della signora Contessa Maria Bor-

romeo , nata D' Adda.

Paese a olio con alcune macchiette , del signor Marchese
Gioachino D' Adda.

Veduta esterna del Duomo di Milano presa per angolo

e sparsa d' alcune macchiette , dipinta a olio dal signor

Francesco Taccani.

Paese a olio , copia di un quadro di Werstapcn , del

signor GioOawii Togni , milanese.

Cinque miniature, ritratti, della signora Anna Berini,

romana.

Busto in gesso , ritratto grande al naturale , della sud-

detta.

Quattro piccoli ritratti in cera, uno dft' quali in fac-

ciata , modellati dallo scultore signor Gaetano Monti , di

Milano.

Ritratto femminile in gesso grande al naturale ,• un
gruppo parimente in gesso grande meta del vero, rappre-

tentante Ercole che soffoca Anteo ^ sei piccoli ritratti in
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cera e due akri in gesso al naturale, del sigiior Demo-
crito Gandnlfi , bologiiese.

Una tazza d' argento dorato con copercluo e tondo sotto ,

opera in cesello a "varj ornajoaenti , del signor Desiderio

Cesari, nnlanese.

Busto in terra cotta grande al vero , raodellato dal si-

gnor Alessandro Puttinati , nativo di Verona.

Tre uiezze figure , due delle cjuali ritratti copiatl dai

dipinti di Andrea Appiani , del signor Giovanni Battista

Reina.

Un Davide clie tiene il teschio di Golia , figura intiera

sedente , copia a matita nera da un quadro di Guido

,

della signora Doniia Barbara Delia Scala.

Diciotto disegni , alcuni de' qnali a penna , e la mag-
gior parte a matita con qualche tocco d' acquerello a co-

lori, del signor Riccardo Cosway
,

pittore' del Re d'lnghil-

terra , rappresentano la Cena in Eniaus ; il viaggio delta

S. Faniiglia in Egitto ; Leonardo die muore fra le braccia

di Francesco I; tre Madonne col Bambino composte nello

stile correo'gesco; il ritratto a penna dell'autore, con due
busti , uno de' quali Michelangelo ; Prouieteo legato al

Caucaso coir avoltojo, disegno a penna; la morte d'Adone,
idem ; la Madonna col Bambino , idnn ; una MadJalena
penitente, idem; le Grazie col corpo di Leandro nell'acqua.

Seguono altrl disegni a matita come sopra, del suddetto ;

il ritratto deir attuale Regnante d' Ingliilterra ; S. Cecilia

con alcuni putti ; una Pieta ; una Regina con un figlio

spogliata de'regali ornamenti da alcuni soldati; una mezza
figura con una coloraba; il sinite parvos venire' ad me.

L' ultimo addio di Romeo a Giulietta tratto da un ab-

bozzo del signor- Hayez e dipinto in miniatura dalla si-

gnora Camilla Guiscardi.

Due miniature sull' aA'oi'io , una delle qnali un ritratto,

r altra la Vergine Immacolata , mezza figura copiata da

un quadro di Pelagio Palagi , della suddetta.

Due qiifdri a olio del signor Francesco Hayez ,
profes-

sore suppiente di pittura nell' I. R. Accadeaiia , e cinque

ritratti parimente a olio grandi al vero del medesimo': i

soggetli de' quadri sono tratti da una tragedia di Sliake-

spear e dalla novella di Lnigi da Porto; rappresentano

r uno gli sponsali di Giulietta e Romeo ])rocurati da fra

Lorenzo ; r altro r ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo ,
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die obbligato a fugglre sta per iscendcre dalla finestra; 11

fondo rappresenta 1' alba nascente
;,

la fante trasporta al-

trove la lucerna ; 1' architettura ricorda i tempi ia cui

vissero quesii sventiirati sposi : il pyimo e di commissi.one

del sif^nor Conte di Schvcnborii , Pari del Regno di Baviera
;

il secondo del signor Conte Alessandro Sominariva.

Un quadretto in mosaico del sig. Giovanni Morelli di

Brescia , rappresentaiite V iatenio di un monastero.

Quadro a olio del signor Giuseppe Diotti
,
professore

doir Accademia Carrara di Bergamo.
Per co;iimissione di S. E. il signor Conte Giacomo Mel-

lerio il suddetto professore ha rappresentato Lodovico

Sforza Duca di Milano , detto il Mora , circondato dagli

uomini cel«bri de' suoi tempi clie egli tratteneva alia sua

corte (i).

Cinque medaglioni e nove quadretti rappresentanti in-

tern! e vedute di fabbricati campestri con macchiette, di-

pinti a olio dal signor Lorenzo Macchi , milanese.

Un ritratto a matita a colori condotto dal sig. Michele

JBisi incisore , im ritratto in miniatura del suddetto , ed

uno schizzo del soggetto del gran concorso di pittura ,
pure

dello stesso.

Venere die disarma Marte in riposo con Amore che

trasporta altrove le armi , figure grandi al vero , dipinto

a olio del signor Pietro JBignaini, di Lodi.

Ritratto di un dilettante di musica , niezza figura a

olio, del signor Filippo Cazzaniga.

N.° 14 miniature, parte ritratti, e parte cople di qua-

dri di Raflftiello , dei conjugi Romanini.

La casta Susanua coi due veccliioni ,
quadro a olio, del

signor Guglielmo Beltrami.

Un riposo in Egitto con gloria d' angeli , cjuadretto a

olio , del signor Felice Scliiavoni , di Chiozza.

II giuraniento degli Orazj, quadretto a olio, del signor

Lodooico Liparini.

Tre ritratti a olio, uno dei quali mezza figura, del si-

gnor Giovanni Sogni.

Un ritratto femminile , mezza figura diplnta a olio

,

della signora Giuseppa Crippa Sapolini,

(i) Vedine la descrizioiie in questo stesso quaderno pag. 1B8

.



1'A.RTE 1TALIA.NA. 248

Quattro paesl a olio , del signor Michele Maestrani , di-

lettante.

Veduta deir ori'ido di Nesso sul lago dl Gomo, qnadro

a olio, del signor Marco Gozzi, berganiasco , ordinato da

S. M. I. e R. e destinato a decorare I'l. R. Galleria del

Belvedere in Vienna.

II bacio di Giuda , mezze figure quasi grandl al natu-

rale , quadro a olio, del sig, Giovanni Podi, tirolese.

Veduta della lavandeiia del gia monastero della Vet-

tabbia. Otto uiedaglioni ed un piccolo quadretto rappre-

sentanti interni di fabbricati con efl'etti diversi di luce ,

eseguiti a olio , del signor Giovanni Battista DeW Acqua ,

niilanese.

Una Maddalena , mezza figura a matita tratta da una
stampa, e due ritratti in miniatura rappresentanti RafFaello

e la Fornarina , del signor Pietro Bagatti.

I medesimi ritratti grandi al vero e copiati a olio dal

suddetto signor Giovanni Poch.

La TMadonna col Bambino in braccio e S. Giovanni ,

copla a olio , della signora Donna Teresa Caldarini , nii-

lanese.

Copia a olio della mezza lunetta d' Applani rappresen-

tante Giove iucoronato dalle Ore , del signor Agostino

Loselt.i.

Due ritratti a olio , del signor Lulgi Pedrazzi.

Socrate die prima della sua morte sta senteuziando ,

figurina a olio , del signor Ignazio Manzoni,

Quattro quadretti a olio del signor Giovanni MigUarn ,

membro deU'I. R. Accademia delle belle arti, Rapprcsenta

nno il portico interno che cinge una chiesa , illuminato

da una finestra con vctri colorati; per episodio una con-

tadina fa bcnedire un bamliino da un frate in abito sacer-

dotale ; r altro 1' interno del Duomo di IMllano , in cui e

effigiata la funzione del Corpus Domini: questo quadretto

fa ordinato da S. A. I. R. il Serenissimo Arciduca Vicere.

Altro quadretto rappresentante un antico arco che in-

troduce ad una citta : tanto il da vanti
,
quanto il terreno

lontano e coperto da varie maccliiette. II quarto quadretto

e un cane copiato dal vero con fondo a paese.

Un ritratto femminile , tnezza figura vestita alia foggia

del cinquecento , dipinta a olio sopra tavola , del signor

Filippo Agricola , romano.
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Quattro ritvaul a olio, tre dei quali le semplici teste,

ed il quarto mezza figura , della signora Onorata Pa-
7iigoni,

Una copia a olio dell' Agar del Guercino, della suddetta.

Le tre figure principali del qnadro di Raffaello rnpprc-

seiitante lo sposalizio di INIaria Vergine , esistente nelP I,

R. Pinacoteca , copiate a olio dalla suddetta.

Un quadro a olio , del siguor Pasquale FianeUi, vene-

ziano , rappresentante uu Orfeo , figura intera graade al

naturalc in atto di disperazione per la pcrdita di Euridice.

Due vedute a olio , una di un lago , e 1' altra di un
sito alpestre, della signora Donna Giuseppinn e del signor

Don Francesco Carcano.

Altro quadro, del signor Giovanni Migliara , rappresen-

tante un luogo destinato ad uso di farmacia in un con-

vento di Monaci ospitalieri ; tre frati stanno intenti a di-

versi ufficj : uno scende da una scala con diverse ampolle

disposte sopra una tavola portatile ; un altro rimescola

un farmaco che ritira dall' ardore di un fornelio ; un al-

tro seduto sta leggendo viclno ad un apparal,o chiniico :

appartiene al signor Conte Alessandro Sommariva.

Tre paesi a olio dipinti dal signor Luigi Villeneuve ,

due de' quali sono copie , Tuna da Salvatore Rosa, F al-

tra da Burcher.

Due paesi a olio , del signor Conte Anibrogio Nava , in

uno de' quali , rappresentante il giardino di un monaste-

ro , introdusse per episo Jio Eraiengarda assistita dalle

suore di Brescia.

Un gran cartone disegnato a lapis rappresenta in figure

alquanto piu grandi del naturale Temistocle , che abljrac-

ciato il figlfo di Admeto Re dei Molossi, suo acerrimo ne-

inic'o, si atteggia supplichevolmente cliiedendogli ospitalita

mentre il Re si avvia verso il tempio, del signor Carlo

Arienti , mantovano.

Un ritratto di un ufficiale ulano , mezza figura a olio,

del signor Pietro Narducci , niilanese.

Un riposo in Egitto , . quadretto a olio, del suddetto.

Dalila clie con Sansone addormentato sulle ginocchia ,

posto lui dito alia hocca , inij)one silenzio ai Filistei che

si avanzano con funi per legare il loro nemico. La scena

e illuaiinata da una lanipada : priino saggio d' invenzlone

a olio del signor Placido Fabbris , veiieziauo.
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Yednta di Como presa dal lato di S. Carpoforo ,
qua-

dretto a olio , del sigiior Giuseppe Bisi.

Tonte presso il santuario della Madonna detta del Soc-

corso sul lago di Como, altra veduta a olio, del suddetto.

Veduta della cliiesa di S. INforco in Milano e sue adja-

cenze , come sopra.

II ritratto di Michelangelo in miniatnra tratto dalla

stauipa del signor Cav. Longlii? eseguita dal signor Te-

renzio Consoli , romano.

Una copia della Fornariaa di RafTaello , altra miuiatura

,

del suddetto,

Una miniatura , del signor Giovanni Battista Gigola ,

rappresentante le nozze di Amore e Psiche alia presenza

del consesso degli Dei.

La lesta del Salvatore a chiaroscuro , alquanto piii

gi-ande del vero , tratta da undisegno a lapis del defunto

Cav. Giuseppe Bossi dappresso Leonardo da Yinci, opera

in mosaico , del signor Gaeiano Banfi , milanese.

Due quadri a olio , del signor Agostino Comedo , mila-

nese , membro dell' Accademia di Yerona.

Nel primo allegorico e figurata dal lato destro del ri-

guardante V Italia addolorata che , deposta una corona di

alloro sulla base del monumento su cui e appogglata ,

tiene ,fisso lo sguardo nell' effigle del pittore Appiani. Dal

lato sinistro il Genio della pittura imbracciato con una

mano uno scudo cuopre parte del xiionumento raedesimo

,

coir altra tiene un' asta come in atto di difcuderlo dal

tempo e dall" inv^dia.

Nel secondo quadro istoriato e piu macchinoso ha e-

spresso il momento in cui Edipo cieco e presago della vi-

cina sua morte , sentlto il segn.ile xli Giove , abbraccia

per r ultima volta le due sue figlie Ismene ed Antigone.

Sono presenti a questa scena Teseo ed un numeroso cor-

teo. L" argomento e tratto dall" Edipo in Colono , tragedia

di Sofotle , tradotta dal signor Bellotti.

Quadro a olio di mano del signor professore Giuseppe.

Mazzola ; Ispettore delle II. RR. Gallerie ,
rappresentante

la verjrine S. Agata incoronata da un an2;elo.
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OPERE PERIODICIIE.

KEGNO LOMBARDO-VENETO.
Gior/ialc dl fisica , chitn'ica , storia naturale , medl-

ciiia ed artl , del professorl Pletro Configliaciii e

Gaspare Brugnatelli dl Pavla. Blmestre 5.°

Parte prima.

ESCRIZIONE anatomica di un muscolo pai-ticolare an-

nesso air occhio uniano , di G. Poggi ( fine ). — Memo-
ria sopra 1' iiiscrizione continua de'' cerclii ne' poligoni , e

delle sfere nei solidi; esercizio geometrlco elementare del

prof. A. Lotceri ( fine ). — Sopra 1' injezioiie de' rimedj nelle

Tcnc. — Deir azione della forza di spontanea espansione

calorico nativo delle sostanze nelle combinazloni clilmi-

che , di A. Fusinieri.— Nota sulle massime e minime ba-

ronietriclie osservate in Pa via dal 1808 al iSaS, e sopra

alcuni fenomeni che le accompagnarono. — Quadro delle

ore del miniino di altezza del barometro nel giorno a feb-

brajo 1823 in diversi luoghi della Francia e della Sviz-

zera , di J. A. De Luc, — Sopra un' operazione di tra-

clieotoniia , Meinoria del dott. Giorgio Regnoli,

Parte seconda.

/. Progressi delle scienze naturali. Estratto delle radu-

nanze dell' I. R. Istituto di scienze , lettere ed arti in

Milano. — Nuove ricerche intorno ai vapor:. •— Feno-

meno delle penonibre. — Ricerche sulla liquefazione di

alcuni gas, estratte dai processi d«lla societa reale di Lon-
dra. — A.ialisi dell' acqua solfureo-salina di Castelnuovo

d'Asti. — Cangiamenti che avvengono nntnralmente nel

niarmo di Carrara. — Ruine cagionate dalle acque nel

Cadore. — Guarigioni di febbrl intermlttenti ottenute nel-

1 uso della pomata di tartaro emetico. — Uso della moxa
neir India. — SuU' applicazione delle sanguisughe alio su-

perficie interne. •
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II. Libri nuovi. Dello stabilimento delle miniere e re-

lative faljbriche nel distretto di Agordo ; trattato storico

,

mineralogico disciplinare di M. A. Corniani degli Algarotti.

Osservazioni meteorologiche del terzo trimestre.

STATI PONTIFICJ.
Giornale Arcadlco, di Roma

,
quaderno 56.°

SciENZE. Analisi de' fondanieati della materia medica e

proposta di riforina de' medesinii , d' Ippolito Borelli ( con-

tiniiazione ).

Letteratura. Notizie intorno alia collezione di aiitichita

egiziane del cav. Drovetti , di Giulio Cordero de' conti di

<S. Quindno. — Selecta carniina Josejjhi Petrucci ( articolo

3." ed ultimo ). — M. Conielii Frontonis ecc. Edltio pri-

ma romaiia curante Angelo Majo. — Altra lettera del Tam-
broiiL intoruo Boville.

Vaeieta'. In morte del sommo pontefice Pio "VII, so-

netto di D. Vascolini. — Le favole di Fedro recate in

toscana favella per T. Azzocclii. — Monaca per monarca

,

errore nel vocabolario della Crusca. — Versi della con-

tessa Monti Perdcari. — Juris romanl anteiustiniaaei

partes ineditae, Simniachi novem orationum partes , Gaii

Julii Yictoris rhetorica , Fragnienta vetera grammaticse et

alia qucedam cum appendicibus et praevio commentario ( da

pubbllcarsi ). — Programnia dell' Accademia della Crusca

pel preniio quinquennale di mille scudi. — Osservazioni

meteorologiche ed idrauliclie di agosto. •— Brevi memo-
rie del fu marcliese Francesco Montiuo Porbon del Monte.

Idem , cpiaderno 57.°

ScTENZE. Rapporto del prof. Luigi Canali sopra i pa-

ragrandini di Tholard , sui vantaggi che posson fare e

sulle teorie di L' Apostole. — Delia sapienza d' Ipocrate ,

discorso secondo di F. Puccinotti. — Osservazioni storico-

anatomiche intorno la pretesa scoperta di un muscolo e

di due nervi nell' occhio umano , del prof. G. Flajani

Letteratura. Su due luoghi della Divina Conmiedia il-

lustrati da L. C. Ferruzzi , lettera di G. B. Adriani. —
Degli aneddoti di Gaetano IMarini , commentario di suo ni-

pote Marino Marini. — Pvicerche sulla villa del poeta
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Catullo nel territorio di Tivoli. — Delf edncazione dei figli,

trattato di Plutarco ; nuova traduzioiie italiaaa con alcuai

discorsi.

VaRiETa'. Due iscrizioni latine di L. C. Ferruzzi. —
In niorte di Giulio Perticari , cantica di L. Biondi ; se-

couda edizione , rivedula dall" autore. —• Prose e pcysia

per la soleane distribuzione de' premj fatta in Bagaaca-

vallo. — Risposta del dott. Giuseppe Trasmoudi al prof.

G. Flajani. — Dictionnaire romantique. — Elo2;io di An-
dalo di Negro , scritto dal dott. B. Mojon. — Bibliografia

storico-perugina, di G. B. VermiglioU. — L' editto univer-

sale diviso in 4 voluini , dell' avv. G. Liverziani. — Elo-

gio del coQte Giulio Perticari comjiosto dal prof. Paolo

Costa. Versi in morte del conte Giulio Perticari detti nel-

r Accademia de' Felsinei. — Canzone X del Sannnzaro. —

-

Osservazioni meteoroloEriche ed idrauliche di scttembre.

Effemeridl letterarle di Roma
,
quadcrno 35.**

Cronica di Gio. Villani a miglior lezione ridotta col-

r ajuto de' testi a penna ( annotazione ). — Saggio sopra

la felicita , del sac^rdote Antonio De Rosmini Serhati ro-

veretano ( estratto ). — Delle linee, de' sedili, de' circhi

,

teatri e anfiteatri , lettera di Angelo Uggeri ( originale ).

•— Epicedia seiectiora ueapolitana coUecta et evulgata a

C. A. De Rosa ( estratto ). — Lettera del niarchese G.

3Ielchiorri sopra. un' antica iscrizione metrica (originale).

—

Di una latina prolusione di Donienico Marsella, e della

traduzione fattane da ]M. Missirini. —• Di un tempio e di

altre antichita greclie recenteiuente scoperte a Corfu. —
Osservazioni storico-anatomiche del prof. G. Flajani in-

torno alia pretesa scoperta di un muscolo e di due nervi

neir occhio uniano ( originale ). — Osservazioni ostetrico-

chirurgiche di Bernardino Caccia. — SulT incendio della

basilica di S. Paolo , ode del prof. Antonio Mezzanotte ( ori-

ginale ). — Notizie necrologiclie del P. Giacomo Gabriele

Povillard carnielitano francese ( originale ). — Iscrizioni

latiae di L. C. Ferruzzi. — Pinacoteca della pontificia Ac-

cademia delle belle arti in Bologna , incisa da Rosaspina

e da altri.
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Storia della letter ntiira italiana di P. L. Ginguene,
membro deW Istituto di Francia , traduzione del

prof. Benedetto Perotti. Tomo II e III. — Mi-
lano^ 1828, dalla tipografia di Commercio , in 12°

E.iRA gla composto il nostro annunzio del i.* vol. di

quest' opera quando giungeiidoci il a." credemmo far cosa

grata ai lettori e agli editori di aggiugnere a qiiell' arti-

colo r annunzio anche di esso senza far altre parole. Ora
che abbiamo ricevuto ancbe il terzo , diremo di qnesto e

dell' altro cl6 che crederenio indispensabile per quelle mire

a cui tende il nostro istituto.

Parlando della traduzione del primo volume noi ne ab-

biamo fatto un elogio , e perche ci parve piana e senza

afFettazione , e perche volevamo incorpggiare un' impresa

che dee essere bene accetta da tutti i colti Italiani. Alia

lettura del 2.° e del 3.* volume abbiam provata qualche

noja per la troppa monotonia de' modi , e una carta ine-

guaglianza di stile che qualche volta ofFende. II tradiittore

si e fatta una pecca di certe voci che non sono ne belle,

ne eleganti, e ch' egli non abbandona mai^ per esempio

non v' ha dubbio ch' ei dice ognun sa, ognun vede , osnun

5ence, ma sempre uonz sa, uom vede , uomsente; e par che

abbia escluse dal suo dizionario le voci abitx) e abittidine per
adoperar sempre abituatezza.

Quanto air opera del sig, Ginguene non v' e die ridire.

E certamente il piu bell' omaggio che uno straniero po-

tesse fare alle lettere italiane , ed e infinitamente al di

sopra di tutte quelle opere che noi abbiamo su tale ar-

gomento. II 2.° volume parla di Dante , il 3.° del Pe-

trarca e del Boccaccio. Chi non s'innamora di questi tre

classici alia lettura di cosi l3el libro non e nato per le amene
lettere. II traihittore ci ha data alia fine del 2.° A'olume

delle aanotazioui del prof. Levati. E una giunta che uou
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val la derrata, Lo scopo dell' editore non dovrebbe essere

d'ingrossare il libro , ma di renderlo migliore. Lo studio

del traduttor? dovrebbe esser qiiello di supplire alle pic-

cole omissioni dell' originale e di aggiugnere quelle notizie

che 1' autore noa ebbe campo od agio di raccogliere. Dove
per esempio il Ginguene parla del merito lirico di Dante,
citando due sonetti da lui creduti i migliori , bisognava

citarne un terzo che supera certamente di gran lunga

quelli riportati dallo scrittore fraiicese e die sarebbe

certaniente stato preferito da lui medesimo se ne avesse

conosciuto il pregio. II prof. Perotti non poteva ignorare

e non sapere a memoria il bel sonetto

Tanto gentile e tamo onesta pare

che I'illustre Parini recitava in tutte le oneste brigate come
il sonetto ch' ei prediligeva sopra quanti ne avea letti di

anticlii e di moderni , e sonetto che tu riportato per in-

tero nel nostro Proemio dell' anno iSao, vol. 17.°, P^g-

70 , per contrapporre quei nobili sentimenti ai plebei con-

cetti di una certa iscrizione lapidaria suggeriti da un dot-

tore chiarissimo.

Un' altra oniissione credlam da notarsi a proposito di

que' versi famosi ed oscuri dell' inferno

Pape satan , pape satan aleppe , ecc.

dove era indispensabile il far conoscere 1' interpretazione

datane ultimamente dal celebre orientalista abate Lanci

,

il quale colla scorta della lingua ebraica ed araba ha ri-

trovato che iino di que' versi appartiene alia prima e 1' al-

tro alia seconda. Aache di questa scoperta abbiamo abba-

stanza diiFusamente parlato nelio stesso Proenrio pag. 17.

Del resto noi non possiamo mai troppo inculcare al tra-

duttore molta diligenza nella scelta delle parole e delle

frasi , e all' editore molta cura nella correzion tipogra-

fica. Alia pagina 12 del vol. 2." leggianio. — n' I Neri

si levano in armi e portano indolenza a Priori. » — Ne
sappiamo se quella indolenza per doglianza sia peccato del

traduttore o del tipografo. Ma dove la nostra doglianza

deve dal tipografo stesso confessarsi e raglonevole e giusta,

e quando troviam degli errori e degli equivoci ne' pochi

versi clie dall' autore si citano per iiivaghire i lettori della

nostra poesia, e non gli perdoniamo die nella divina
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canzone del Petrarca Chiare fresche e doici acque dove

ogni fiore con un vago errore

Girando parea dir , qui regna amore

il tipografo gli faccia dire gridando. —

Deir arte dl assistere ai parti , operS. classica della

signora BoiFiN , ad uso della scuola d' ostetiicia

di Parigi , trculotta , in molti sue parti ampliata

ed arricchita di un discorso preliminare storico-cri-

tico suite donne che in quest' arte si rendetteio ce-

lehri , da Domeiiico Meli , dottore in filosofia , me-
dicina e chirurgia ,- professore d' ostetricia teorica,

chirurgo primario dello spedale e delta cittd di Ra-
venna. Tomi a in 8.", con y tavole sinottiche. —
Milano , 182a

,
per Qios>anni Silvestri , lir. 8.

II sig. Domenico Meli ha fregiato' la sua bella traduzione

di un erudito discorso preliminare , non che di note ed

aggivinte , alcune delle quali accrescono il pregio dell' opera

ch' egli ha impreso a tradurre.

Ci sorprende pero , ch' egli , mentre dipe , in qiiella sua

aggiunta ove tratta dei mezzi d' estrarre il feto quando
presenta il hraccio , che il suo animo vien ributtato dal-

I'idea dj veder a tirare il feto coo;li uncini, si faccia poscia

a proporne la decoUazione entro il seno materno , come
queir operazione che, a suo dire, h meno veemeute e meno
cruda. Non istaremo qui a discutere sul merito di codesti

mezzi ond' effettuare il parto , giacche , si I'uno che raltro,

come pure la gruccia di Burton, ch' ei tenta di trar dal-

r obblio in cui nieritaraente sen giace iino dai tempi del

suo inventore , vennero, e sono altamente disapprovati dai

pill celebri pratici , e moderni scrittori d' ostetricia. Egli

e vero bensi che T Asdrubali , da cui pare che il sigiior

Meli abbia attiiito , dice d' aver ben cinque volte eseguita

egli stesso in tal caso la decollazione , e che venne in-

dotto a cio fare , appoggiato all' autorita di Smellie che
la raccomanda. Ma sebbene e 1' uno e 1' altro di qnesti

autori goder possano riputazione di gran pratici e d' ottimi

scrittori in cose d' ostetricia
, pure 1' opinione ioro deve

cedere in faccia all' autorita ed al consisjlio di tanti altri
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non meno dotti ed esperti pratici, si nioderni che antichi

,

i quali sono sempre riusciti ad estrarre il feto pei piedi

;

e il Mauriceau e il Delamotte, che al pari dello Sniellie

eran ligi alle operazioiii strumentali
, pure eglino stessi

raccomandano e fecero eempre in aimili casi il rivolgi-

mento.

Ne sempre accade che il feto , trovaiidosi neirutero in

qiiella posizione , debba senza diihbio , tosto e irrcparabll-

mente morire , giacche leggiaiiio nello stesso Mauriceau, e

la pratica tutto di eel conferina , aver egli estratti vivi

dei grossi feti , die gia da piii ore preseutavano il brac-

cio tino alia spalla, il quale era
.
gonfio e livido per le

forti contrazioiii dcU' utero e per le rozze ed ignorant!

manualita delle maramane.

Ua' altra opinione del aig. Meli , che punto non si confa

colla generale osservazione , si e quella che trovasi nel

primo volume alia pag. 5 a. Ivi dicesi r « sianio d' asso-

>) luto- avviso , che quando negli scheletri si trovano con-

»» torte le ossa delle ' estremita , e segnatamente quelle

i> del tronco , il baciuo per lo piu non si scontra inolto

)j deformato ; e cosi all' opposto , ove questo rinvengasi

» assai viziato , le ossa del tronco si veggono poco scon-

» certate >;. E giii sotto : " non e a negarsi per altro

» che talvolta possono sconcertarsi e ritorcersi tanto le

>; ossa del tronco e delle estremita inferiori , quanto quelle

» delbacino, massime se il vizio , che si oppone ai pro-

ft greesi dell' ossiiicazione , e assai intenso , e molto ram-
>; moUisce le ossa ; ma questo caso e infinitamente piii

>} rare dei primi ". Possiamo accertare il signor Meli,

che ogni qnalvolta abbiamo veduto ad operare una donna
,

sia colla sinfiseotomia , sia coll' operazione cesarea, sia soc-

correndola col perforare il cranio dell' estinto bambino

end' estrarlo , aveva essa gli arti , il torso ed il baciuo

•lotabilmente deformi. Di cio pijre ci accertammo nell' esa-

minar gli scheletri delle donne morte per simii causa;

e piix la donna sara stranamente contorta della persona
,

pill ciescera nell' animo dell' ostetricante il tiuiore sul

biion esito del parto che sara per succedere.

Dobbiamo inoltre avvertir il traduttore, clie se ha cre-

dnto di riempire una lacuna lasciata dalla sigaora Boivin

nella sua opera, coUo specificare tutti i muscoli che hanno

origiue dal catino , doveva altresi descriverne i loro puaii
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d* inserzione, « onde coloro die si danno alio studio del-

»/ r ostetricia nieglio poscia ne studino l' azione , per sa-

» per trar profitto delle forze di questi organi del moto
» nel travaglio del parte , e perche sieno attenti a far

» evitare alia partoritrice que' conati, e quelle posizioiii ,

1) clie oppongonsi al feiice coiiipimento dl cotali fuazloni >;,

Altrimenti faceudo, la iiota diventa di nessuna utilita.

Proposizloni dl geodesia elementare dl Ant. Bordonj.
— Mllano ^ 1823, per Paolo Einllio Giusti, i/i 8.°,

dl pag. 1 16, con tew. y. Prezzo llr. 3.

Mancava agl" Ingegneri italiani vin trattato scientifico di

geodesia elementare , nel quale fossero raced te le regole

esatte per la soluzione de' probletni che occorrono In cam-
pagna con frequenza maggiore , od aluieno gli elemeati di

esse , e fu riserbata all' egregio sig. professore Bordoni ,

autore dei Trattati delle ombre e degli argini da terra ,

la gloria di soddisfare a questo bi^ogno , illustrando cosi

cou un veramente prezioso lavoro anclie questa amena
importantissima parte delle niatematiclie applicate.

II libro che noi qui anuunciamo coiista di 141 propo-
sizioni scelte fra quelle che gia da cinque anni formano
il soggetto delle lezioni di geodesia elementare date dal-

r autore suU' I. R. Universita di Pavia. Esso e diviso in

quattro parti.

La determinazione de' prolungamenti ed incontri delle

rette senza il soccorso di veruno strumento
,

quella delle

rette perpendicolari o parallele ad altre , e la misura della

loro lunghezza e cio die forma il soggetto della prima
parte. Alcune verita di cui lino ad ora non gustarono i

dotti die il bello speculative trovano quivi utile applica-

zione , e nuovi ritrovati ciiiaramente insegnano come si

sciolga in campagna (jualclie problema che fu per lo in-

nanzi di troppo difiicile esecuzione.

La seconda parte versa sul moJo di far uso dello squa-
dro. Sciolte anclie col mezzo di questo stromento le prin-

cipali proposizioni della prima parte , e trattata con ele-

ganza qualche nuova questione, iiisegna 1" autore come si

misurino le aree delle figure piane rettilinec , percorrendo
que' casi che piix spesso Iianno luogo in pratica , e da

Bihl. Ital. T. XXX 11. 17
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compiniento a questa seconJa parte collo esporie alcune

projiosizioiii risguardanti le cUvisioui tie" terreni.

Nella tcrza parte il chiarissimo professore , niediante il

grafometi'o o la bussola , scioglie le pro|)Osizioni relative

aile rette gia trattate nella prima , e le priacipali sulla

niisura delle aree de' poligoni esposte nella seconda, rite-

nuta r ipotesi che fra i dati entrino angoli ; quindi dalla

regola comunemente usata una ne deduce , nella quale

occorre ne forniola trigonometrica , ne costruzione di li~

gura , il die la rende al somnio pregevole e preferibile

alle altre. Si propone dappoi il segueute iniportaiitissiino

jirolileina: " date le Inngliezze delle rette costituenti una
linea spezzata e con esse gli angoli compresi dalle mede-
sime , trovare la lunghezza e la posizione rispetto alle

rette date di quella retta die congiugne gli estremi della

linea spezzata » ; e trattate con niolta semplicita altre cu-

riose quistioni, scioglie immediatamente sul terreno c[uesto

hel problema : « date le distanze die hanno tre punti Funo
dair altro, e gli angoli die fanno le visnali dirette ad essi

da un quarto panto , trovar la posizione di quest" ultimo

rispetto ai primi nel case die sia nel piano di essi ».

L ultima parte di queste pratidie ricerche contiene la,

geometria elementare della tavola pretoiiana , parte im-

portantissima e die fa somnio onore all' autore per 1' or—

dine e la sveltezza delle proposizioiii , per la senq^licita

ed eleganza con cui soiio trattate , non meno die per la.

novita del niaggior numero di esse. Esposte le regole collei

quali si esegniscono i principali niovimenti dello strumento,

r autore faccndo uso della sola diottra scioglie ([uesto pro-:

blema : " dati tre punti suUo speccliio della tavola pre-

toriana rappresentativi di tre individuati sul terreno, de-

termiaare sii di esso quell' altro punto die ne rappresenta

-un quarto pure dato sul terreno , supiaosto die si debba
fare stazione in questo e die da esso riescano vlsiljili i

tre punti dati »; ; e fa osservare come la stessa quistione

gciolgasi con amniiralnle prestezza suppoiiendo eguali fra

loro gli angoli aventi i vertici in punti dello speccliio ed

i lati die passano per due punti individuati sul terreno.

Da poscia i precetti per la costruzione delle niappe , e

dope alcune nuove utilissiuie ricerche relative ai disegni

sovrapposti, termina insegnando come per mezzo deU'ombra
si orieati la tavulfl pretoriana.
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Clie se merita la pubblica riconoscen/.a il chiarissimo

sig. prot'essore Bordoni , degiio veramente di sedere suUa

cattedra da tanti sommi matematici illustrata e per ultimo

da uii Brunacci , iioi non sappiamo scusarlo degli errori,

die ha lasciati nell' oiiginale trasinesso al tipografo, coii-

tandosene piii di 140 nell' operetta di pag. 116 , oltre 8

nelle tavole. E dopo le lodi nel tomo 28.° di questa Bi-

blioteca impanite al tipografo e fonditore signer Giasti

,

siccome a quegli che ha rivolte le sue cure al perfezio-

namento della staiiipa pei libri di niatematica , noi potremo
lagnarci con lui della poca cura , clie si prese nella cor-

rezione di questa operetta, d'altronde di nitida edizione ,

persuasi che il suo errata-corrlge , sebbene rivolga tutto

il denierito all' autore , non basti per uno che vuol piib-

blicare opere tendenti al perfezionamento dell' arte tipo-

grafica in materia matematiche , e che possiede bastanti

cognizioni per supplire da se medesimo alia correzione di

tutti gli errori de' suoi subalterni , fossero stati pur anco

errori di calcolo.

Raccolta delle mi^llorl fabbrlcke , monumentl e aiitl-

chitd di Milano. Fascicoli i6.° e 17.°, in 4." —
1828, Milano, presso Paolo Gavalletti.

Continua in questo fascicolo la descrizione del Duomo
di Milano , ed alia pagina 97 vediamo ua articolo intito-

lato Pianta e tagUo del teinpio,

Non ])ene iniendiamo qnello che 1' A. indicare si voglia

col nome di JagZio, giacche quell' articolo non e compiuto,

e \i si paria soltauto dell' architettura in generale del

tempio , della disposizione delle navi e dei piloni , delle

porte corrispondenti alle navi , degli ornanienti dei capi-

telli 5 delle finestre , della costruzione della cupola , del

pavimento , e delle dimensioni del tempio paragonate an-

cora con quelle dei principali edifizj di questo genere che

si conoscono. Tutte qnesce cose pos'^ono essere comprese
sotto il nome di forme adottato generalmente dagli artisti;

e se si parlasse della divisione longitudinale del tempio

medesimo, cpiestacon termine jjure famigerato presso gli

artisti direbbesi acconciamente spaccato. Diremo pure in

proposito della nota apposta alia pag. suddetta , che dagli
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scrittori dell' ai*te vengoiio bensi ilcscritti il gotico-grecd

dei bassi tempi , e cosi pure il gotico-roinano , il gotico-

saracenico , arabo o movesco , il gotico-normanno , sassone

e tedesco , ma noii cosi facilmente s' iiidicherebbono i

caratteii di un gotico-loinljardo sotto Carlomagno. Non pos-

siamo tuttavia a meiio di non rendere giustizia all' editore

di (jiust' opera per la diligenza colla quale vediamo ese-

guite le tavole che accoiiipagnano anclie cjuesti fascicoli.

Z)elle sedl c cause delle. malattie anatomicatnente in^

vesttgate da Gio. B. Morgagni. Librl cinque. Pri-

ma I ei stone italiana di Pietro Maggesi , dottore in

filosofia c medlcina. Volume prima. — Milano ^

dalla tipografia di Felice llnsconi , in 8.°, di

jjag. uS^.

Quest* opera del Morgagni e gia , diremmo , canonizzata

fra le piu insigni produzioni dell' arte salutare ; e pero

non ba bisogno di essere raccoinandata ai niedici. Piutto-

sio rivolgerenio le nostre congratulazioui al traduttore ita-

liano , cbe ba dato una versione veramente degna dell' ori-

jjinale. Un lavoro di cple^ta natura voleva essere eseguito

da persona ben intelligente per riguardo alia scienza , e

uon nicdiocremenie culta nelle belle lettere , per cio clie

spetta alia lingua ed alio stile. E appuuto cjneste rare

tloti si rinniscono nel dott. Maggesi , il quale , con piena

padronanza del testo , ba saputo accoppiare alia fedelta

del concetto la cbiarezza e la purita del nostro idioma

,

scbivando nel tempo stesso quei ranciosi vocaboli e quelle

orniai inusitate frasi , con cui alcuni cruschivori scrivono

come se dovesscro indirizzare le loro parole all' uditorio

di Fra Giordano da Ripalta , cbe predicava nel 1 3oo. —
Questo primo volume contiene la dedicatoria del tiaduttore

al sig. consigliere protomedico Kluki; la storia della vita

"B delle opere del Morgagni \ la prefazione del medesinio i

ed una lettera dedicatoria drllo stesso; lettera anatomico-

medica i.* Sul dolore di ctipo ; 2,.' Dell' apcplessia in gene-

rale , poscia della sanguigna; 3.' Fine del ragionamento sul-

l' iipoplessia sungiiigna; 4." Suit ctpoplessia sierosa ;
5." Del-

r opoplessia ne sungidgna ne sitrosa.
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Trattato dclle malattie delle arterie e delle veiie dl

Q. Hod<J,snti , menibro del colleglo reaU del chirur-

ghi di Londra ecc. , aumentato di moltisslme note

da Qilberto Breschet^ e tradotto da Q. B. Caimi
,

dottore di mcdlciiia e chlrurgo dello spedal maggiore

di Milano ; coW aggiunta di alcune note , e di una

appendice sidla legatara temporaria. Volumi due

in 8.°, il 1." di pag. 336, il 2.° di pag. 439. —
Milano, 1828, per Giovanni Silvestri.

• La prima parte di codesto trattato versa sull' infiam-

mazioue acuta e cronica delle membrane arteriose , e sulla

conseguente loro ulcerazione e gangrena. SL descrivono le

apparenze morbose delle membrane niedesime , quali sono

:

r ingrossamento cartilaginoso , steatomatoso ; il deposito

di materia ateromatosa ;, le escrescenze fungose; il depo-

sito di materie calcaree ; la dilatazione non naturale delle

arterie. — Delia formazione dell' aneurisnia , de' suoi sin-

tomi e della diagnosi , della guarigione spontanea e della

cura medica; della cura chirurgica dell' aneurlsma , e della

circolazione collaterale ^ dell' aneurisma della carotide; delle

arterie ascellare e sncclavia; delle arterie brachiale , ra-

diale e cubitale ; dell' aneurisma inguinale ; delle arterie

glutea ed ischiatica; delle arterie femorale, poplitea e ti-

biale ; dell' aneurisma per anastomosi , e dei tumori ano-

mali die derivano dalle arterie malate ; sono questi i

soggetti della parte seconda. —• La terza parte s' aggira

intorno alia ferita delle arterie ; alle aneurisme die ne

risultano , e quindi dell' aneurisma diffusa alia varice

aneurismatica , ed all' aneurisma varicosa, Gli argomenti

della quarta ed ultima parte sono 1' infiammazione delle

vene; i diversi stati morbosi delle membrane delle vene ;

r obliterazione delle vene , e la circolazione venosa col-

laterale; le vene varicose. Terniina il trattato con un' ap-

pendice in cul sono descritti i vermi die si trovano nelle

aiterie di alcuni anlmali ; e si fanno alcune osservazioni

sopra un caso di legatura dell' aorta , fatta da Astley

Cooper. — Quest' opera (come apparisce dal cenno delle

materie qui esposto ) e della m.issiina importanza , e deve

interessare non solo i chirurgiii , ma ancora I medici die

vogliono essere istrutti su di un genere di malattie insi-

diosissime e comunemente poco conosciute. La iraduzione
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che ne ha fatto il dottor Caiaii corrisponde alia distinta

riputazione cli' egli si e gia accjuistato presso di noi ia

questo genere di lavori utilissimi. La sua Jppendice sul

metodo deUa legatura temponiria neU operazio?ie dell' aneii-

risnia e poi ua nuovo testiinoiiio della sua dottriiia e pe-

rizia neU" arte che egli pvofessa , e particolarnieiite nel

soggetto dell' opera eh' egli lia ora tradotta e commeiitata.

Bihlinteca classirn-plttorlca per uso degll artisti di-

lettanti e studiosi della classica erudizione. — Mi-

lano
^
presso P. e Q. Vallardi^ negozianti di stampe,

libri^ ecc. Fascicoll XVIII, in 4.° oblungo.

Gia altrove annniizianiino Timpresa lodevole della ditta

Pietro e Giuseppe Vallurdi di pu])Micare, almeno in via di

semplici contorni, tutte le tavole in rame alliisi%'e ai piii

celehri poenii , cnnie all' Iliade ed alP Odissea di Oinero
,

al tragicl greci , all' Eneide di Virgilio , alia divina cora-

raedia di Dante , ecc. sotto il titolo di Biblioleca classico-

pittorica. Oi'a annunzianio il conipimento di questa impresa

medesima per quelle die riguarda 1' Iiifenio, il Purgatorio

ed il Paradiso dello Alighieri , dal quale_ la ditta ha voluto

incoininciare la pubVjlicazione di questi utlli contorni. Essi,

come ad ognuuo fe note , erano stati immaginati e com-

posti da Cioinnni Flaxman , celchre artista inglese che ad

altre opere classiche eguale opera applico , e questi veg-

gonsi nella presente edizione riprodotti con luolta esattezza,

e con taglio svelto ed ardito.

Ci e lecito aduaque augurare heue della continuazione

di questa iaipresa , che gli editori lianno condotta a ter-

niine per quello che concerne il padre della poesia ita-

liana , e hramiamo di vedere che con eguale valore ed

eguale sollecitudiiie essl progrediscauo nella pubblicazione

di questa loro Biblioteca pittorica , e coUe opere del bu-

lino c'illustrino gli scritti de' Greci e de' Latinl , e quelle

specialmente del principe dell' epica poesia. Ci e dolce lo

scorgerc il tenuissimo prezzo de' fascicoli , tuttoche tirate

sieno le stanipe in Ijuona carta, la qual cosa ci annunzia

clie pill divulgate saranno qneste vantaggiose composizioni

tra gli artisti, i dilettanti e gli studiosi della classica eru-

dizione, ai quali possono rinscire di grandisslmo profitto.
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La Certosa di Pavia. Fasclcolo I ^ II e III. — Mi-

lano .,
1823

,
pe?' Niccolo Bettoni.

Comparve noii ha guaii su questo importaiitissimo argo-

meiito d' arte uii opuscoletto stampato in italiano ed in

francese del pittove Francesco Pirovano , il quale fu solle-

cito di disegnare egli stesso la pianta di quel sontuoso

edifizio , e di ricoiioscei-e e veriiicare tutti i p^eziosi la-

voi'i e inonunienti d' arte die in quello si aiiimirano ; e

noi cogliamo coa piacere T occasione di accennare questa

fatica di un uorao , che gia renduto erasi benemerito si

dei nazionali che dei forestieri colla sua descrizione di

Milano , la piu esatta che finora siasi veduta. 11 titolo del

libretto da noi era accennato , e il seguente : Descrizione

della celebre Certosa presso Pavia del pittore Francesco

Pirovano, di pag. 41 , in 8."

Ora ci e d' nopo di annunziave una delle opere piu il-

lustri e grandiose su F argomento uiedesimo , per quanto

almeno riguarda il disegno e .1' intaglio in rame delle ta-

vole , nobilmente eseguite in gran numero dai valorosi

fratelli Durelli. Non abbiamo finora sott' occhio se non i

tre primi fascicoli , ciascuno di tre tavole ; e un solo fo-

glio di testo o sia d' introiluzione , nel quale si accennano

Tepoca della fondazione della Certosa, le successive vicende

di queir edifizio , le diverse opinioni intorno al suo pri-

mo architetto, i nomi dei piu celebri artisti , i quali con-

corsero ad ornare quel magnilico templo, e si da una sue-

cinta descrizione del medesiuio , delle sue forme aichitet-

toniche, distinte, al pari delle cose scolpite e dipinte , nelle

diverse epoche dell' arte , cosicche tutti que' lavori ven-

gono a formare una gran parte della sua storia.

Noi non potremmo abbas tanza lodare T esattezza e la

diligenza scrupolosa coUa quale sono eseguite le tavole

finora pubblicate , tanto per quello che concerne i copiosis-

simi ornauienti esposti coi piii minuti dettagli ,
quanto per

quello che riguarda i numerosi bassirilievi , le teste in nie-

daglie o in canimei , e tutte le altre opere di sculiura ,

che non potrebbono essere rappresentate con maggiore

finezza d' intaglio, ne con maggiore verita , conservandosi

sempre colla piu accurata precisione il carattere e lo stile

delle opere medesime. Sarebbe soltanto desideralnle , che
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a ciascuna delle tavole , come in altri simili lavorl si e

costumato , sottoposta fosse una sommaria iudicazione della

parte o dell* oggetto die esse rappresentano ; ma a questa

niancanza suppliranno forsc i fagli consecutivi del testo ,

giacche privi ne vediamo ilnora i fascicoli secondo e terzo.

In proposito delle figure troviamo in una nota posta al

fine della introduzione , die queste sono state disegnate ed

incise dal' sig. Giuseppe Bramati , giovine artista , il quale

al pari dei DurellL la patria nostra onora (i).

Al colto Pubblico.

I fratelli Gaetano c Francesco DurelU , sentita la necessltk

di trovare un argomento die potesse riescire di felice ap-

plicazione alle tenui loro cognizioni , questo gli venne hen
tosto presentato neU'illustrazioae della Certosa DI Pavia.

Di fatto nessun monuniento delle arti patrie poteva ad

essi ofFrlrsi piii capace di cccitare il loro entusiasino quanto

questo superbo edificio , noii abbastanza finora conosciuto

ed apprezzato dallo straniero noa solo , ma ben anche dal

Lombardo niedesimo.

Dopo parecdii aiini d'indefesso studio e lavoro perven-

nero essi ad eseguire i disegni di una gran parte degli og-

getti piu conimendevoli di quel vasto edifizio , che per"

piu secoli servi ad un tempo di santuario della religione

e delle arti tutte del disegao ; e segueado il consiglio di

chi sente altamente 1' onore delle arti patrie , hanno de-

liberato d' inciderli colla piii scrupolosa dlligenza , e pub-

blicarli in fascicoli periodici da corredarsi a loro tempo di

analoga descrizione.

II seguente prospetto dark al colto pubblico un' esatta

idea del complesso dell' opera e del nuraero delle tavole

che la formeranuo.

(i) Abbianio creduto bene aggiugnere a coniodo de' leggitorl

il prospetto dell' opera pubblicato dai signori DurelU, dal quale

eembva ehe non si voglia per era corredare le tavole di alcuna

descrizione , m* »olo indicare con miniero progreiaivo il loro

collocaaiento.
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TXMPIO.

Tavole generali N.* lo

Dettagli parziali nell' interno e nelt esterno del me-

I

desimo » 58

I

Sagrestia a destba.

Questa sagrestia con varj pezzi che vi si compren-

dono verra ef^pressa in » 7
Presbiterjo.

II presbiterio con tutte le sue parti forinera il sog-

I

getto di " 1

5

! OCGETTI ISOLATl ESISTENTI NEL TeMPIO.

Tutti questi oggetti saranno espressi in » 3a

Chiostri.

I chiostri con tutti gli oggetti che vi si ammirano

. formeranno " 20

I

Totale*Tav. N." 142

' Gli artisti suddetti incoraggiati dal sonimo favore che

loro accordo 1' altezza imperiale del Serenissimo Arcidaca

Vicere iiostro nel degnai'si di accettare la dedica dell" opera

che annunciano , nuti'ono ragionevole speranza di vedere

i loro sforzi ricevuti coa benigna accoglienza anclie dal

colto Pnbblico.

Ogni fascicolo conterra almeno tre tavole incise , e di

questi non ne usciranno annualmente uieno di otto ne piii

di dodici , a norma della maggiore o minore dimensione ,

e macgiore o minor lavoro delle tavole medesime. Queste

tavole saranno in foglio grande. II prezzo dei fascicoll e

fissato indistintamente a lire quattro italiane , nieno il pri-

me che per essere fornito di frontispizio e d'iatroduzione

air opera iniporta lire sei.

L' abbonamento si terra in Milano presso i fratelli Da-
relli , contrada di S. Protaso al Foro, al civico n.° 2244.,

e le spese di condotta e di porto si riterranno a carico

de' signori associati.

NB, Tutte le tavole verranno contrassegnate da un nu-

mero progressive che, ad opera completa , servira a col-

locarle nella rispettiva situazione , e da un indice geaerale

jaranno singolarmente denominate. A tempo opportuno
poi si pubblicliera V elenco de' signori associati.
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Stonatagloiiata deW enorme tumore del nohllc slgiior

Lnigi TedescJd- di Vcrorui , estirpato nel giorno 26
gitigno 1823 da Fra Qio. Ltdgi -Portalupi , me-
dico c ckiritrgo iteU liistituto- ospitcdiere dl S. Qio.

dlDio^ e dallo stesso data in luce.— Venezia^ 1828,

tipografia Armena di S. Lazzaro , con flgura.

II tumore, allorclie fu estirpato, rappresentavH un' eiior-

me niassa pirifonne pendente dalla regione pettorale sini-

stra. La sua lunghezza , prcsa tosto sotto la clavicola , era

di once venti e mezza veronesi
,

pari a centimetri cin-

quantasette; la periFeiia minore, alP origine della porzione

pendula , er.a di once ventisette
,

pari a centimetri set-

tantasette ; la periferia massima inferiore era di once
trentacinque circa, cloe di centimetri novantotto. Pesava

cinquanta due lilibre mediche
,

pari a sedici liljljre nietri-

che. Era composto di sostanza adiposa contenuta in una
cisti , la quale, del pari che 1' adipe in essa rincliiusa

,

gradatamente induravasi cjuanto piu si scostava dalla sua

inserzione , e nel fondo presentava una concrezione quasi

lapidea. Non era aderente al pettorale , die per mezzo della

pelle e di un lasso tessuto cellulare. Esisteva gia da ven-

tisette anni , ed aveva av'uto prol>abilmente origlue da

lieve percossa in quel sito. La radicale estirpazione venne
eseguita ncUo spazio di otto minuti, conservando un leinbo

di pelle. Durante roperazione, nessun accidente interes-

sante ebbe luogo ; noa si allaccio tampoco vui vaso. La
corapiuta guarigione succedette in sette settimane , nel de- ;

corso del qual tempo non insorse sintohio di sorla. Moki
celebri cbirurghi si luostrarono contrarj all' operazione , si

in iscritto che in voce; ma Fra Gianluigi, guidato dalle

cognizioni anatomiclie, e da un sano raziocinio , supero

tutte le opposteali dillicolta. Un felice esito corono il suo
|

giudizioso ardimento.

Eleiico delle opcre stampate e pubbUcate in Venezia

e sue provincie nel mese di settenibre i823.

Anfione, cantata a quattro vocl , di Gaetano Rossi. Ve-

rona, Societa tipogiatica , di pag. 24, in 8.° Gratis.

Cop. 3oo.

Biblioteca canoviana, ossia Raccolta delle migliorl prose

e de'piu scelti componimenti poetici sulla vita, sulle
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opere cd in morte di Antonio Canova. Tomo III , qua-

derno i
." Venezia , Parolari , di pag. 64, in 8." Cen-

tesimi 69. Cop. ySo.

Bioorafia universale antica e moderna. Traduzione dal

frantese , ecc Vol. 11." Venezia , Alvisopoli , di pa-

gine 468, in 8.° Lir. 6. Cop. 1200.

Cerimoniale del conclave, o esposizicrne di cib che si

suol praticare per Telezione del suninio pontefice. Ve-

rona , Bisesti , di pagine 48, in 8.° Centesimi yS.

Cop. 5oo.

Dissertatlo de electricitatis potestate in animalem oecono-

miam , auctore Valentino Pasquali. Padova , Crescini ,

di pag. 20, in 8." Gratis. Cop. 100.

de diabete , auctore Joseph Tondini. Padova, Cre-

scini, di pag. 8 , in 8." Gratis. Cop. 100.

inauguralis de febrihus intermittentibus generatim,

auctore L. F. Schrem. Padova, Crescini, di pag. 16,

in 8.° Gratis. Cop. 100.

de contagiis eoruincjue praesidiis , auctore Antonio

Marincovich. Padova, Crescini, di pag. 8, in 8." Gra-

tis. Cop. 80.

de uteri oeconomia cnm ea ceterorum viscerum mi-

nime confundenda, auctore LeopolJo Blaggi. Padova,
staniperia della Minerva, di pag. 29, in 8." Gratis.

Cop. I So.

de localibns sanguinis missionibits , auctore Antonio

Boniali. Padova, Crescini, di pag. 16 , in 8.° Gratis.

Cop. 100.

de alcalibus in cliina-china repertls , et de eorum

• salibus. Padova, stamperia della Minerva, di pag. 19.

in 8.° Gratis. Cop. loo.

nonnuUffi aniiuad versiones de caitsa febrlum inter-

niittentium proxima, auctore Petro Gellini. Padova,
Crescini. Gratis. Cop. 100.

de dinaniica venenorum agendi ratione , auctore

Josepho Ferrari. Padova, Crescini. Gratis. Cop. 100..

de hydrope tyinpanite observationes noanuliae ,

auctore Jo. Maffi.gioli. Padova, Crescini, di pag. 16,
in 8." Gratis. Cop. 100. •

Dissertazione di Pietro Lovadina dei suffumigi e dell' uso

ed eilicacia del cloro come disinfettante. Padova , stam-

peria della Minerva, di pag. 2.3, in 8.°
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Distribuzione solenne dei preuij fatta neW I. R, scuola

elementare iiiaggiore di Treviso il giorao 8 settembre

1823. Treviso, Andreola , di pag. 4, in 4.° Gratis.

Cop. 100.

Discorso, che inagglori fiirono i vantaggi che non i danni

venuti alia pubblica felicith dalla scoperta, del nuovo
mondo. Padova , Crescini , di pag. aa , in 8." Gratis*.

Cop. 100.

Educazione cristiana , ossia Catechismo universale. Vo-
lume 24.° Venezia , Curti , di pag. 273, in 8.° Lir. i. 5o.

Cop. 5oo.—— ( della ) cristiana, libri tre di Antonio de Rosmini

Stihati, prete roveretano. Venezia , Battaggia , di pag.

aSa, in 8." Lir. 1. 5o. Cop. 1000.

Esami general! delle scuole elementari e ginnasiali, di-

rette dalT abate Agostino Bisson in Venezia. Ivi , An-
dreola , di pag. 1 6 , in 8." Gratis. Copie 3o.

Franimento di lettera di Giuseppe Marzari-Pencati I. R.

consigliere delle miniere, con cui accompagna all' Ac-

cademia reale delle scienze di Parigi le porzloni del-

r opuscolo pubblicate nella Gazzeita veneta finn al

a8 di aprile i8a3 sotto il titolo : Lettera geologica a

Giuseppe Demhser sui graniti , ecc. Vicenza , Parise , di

pag. 19 , in 8.° Gratis. Cop. 800.

Giornale sulle scienze e lettere delle Provincie venete.

Treviso, Andreola, qnaderni a6.° e 27.°, di png. 7a

e 64 , in 8.° Lir. la all' anno. Cop. 3oo.

. teatrale, ossia Scelto teatro inedito italiano , tede-

sco e francese. Venezia, Rizzi , qiiaderoi 90.° e 91.°,

di pag. 90 e 106 , in 8.° Cent. 78 al quaderno.

Cop. 700.

della sede vacante , e cerlmoniale della incorona-

zione dell' eletto Papa. Venezia, Fracasso , di pag. 77 ,

in 8° Lir. i. Cop. 5oo.

Gianni di Parigi , melodramma comico , imitazione dal

• francese, di Felice Romani. Padova, stamperla della

Minerva , di pag. 48 , in 8." Cent. 5o. Cop. 200.

Galleria di uomini illnstri delle Provincie Anstro-Venete

nel secolo i8.°, pubblicata a cura di B. Gamba. Ve-

nezia, Alvisopoli , quaderni ilS." e 16.*, di pag. la,

in 8.° con 6 ritratti ciascnn quaderno. Lir. 2 al qua-

derno. Cop. 5oo.
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Calleria di operette in prosa di varj autori nazionali e

stranieri recate in lingua italiana. Vol. 3.° Venezia ,

Rizzi , di pag. 94, in la." Cent. yS. Cop. 5oo.

Giovine ( il ) istruito nella cognizione dei libri, opera

de' sacerdoti fratelli de Cavanis. Vol. 6." Venezia, Pi-

cotti , di pag. 176 , in 8," Lir. i. 5o. Cop. 1000.

Inventus gyuinasii regio-communalis urbit Tarvisinae e

nioribus et progressu in litteris censa excunte anno

scholastico 1823. Treviso, Andreola , di pag. 8 , in 4.*

Gratis. Cop. Sao.

regio-communalis gymnasii bassanensis. Bassano, Ba-

seggio, di pag. la, in 4.° Gratis. Cop. 100.

gymnasii Seminarii episcopalis Vicetini. Vicenza,

Parise , in 4.° Gratis. Cop. aoo.

gymnasii regio-communalis Vicetini. Vicenza, Mo-
sca , di pag. la , in 4.' Gratis. Cop. 3oo.

caesarei-regii gymnasii Veronensis. Verona, Libanti

,

di pag. 300 , in 4.° Gratis. Cop. 200.

gymnasii episcopalis Veronae. Ivi , Libanti , di pag.

1 6 , in 4.° Gratis. Cop. 200.

municipalis gymnasii regiae civitatis Veronae. Ivi ,

Ramanzini , di pag. i5, in 4.° Gratis. Cop. i5o.—— gymnasii Ligniacensis. Verona, Libanti, di pag. 16,
iu 4.° Gratis. Cop. aoo.

Lettere famigliari , di Antonio Gollini gesuita. Bassano ,

Baseggio , di pag. ill , in 8." Gratis. Cop. i5o.

Lunario Trevisan del Schieson per 1' anno 1824. Trevi-

so, Paluello, di pag. 24, in 34." Cent. 3. Cop. 4000.
Magazzino letterario. Treviso , Paluello , quaderno 5.°,

di pag. 48, in 8." Cent. 5o. Cop. a5o.

Metodo brevissimo per fare il divoto esercizio della Via-

Crucis. Bassano, Baseggio, di pag. 34, in 34.° Cent,

ao. Cop. aoo.

IMedlcina (de) fatis academica disquisitio ad consequendatn

medicinas Iguream , auctore Joseph Tondini. Padova,
Crescini , di pag. a6 , in 8." Gratis. Cop. 100.

Notizie intorno la vita di sua santita Pio VII P. O. M. Ve-
nezia, Picotti , di pag. 7a , in 8." Lir. i. aS. Cop. 1000.

Ode di G. G. Canestrari in lode del F. Gian-Luigi Por-

talupi. Verona , Societa tipografica^ di pag. 8, in 8."

Gratis. Cop. aoo.
• e sciolti del cav. Giacomo Parma. Padova, stampe-

ria della Minerva, di pag. i3, in 8.* Gratis. Cop. 60.
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Oniaggio cli Armliiio Luigi Carer a Vettor Fabrig. Pado-

va, stamperia della Minerva, di pag. 16, in 8.° Gra-
tis. Cop. 100.

Opere spirituali del beato Alfonso de Ltguori. Bassano ,

Remondini, di pag. 829, in 8.° Lir. i. aS. Cop. 3ooo.
• di Buffon , nuovamente ordinate dal conte di La-

c^pede. Vol. So." Venezia, Molinari, di pag. 6aa , in 8.*

colla diecinovesima distribuzione di tavole. Lir. 11. 16.

Cop, 1000.

Orazione del prof. Gio. Santini per le esequie del prof.

Gio. Fatini. Padova , Crescini , di pag. ao , in 8.°

Gratis. Cop. 3oo.

Orazioni funebri in morte di S. S. Pio VH lette in Ro-
ma da monsi^nor Francesco Belloni e da Erasmo Pi-

stolesi. Venezia, picotti , di pag. 72, in 8.° Lir. i.

Cop. 5oo.

Orlando furioso di M. Lodovico Ariosto , conservato nella

sua epica integrita, e recato ad uso della studiosa gio-

ventu dair abate Gioachino Avesani Veronese. Vol. i.*

Venezia, Rizzi, di pag. 884, in 8." Lir. 2. 02. Cop. 5oo.

Panegirico dei santi martiri Felice e Fortunato fratelli

vicentini. Venezia , Alvisopoli , di pag. 3o , in 8.°

Lir. I. Cop. 600.

Processo verbale pel collocamento di una vertebra di

Galileo Galilei nella sala di fisica dell' L R. Universita

di Padova, del prof. Meneghelli. Padova, Crescini, di

pag. 8 , in 8." Gratis. Cop. 3oo.
Programma agli amatori dell' ebraica Antologla ascetico-

morale, di M. S. Beer. Venezia, Molinari, di pag. 16,
in 8.° Cop. 5oo.

Prospetto del saggio degli studj e dei lavori , che si dark

dalle alunne del collegio femminile di Treviso nell' an-

no 1823. Treviso, Andreola, di pag. 12, in 4..° GrU'
tis. Cop. i3o.

• de' risultamenti ottenuti nella clinica medica deU
I'L R. Universita di Padov.^ nel corso dell' anno sco-

lastico 1821-1822. Padova, stamperia del Seminario

,

di pag. 147, in 8." Gratis. Cop. 5oo.

Regno ( il
J

inistico di Gesu Cristo , ossia ravveraniento
delle profezie e delle figure dell'antico Testamento e

del nuovo. Opera del P. Angelo Bigoni. Vol. 8.° Pa-

Uova'j Crescini, di pag. ao8 , in 8." Lir. i. 60. Cop. 5oo.
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Reliquic ( sacre ) , o plccoli trattati di divozione di

S. Francesco di Sales. Verona, Ramanzirii, di pag. 188,
ia 18. ° Cent. 6c. Cop. 1000.

Rime e prose di alcuni illustri scrittori Friulani del secolo

16.° pnlihlicate per la prima volta per le nozze Nussi-

Polinetti. Udine, Mattiuzzi , in 8.° Gratis. Cop. 100.

Rito veneto antico detto Patriarchino , illustrate dal rev.

Gio. Diclic. Venezia, Rizzi , di pag. 64, in 8." Cent. 60.

Cop. 5oo,

Saggio di una rnccolta di cause celebri. Parte terza. Ve-
nezia , Alvisopoli, di pag. 84, in 4.° Gratis. Cop. 80.

(
publilico ) scolasttco dato 1' anno ii.° delTI. R.

collcgio delle fanciulle in Verona. Ivi , Libanti. Cop. 400.
scolastico, anno ii.°, del coUegio femminile di

Montagnana. Padova , Crescini, di pag. 16, in 8.° Gra-
tis. Cop. 200.

sul l)ello, di Nicolo Leoni. Padova, Crescini, di

pag. i36^ in 4.° Lir. 5. Cop. aSo.

Storia ragionata dell' enorme tumore del nobile sig. Luigi

Tedeschi di Verona , estirpato da Fr. Gio. Luigi Por-

talupi. Venezia, tipografia Armena , di pag. 41 ^ iii 8."

Gratis. Cop. 5oo.

della Grecia antica, delle sue colonic e conquiste
,

di Gio. Gillies, tradotta dal testo inglese. Vol. 2.° Ve-
nezia , Andreola. Lir. 3. Cop. 1100.

delle mirabili <>;esta de' santl fratelU martiri Felice

e Fortunato , sacra novena ed orazione panegirica de-
gli stessi , di D. Sebastiano Soldati. Venezia , Alviso-

poli , di pag. 374 , in 8.° Lir. 4. Cop. 900.
• degli Iniperatori romani di Crevier , e del Basso

Impero di le Beau. Vol. 8.° Venezia, Alvisopoli , di

pag. 263, in 12.°, con ramc. Lir. 2. 5o. Cop. 1200.
Testa (la) di bronzo , Ijallo di mezzo carattere di Anto-

tio Cherubini. Vicenza , Parise , di pag. 8, in 8."

Cent. 25. Cop. i3o.
Trihuto di Qnirico Viviani alia memoria di Pio VII P. M.

Udiue, Mattiuzzi, di pag. 28, in 8." Cent. yS. Cop. 5oo.
Versi suU'alto rilievo rappresentante Padova e sul gruppo

d' Ercole e Lica , sculture di Canova , dell' abate Sve-
gliato. Padova, stamperia della Minerva, di pag. 16,
in 8." Gratis. Cop. 100.

Vile di N. S. G. C. e della B. V. Maria. Venezia, Bat-
taggia , di pag. So, in 8.* Lir. i. Cop. 1000.
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Vite del Paciri , del Martin e degU altri prlncipali santi.

Tomo I
.° Venezia, Battaggia, di pag. 24a, in 8." con

rame. LIr. a. 4a. Cop. 2680.

Incisioni.

Pianta di Venezia , di Gio. Batt. Paganuzzi , umiliata a

S. M. I. R, A. Francesco I. Fogli i." e a.", con ispie-

gazione, Venezia, presso l' autore. L\r. 3. Cop. 200.

Pio Yll P. M. inciso dal calcografo Nalle. Vicenza , cal-

cograiia Nalle. Cent. 5. Cop. 1000.

Ritratto dell' immortale sculiore cavaliere Canova, inciso

da Colombo. Cop. aoo.

Tete de la Junon de Barberini. Incisione di Antonio del

Pedro. Venezia. Gratis. Cop. 3o.

P I E M O N T E.

M- -Atd Plautl comoedice quce extant ex recensiorie

F. H. BoxHE. Tom. IV et V. —- Angustee Tail-

rinornm, i8:i3, ex typls v'uluoe Vomha etfiUorum.

Con questi due volumi si compie I'edizione delle opere

plautine , che formano parte della pregevole coUezione
dei latini scrittori, che si publjlica dalia vedova Pomba
e figli in Torino, e die si continua con molta soUecitu-

dine e sempre con eguale cura relativamente alia esecu-

zione tipografica , e con eguale accuratezza e diligenza

per quello die riguarda la correzione del testo e delle

note.

Contiene il quarto volume le coinmedie il Pseudolo^ il

Rudente , lo Scico , il Trinwno e il Truculento. Seguono
^

alcuni framinenti delle coinmedie plautine, o sia alcuni

passi delle commedie che riraangono^ citati da varj auto-

ri , i quali tuttavia non s' incontrano nei codici consultaii

dal Bothe \ poscia alcuni passi delle commedie perdute ,

altri di commedie parimente perdute, ma delle quali si

ignorano perfino i nomi , e fiaalmente alcuni versl plautini

scoperti dal chiarissimo Mai in un palimpsesto della Blblio-

teca Ambrosiana. Appartengono questi alle commedie inti-

tolate Casina, Cistellaria, Epidicus, Mostc.llaria, Miles glorio-

sfif, Mercator, Pseudulus , Pocnulus, Persa, Rudens , StichuSf



PARTE ITAtlAT^A. 269

Trinunius, Truculentus , Vidularia e Colax, giacche non cre-

diatno titblo separate di una commedia quello di Dimias

Nicodemus Cacistus , che pinttosto seoibrano notni di per-

soimggi. Notereino che della commedia intitolata Coptivi

,

il Mai altro non fece che rivendicare qnesto titoio a

fjuella puljblicata sotto il noine di Captivi duo , meutre
alcuiii questa credevano conservata , e T altra col solo

titblo di Captivi perdnta. Nella Casina ti'ovo il Mai sette

versl inediti, illeggibili riuscendo altri nove ^ cento ot-

tanta niutili in gran parte ne trovo neUn Cistellaria , dii&

nella Mostellaria , uno nel SoWato glorioso , un argomenlo
afl'atto nuovo nel Psendolo, dieci versi onninamente dif-

ferenti dalle edizioni nel Piccolo Cartaginese , quattro nel

Persiano , tre nel Truculento e ia tutte inolte variant!

assai pregevoli. I versi inediti interi sono al numero di

sessanta incirca , molti altri sono mutili .el' argomenlo
inedito del Pseudulo contiene esso solo quindici versi.

Non possiamo abbastanza lodare gli editor! Torinesi , clie

molto opportunamente hanno saputo profittare delle feti-

che e delle scoperte recentl del Mai; soltanto sarebbe

stato dcsiderabile , die o il Mai o gli editor! raedesimi

soggiunta avessero qualche annotazione ad aUuni passi di

que' framnienti , che ue sembrano abbisoguare , e che

foniito avrebbono argomento a dotte rlcercbe.

Non riici'jira forse discaro il vedere i titoli delle com-
inedie perdute , dai quali si puo anclie raccogliere il nume-
ro lore e la grandezza della peidlta nostra. Sono c[Hesti

i seguenti : Axnpi o come altri lessero Acuri studium ,

Agroicus , Artanwn , Aitraha scu cUullaria , Baccaria , Bis

compressa seu Bocotia , che forse erano due diverse com-
medie , Calccolus, Carhonaria , Coeciis scu Praedvnes , Co-

lux, CondaUuni , Conmorientes , Cornicularia , Dyscolus ,

Foeneratrix ^ J'retuni , Frivolaria , Fugitivi , Gastron , Hnr-

.

tulus , Kakistus , Leones gemini , Medicus , Nervolaria ^ Pa-
yassitus pigcr sive Lipargus , Pliagon , Plocion , Saturio ,

Scytha Liturgus o Apparitore , Sjrus , Trigemini e Vidu-

laria. Al proposito del tiiolo della priuia ytxapi o Acnri

studium, che trovasi nei Codici , tutti gl' interpret! ccn-

fessarono di nulla intendere. Se troppo ardita uon fosse

la congettura , no! vorremmo leggere Acapni , il che si-

guificlierebbe di quello che non fa fuino.

Bill. Ital. T, XXXII. 18
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Ai fiammenti del Mai si aggiungono al^unl passi sitnili

ai plautini tratti dai pocti greci ; poi segue il confrooto
degli atti e delle scene di ciascuna commedia delle di-

verse edizloni colla enunierazione dei versi esposta la

questa edizioiie tonnese. Si chiude il volume con due
indici copiosi delle cose inemorablli contenute tanto nel

testo , quanto nelle note.

li qninto volume contiene le lezioni plautine di Gio-

i'cin Federico Gronovio coi commentarj di diversi eruditi.

Queste lezioni sono ordinatamente dlsposte sopra ciascuna

delle comniedie che ci rimangono, e in fine irovasi an-

cora ua indice copiosissimo.

In un avviso agli associati gli editori annunzlano la

grand ez7a della fiiica da essi impiegata intorno al Plauto

del Botlie , il quale da principio non pubhlico se non il

iiudo testo , poi di la ad un anno le sue note critiche ,

nelle quali riprovo molte delle prime lezioni e ne sosti-

tui delle altre , alterando anche talvolta il sistema me-
trico , e quindi imbarazzati rimasero gli editori successi-

vi , i quali giudiziosamente le note apposero a pie del

testo, e costretti furono a formare gl' indici su le traces

del Taubnianno e del Comino , giacche d' indice mancava
r edizione di Berlino. Essi aggiunsero altresi alle lezioni

plautine del Gronovio, assai corrette in confronto dell' e-

dizione di Amsterdam del 1740, le tre dissertazioni del

Camrrario , dello Scaligero e del Bulengero intorno alia

poesia comica , alle commedie plautine , ed alia forma del

teatro de' Greci e de'Romani. Con questo noi crediamo
die gli editori nuovi diritti acquistati abbiano alia rico-

noscenza del pubblico, e specialmente degli eruditi clas-

sicisti.

Z,e cgloghe pescatoric di Azzio Slnccro Sannazaro na-

politano recate in versi italiani dal cavaliere Luigl

JBiONDi, romano. —• Torino, 1828^ tipografia Chi-
rio e Mina , di pag. 72 in 8°

Volendo far cenno del volgarizzamonto in versi delle

egloge pescatorie del Sannazaro fatto dal cav. Luigi Biondi

e pubblicato teste per le stampe de' tipografi torinesi Clii-

rio eMina, conviene clie anzi tutto lodiamo I'intendimento

del traduttore, il quale piglio occasione dalle nozzc della
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1

iigliaola tli nn amico del stio cuore per ilare a luce qtiesto

lavoro. Eg,li ben s' avvide che a celebrar cosi fausta oc-

correiiza nieglio assai che un coinpouiiiieato adatto sola-

iiiente al caso delle nozze era il pultblicare un' opera , di

die aiicora mancava la nostra letteratura , e che niiglioii

auspicj all" opera sna non poteva trarre, che da un av-

veniniento die colma di gioja e di speranze il sue amico

,

ancli' egli assiduo cultore de' linoni studj.

Qucsta relazione degli affetti del cuore e delle ispira-

zioni della niente e quella per cui si distingnono le opere

de2,r ingcgni inteuti a niauteuere nel vero loro uffizio le

lettere; poiche quand' esse non innovcssero a virtii o non

ingentilissero gli animi, sarebbero da rigettarsi come gran

vanita ; laddove gervendo a questo scopo diveuuiuo il [Te-

cipuo ornamento della vita degli uomini.

Non ultima adunque sara tra le lodi del Biondi quella

di non mai aver invocato la niusa , che per esprimere i

moti del cuor sue integro e generoso. Ella gl' ispiro I' inno

col quale in compagnia di una eletta schiera di poeti ce-

lebrava le nozze del Perticari e della Costanza Monti e

le detto i flebili canti sopra la morte immatnra di quel

grandissimo scrittore facendolo degno ed accetto interprete

del comune dolore di tutti colore che pregiavano e segui-

vano le sue dottrinc. Ella pianse insieme con lui i do-

inestici lutti, ed ora per far vie piii lieto il suo amico

veste per la prima volta co' colori della lingua nostra le

favole pescatorie scritte con tanta vena poetica e con tanto

pretta latiaita dal Sannazaro.

Fra i pill nobili e piti gentili poeti che nascessero in

Italia s' annovera il Sannazaro. Egli fu il priuio dopo il

risorgimento delle lettere a ridestai-e i modi della poesia

pastorale, di cui tauti bellissimi esempi ci hanno lasciato

gli antichi.

Nato e cresciuto sotto il molle cielo di Napoli egli ce-

lebro Morgellina , Posilipo , Ischia , Procida , i lidi Gaeta

e cento altri luoglii ripieni di grazie naturali e fecondi

d' antiche e solenni memorie. Se taluno rimprovero con

ragione alia sua Arcadia lo stile di soverchio ridondante e

fiorito iielle prose , ed il mnlaugurato leganie delle rime

fldrucciole entro cui si costringe il verso, tutti lodano Tele-

ganza delle sue poesie latine e sovra ogiv altro nelle pe^i-

scagioni , dove respira tutta quanta la cara pace di Vir-

L'-ilio e tutta lisuoua T anuonia do! siio metro.
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L<i bellezza die da noi si ammira nei versi Amebei de-

gli anticlu
(
poiclie tal nome die Indica F altei-no canto d

sembra sia da preferirsi a qnello d' egloghe die a sifFatti

compoiilmeuti venne posda assegnato ) tutta a giudizio

nostro risulta da una certa consonanza di pensieri teneri

e tranquilli con uno stile tenue e riposato, e cos\ ci pare

la pensasseio i Greci, presso i qiiali vediamo essersi dato

a questi poenii il nonie d' Idillio che tanto suona quanto

tenue componimento.

Le descrizLoni de' luoghl campestri , degli efFetti delle sta-

g'loni , de" costumi e de' riti de' pastori siccome quelle che

con evidenza e scnza sforzo commuovono gli anhni, dee

servii"e di principale anzi d' unico ornaraento a sifFatta' ma-
niera di poesia. Vuolsi in sorama raffigurare in essa la

schietta e bella natura , e la schiettezza degli animi che

alia natura si accomodano ^ onde e che per teatarla con
buon success© e necessaria una particolare attitudine di

niente, che ti faccia piu che conoscere , sentlr nell' aniino

quelle bellezze
, que' costumi , que' riti , e ti scorga a de-

scriverli tali, quali nell' aiiiino gli hai seiititi. Qnesta fa-

colta ebbe il Sannazaro p. forse 1' ebbe perche in lui si

raccoglievano tre qualita che spingono I' uomo a cercare

nel Vero e nel hello della natura certe impressioni che I'i-

spoiidano air interna indole dell' anlnio. E queste tre qua-
lita furono il non essere egli mai stato ricco de' beni della

fortuna , I'aver sempre segulto la lealta e la siacerita del

suo cuore, 1' essere sempre stato incliinevole ad assogget-

tarsi air imjjerio di un puro amore. Conciossiache noi te-

niamo per fermo die ne la voce ne T aspetto della na-

tura non raai si comprenderanno da dii ogni bene ripone

nelle sue riccliezze , da chi ha corrotta la coscienza per

arti d' inganno , e da chi tien chiuso il cuore alia piu

soave delle afFezioni. A queste agglugneva il Sannazaro

un' altra qualita , che sola da il modo di splegare bene

cio che si sente, cioe 1' ingegno facile e culto. Quindi le

sue egloghe appajono semplici ma non disadorne ,
giacdie

questa specie di poesia comporta anche un ornato di stile

die ritenga soprattutto del gentile e del nltido. E qui vor-

remino che avvertissero gli studiosi delle buone lettere do-

versi nelle opere di fantasia cercar quel bello che sorge

dalla natura e che si affiiia dall' intelletto. La natura si

ahljcUisce dalla fantasia de' poeti come dall'arte de' pittori.
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RafFaello noii si discosto nial dalla natura , ma rappresen-

tandone le opere vi aggiuiise una perfezione , un'armonia

che venivagli dalla natuia considerata in generale , non
dalla cosa die impreudeva a dipingeie.

Cosi gli anticlii poeti bucolici imitando i cantl de' Y)a.-

stori li f'ecero bensi semplici ma non li vollero rozzi , anzi

cjuella priniitiva semplicita i-abbellirono con tutte le ele-

ganze non disdicevoli a' pastori.

Ci e noto die taluni argomentandosi di piii acurata-

mente seguir la natura dicevaiio doversi rigettare cjuegli

ornanienti slccome contrarj alia sua nativa scliiettezza e

forse anteponevano agl' idillj di Teocrito i lamenti di Cecco

da Varlungo ; appunto come non manco clii ammirando la

scrupolosa ma spesso servile verita de' quadri del Teniers

la teneva da piii che il bello ideale e sul)Iime dei dipinti

di RafFaello, IMa il consentimento de' piii savj di tutti i

tempi fece conoscere da qual parte stessero le migliori

dottrine, e gl' idillj di Teocrito , di Bione e di Mosco non
meno che le bucoliche di Yirgllio eljbero tra i posteri

fama eguale a quella che si erano procacciata fra gli uo-
mini delP eta loro.

Sannazaro prese ad imitar nello stile Virgllio, sce2;liendo

tuttavia argomento a suoi canti diverso dalle bucoliche

di quel divino poeta. Poiche quegli seuipre canto de' pa-

stori, questi non parlo che di cose marinaresche^ nel che

egli non pote avere a maestro che Teocrito in queU' idil-

lio intitolato i Pescatori (i); ma neppur questi gli servi a

lungo di guida , siccome e facile il vedere paragonando le

egloghe,

Qual opinione tenesse 1' autore di questo suo lavoro ce

lo indicano i versi die stanno nel libro III dellc sue elc-

•gie in quella indiritta a Cassandra Marchesia.

Nee minus hoc inter piscandi concitus egic

Ardor in jEquoreos mittere Una sinus ,

Fallacesque cibos vacuis includere nassis

Atque hanio undivagos sollicitare greges.

Quandorpiidem scdsas descendi ego primus ad umlns

Ausus inexpertis reddere verba sonis.

(i) L il vtatunesiuio ueir edizioue fiUtasi iu Oxford nel 1699.
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Del concetto, in die T eljI)ero i letter.iti del sue secolo

fa niemoiia il Bembo ia naa sua lettcra a Marco Antonio

Michcle, (love scrive, <i Lodato sia Dio , clie ho vcduto
J/ r opera del nostro M. Jacopo Sannazaro del parto della

)> Vergine e le sue pesca2;iom puliljlicate e date a luce.

» II nostro secolo ara questa eccellenza di ravvicinarsi in

>i alcuna parte a quei belli e lioritl antichi , e il poeta go-

II dera vivo la sua medesinia gloria, e udirassi lodare nel

>; mondo mirls modis. La qual cosa quantunque gli avve-

» nisse ancor molto prima die a quest' ora , pure stimo

» clie per lo innanzi gli avverra pin pienamente e piu

I) secondo il merito delle sue fatiche » (i).

A tali testinionianze sarebbe soverchio 1' aggiugnere pa-

role , e bastera il dire clie per 1' andar degli anni la sua

gloria punto non iscemo, ma serbasi tuttora viva e splen-

dida come ai di del poeta.

Chiunque abbia per poco posto mente a quanto si venne

sin qui dicendo iutendera di leggieri come al volgarizza-

tore di queste egloghe fossero iniposti due obliliglii die

difficilmente s' accordano. L'ufficio di traduttore ricliiedeva

cb' egli s" attenesse con ogni cura ai pensieri , ai modi ,

alle intenzioni dell" originale e soprattutto facesse prova di

fedelta. L' indole dell' opera die tolse a tradurre voleva ,

per non essere affatto travisata e perduta , die la nativa

evidenza e le prime sue grazie se le conservassero , ep-

pero conveniva die apparisse piuttosto fatta die voltata in

italiano. A cio s" aggiungeva la diflicolta di trovare e di

collocare aggiustatamente tutti i termini marinaresclii , tutte

le parole proprie a' pescatori die tanto abbondano in queste

eglosbe; d' esporre la varieta de' luoghi descritti con ve-

rita e con cliiarezza tale da porle per cosi dire sott' oc-

cliio anclie a que' lettoi'i die nessuna notizia ebbero mai di

que'siti^ di trasportare linalmente in altra lingua e in al-

tro metro le molte allegoric , sotto le quali il Sannazaro

adombrava in questi canti le istoiie della sua patria e le

vicende della fortunosa sua vita.

Soddisfece a tutti questi obblighi il traduttore in modo,
die se a prima giunta si considera F opera sua , sembra

ell' ella sia stata da lui ioimajiinata e scritta, tanto sciolto

(]) Toruo 2..° delle lettere. Edizione di Verona , l^t^'i
i

facce i5i.
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n" e lo stile, facile Telocuzione, naturali e pronti i con-

cetti. Se coir originale si rafFionta , vedonsi come in uno
speccliip riflesse con esattezza inestinialjile tutte le forme
di esse.

A porre in miglior luce i pi'egi della traduzione varra

il sagglo clie qui trascri viarao>

Neir Egloga jiriuia il poeta piange la morte della Can-
norina de' Bonifazii che tanto bramo d' avere in isposa e

non ebbe.

E a che bramar qui vita or che perclei

rUli? Senza il mio sol qual gioja avanzami?

Che pill sperar, che piii qui far devrei ?

Forse su I' alga vil giacenni , ahi lasso !

A mirar mud i lidi e secohi i frutici ,

Ed a chianiarla in vano al sordo sasso?

Ecco il talamo • e il fausto inno d' Iinene !

Ecco il diletto ch' io sperai da Venere

!

Cost Liicina in forse il mio cuor dene ?

Oime chi mai , chi mi d tolse, o vaga
Fillide , un di mid speme urdca e requie ;

Or doglia e al petto non sanahil piaga !

Misero ! in van sperai dormirti al fianco

E i primi jior di giovinezza cogliere

E far , teco vivendo , il capel bianco.

Or ti cuopre un avel : tua vita sparve ^

Sei sol favola ed ombra , che le niisere

Mie notti inganna con funeste larve.

Neir Egloga quarta iiititolata a Ferdinando di Aragona
duca di Calaliria , iiglluolo del re Federico , il Sannazaro

narra sdtto il velo delle allegorie i fatti della sua patria,

iaducendo Proteo a cantarli:

Tifeo canto figliuolo della terra ,

E come uscendo del materno greniio

Sfidasse i Numi a inenarrabil guerra :

Come fra le schierate dire alitanti

,

E lo stuol de le furie, al folto numcro
De i minori fraielli ei gisse iniianti :

Come nel del rapidamente impulse

Con sforzo smisurato cd Ischia e Procita^

Che furon pj^ti del gran Monte avulse

:
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Como die croUo a la percossa il Cieh

;

Come Giove atterr'o quel fiero esercito ,

Pronto scagliando il celestial suo telo :
,

E vuol die Baia co l' ardente solfo

Foccia fe del trofeo \ perocclie tersero

I vinti le lor piaghe entro quel golfo.

Rainmenta poi d'Alcide i tauri ; e tutta

Del mar la Sponda rlcoverta d' argiiii ,

E la gran pompa per le terre addulta.

Poi la vetusta Cuma , a Febo grata

A ricordar procede , e i boschi orribili

De la feroce vergine inspirata.

Olti'e a quest! molti altri Inoglii aclJurremmo di non
minore bellezza se noii ci fosshno imposta la legge iV es-

ser brevl aiiche coutro il nostro volerc ed il desiderio

de' lettori.

Succede alle cgloglie il poemctto intitolato Le Salci , il

quale pure neir edizione fattasi in Napoli dalP Aquivivo

nel 1826 5 vivendo Saunazaro, trovasi uiiito alle pesca-

j^ioni. Se mai con verita si disse che la poesia dee rasso-

migliare afFatto alia pittura, cotal lode certameate dovra

darsi a questo poemetto , nel quale ogiii imiuagine ed ogni

descrizione e viva cosi , che virtu di peaacUo non vi

s' iigguaglierebbe.

Air intiera versione e premessa una lettera in prosa

indiritta alia sposa; in essa T autore da ragione dell' opera

sua, e narra, come avendola egli intrapresa per compia-

cere ad un suo caro e buono maestro , slasi risoluto di

pubblicarla per celebrar le nozze della figliuola del piu

antico de' suoi amici. Stimando siiggiamente , che quello

che dal saiatissimo afFetto dell' amicizia procede non puo
degnamente compirsi che per V amicizia. Ed avverte che

luolte cose avrebbe egli aggiunto intorno agli argomenti

di queste egloghe per dichiararc alcuni liioghi oscuri di

esse e narrare niolti particolari della vita del Sanaazaro ,

se il tempo e V opportunita non gli fossero mancati. Egli

ci da nondimeno a divedere che forse in una seconda edi-

zione arricchira la sua versione di questo corredo. Nel

quale divisamento , con ogni studio noi ccrcheremo di

confermarlo per soddisfare al giusto desiderio di molie

persone vaghe e degae di leggere qucsti compoiiimenti

,
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alle cul niani la presente edizione , siccome quella die e

ristrctta a pochissinie copie, nnn potra agevolmente capitare.

Non si pai"lereljl)e qui dello stile della prosa del cava-

llere Bioiidi che gia tanto onore glihafatto, se non fosse

per far notare a colore clie attendono agli studj della lin-

gua nostra , essere in questa lettera espressa la vera sua

indole vereconda , pura ed atta a spiegare acconclamente

coir efficacia delle sue parole ogni idea , ed a consolare

col suono delle sue voci F orecchio. Tale dee essere I'an-

daiiiento dello stile di coloro die studiano a riti'arre la

lingua a' suoi veri principj , e non il metodo , die pur
tioppo da alcuni vediamo adoperato di mettere se stessi

ed i loro lettori sull' eculeo riempiendo d' arcaismi e di

modi stentati ogni loro scrittura.

F. S.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Memoiie per servire alia vita dl Dante AUghierl ecc. ,

raccolte da Giuseppe Pelli. Seconda edizione. —
Firenze^ 1828, prcsso Guglielmo Piatti, dipag. 218
ill 8.°

Quanto una vita di Dante, che fosse scritta con tutte

le notizie de'suoi tempi e coUa lllosofia de' nostri giorni,

potrebbe esser utile all' intelligenza della Divina Coinnie-

dia , non die a far raeglio conoscere i pregi di quell" in-

gegno mai-ayiglioso e stupendo , altrettanto ( vuolsi pur con-

fessarlo) e ancora lontana 1' Italia da! potersi A'antare di

possedere un sifFatto lavoro. Tra quelli die piii si adope-

rarono a questa impresa e da noniinare con tutta lode

Giuseppe Pelli patrlzio fioreutino , enconiiato gia dal Ti-

rabosclii e dal Lami. ]\Ia il titolo stesso cli' egli ha posto

in fronte al suo li])ro ci avverte ch" egli non si confido

di poter compiere questo Auoto , cdntento di raccogliere

quelle notizie che per lui si poteron maggiori , e pre-

sentarle a chlunque A'olesse correre quell aringo. Dope
la prima edizione pero potreblie credersi che al Pelli ve-

nisse il pensiero di scrlvere intiera la vita del suo illu-

strc coucittadino ; di taate note, illustrazioui ed aggiunte

arricclu il proprio lijjro. Se non clic la uiorte lo colse in
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questo lavoro , e quelle sue ultimo fatiche non potevano

lueglio farsi fruttare , clie inserendo le sue postille In quel

luoghi deir opera ai quali era venuto riferentlole in mar-

gine ad un eseniplare. E questo appunto fece lo stampa-

tore Guglielmo Piatti in questa seconda edizione che a

buon diritto si dice notahihnente accresciuta. A questo li-

bro aggiunge non poco pregio un ritratto di Dante di-

segnato da Stefano Tofanelli ed inciso da RafFaello Mor-

glien con quella maestria e.con quella delicatezza che fanno

si illustre questo valoroso artista.

Apologia del secol'i barbari di F. Costantlno Battini
,

Servita. — C'olle ^ 1828, ia 8.°

Non crediamo che da gran tempo siasi stampato in Italia

libro peggiore di questo. Lasciamo le lodi che T autore va

prodigando a que' secoli dei quali si fa manlfesta 1" igno-

ranza dallo studio medesimo che gli e d' uopo usare a fia

di celarla. Lasciamo la poverta dell' erudizione ; la gret-

tezza dello stile ; lasciamo , per dir breve , il difetto di

tutte quelle altre doti , senza le quali non puo essere mai

lodato nessun lavoro d' ingegno. L' autore accoppia al rina-

scimento delle lettere , delle art! e di tutta insorama la ci-

vilta quello della insubordinazione alle potesta legUtime tanto

civili che religiose; ufficio veramente vituperevole e indegno

!

e cosi si argomenta di salvarsi da ogni censura, dando

implicitamente la taccia di cattivi sudditi e di pessimi cri-

stiani a coloro che non sono nel suo avviso. E va tant'ol-

tre in questo fallace e perverso proposito , che accusa

d' empieta per sino la soUecitudine di sostituire uelle scienze

al latino , corrotto gia e semi-barbaro , i modenii idlomi

,

che soli crano intesidalF universale; che e quanto dire,

fa empj coloro che si adoperarono a dilFoadere le umane
cognizioni. Ma per buona ventura questa pessima causa ,

ben lungi dall' aver trovato nel sig. Battini un valente

difenditore, non ebbe in lui neppure un ingegnoso para-

dossista; sicclie il suo libro non trarra certamente in in-

ganno chiunque abbia liore di senno. E a noi gode T aniino

di trovarci in tali tempi, nei quail si possa ( frntto di quella

civilta che 1" autore condanna
)

gridare altaiuente contro
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SI fatti scrlttorl , senza temere che altri con loro si unisca

per darci quella ingiustissima accusa che il sig. Battini s' e

ingegnato di prepararci,

CORRISPONDENZA.

Lettera al Direttore della Biblloteca Italiana sulV ori-

gi/ic delle marclte.

Brescia, 3i agosto i8a3.

N<ON le fara, io spei'o , maraviglia, preglatissimo signoi*

Direttore , se in una eta in cui seml^ra essere piu clie

niai viva fra le differenti provincie e citta una bella gara

onde illustrare non solo ogni minima sua gloria, sia nelle

scienze , sia nelle lettere , sia nelie arti , ma per impe-
dire ancora die niuna s'approprii glorle non vere , o non
sue , o couiuni anclie ad altre , non le fara , dico mara-
viglia se io pure mi faccio ad esporre alcune osservazioni

criticlie intorno ad una parte dell' opera del sig. Berra ,

cioe intorno a quella parte che tratta dell'invenzione delle

niarcite. Questo argomento , a dir vero , potra sembrar
frivolo e nojoso a molti , ma non sara forse sgradito dagli

appassionati amatori dell' agricoltnra e della storia di essa.

II sig. Berra dunqne nel capo I della sua , per altro

Ijuona ed utile, opera sui Prati detti a marcita, dopo aver
esposte varie cose sulla irrigazione de' prati , e narrate

le ricerche e le industrie con felice successo impiegate

da'Milanesi a fine di procurarsi verdi erbe aache nelPin-

verno per nutrimento delle vacche , conchiude nel se-

guente modo n e cosl ad immenso vantaggio del Milanese,

e con istupore generate furono create le marcite » pag. 17.

Cio premesso, e posto tacitamente per iiiduljitato clie

tale inveuzione sia tutta dovuta ai soli Milanesi , si fa

luogo nel II capo a trattare c delle marcite in genernle e

della loro origine. •> E qui parla in prima dell' etimologia

del nouie vernacolo di marcite , di jioi del tempo c del
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luogo ill cui ebbero principio, e fiaalmente degl' inven-

tor! di esse : ma tutto cio, ripeto , sempre nella suppo-
sizione che nel solo Milanese, e da' soli Slilaiiesi fossero

ritrovate. Una si fatta uiauiera di es|)orre la storia dl

una naova invenzione d'agricoltara , cioe senza far nera-

nieno parola di vernn altro paese , non pare, a dlr vero

,

quale seiubrava ricliiedere la natura deU' argomento ; poi-

che per provare che i Milanesi sieno i trovatori delle

viarclte non liasta solo il dirlo , anzi il tenerlo come per

sottinteso , ma bisognava provarlo con ragioni , con fatti,

con documenti. II lettore non pub al certo persiiadersi

di cio clie viene soltanto gvatuitamente asserito. Avesse

almeno il sig. Berra potuto allegare documenti compro-
vanti Tesistenza delle marxiCe, i quali risalissero ad una
epoca tanto lontana da non poter essere facilmente su-

perati da atti esistenti in altre provincie. L' antichita di

que' documenti avrebbe in qualche modo, e quasi in via

suppletoria , tenuto luogo alia sovraccennata mancanza
delle necessarie prove. Ma qui appunto s' accrebbe la

mia maraviglia, cioe nel vedere che a froate di tutte le

diligenze usate dall' autore egli afFerma '< che in nessuna

carta vedesL gianimni faLta parola delle marcite se non verso

il finir del secolo XVI » pag. 2a. In fatti la carta piti

antica die gli sia riuscito di rinvenire e un istrumento

autenticato dal dottor Tesseri del aS aprile i566 per un

baratto di due pezzi di prato marcitorio, nel quale istru-

mento e detto " et jus dictum pratwn marcendi ex et de

dictis aquis omni anno juxta solitum <> pag. 21, Possibile,

io dissi allora fra me , che in un Milaoo , celebre per

la conservazione de' suoi archivj , pel suo collegio dei

notaj, per la scrupolosa esattezza , con la quale ivi si

trattano da lungo tempo gli affari si pubblici che privati,

possil^ile , dico , che rovistando a bella posta ne' pub-

blici archivj , e fra carte attenenti a fondi ne' quali si

crede avesser principio le marcite non abbia trovate carte

pill vecchie del succitato istromento del Tesseri? E cio

io diceva tenendo per fermo di aver tra noi veduti do-

cumenti pill vecchi ne' quali si parla delta marcentazione;

e non csitai ad asserire quest' istesso ad alcani signori

IMilanesi co' quali ebbi recentemente discorso iatorno al-

r opera del sig. Berra. Ma parendomi ch'essi dubitasscro

alquanto della tenacita della mia meg:ioria , io assunsi
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iiupegno dl provare con pubblici atti la mia asserzione.

Venenilo diinque a casa io andava meco stesso pensaudo

a quail fonti avess'i potuto per cjuesto ricorrere , e dove

potessi aver vedutl tali documenti : quaado entrato in

camera mi si afl'accio un confuse fascio di carte e per-

gamene speitanti ad una possessione detta il Biocco si-

tuata a due niiglia circa dalla citta nel comune di S. Ales-

sandro acquistata dalla mia famiglia nel p." p." mese di

gennajo. A questo dunque , senz' altro , diedi subito mano
sperando di potervi trovare alcuna cosa all' uopo per es-

se rvi in quelia possessione varj antichi prati irrigati e

marcentati. La mia speranza non ando in fattl del tutto

fallita , poiche rinvenui quanto iDastava per era al niio

intento ; ne pero cercai piii oltre. II prinio atto dunque
die mi cadde sotto gli occhi f'u una convenzione fra i

slgnori Giam-Battista de Ustiano e G. Battista de' Pon-

teviclii per le acque del iiunie Biocco , rogata dal notajo

Federico Capitanio in data 16 aprile l53i , nella quale

si troA'ano i seguenti passi .... « pro retinendo et suii-

stinendo aquam discurrentem per dictum fluinen Blochi
,

pro irrigando et marccntando ejus possesslones ad omne
ejus liljitum , ft juxta soht'um. »

It Et quod quando dictus D. Jo. Baptista de Ustiano

irrigaverit et marcentaverit ejus possessionem et laona ad

omnem requisltionem et libitum .... i>

It Ita quod post dictam irrigationem et viarcetitallonem

dicta3 aquaj aperiantur et aperiri debeant .... "

La cosa e tanto ripetuta, e per si fiitto modo espressa,

clie si vede essere fin d' a'lora vulgata e trita.

In latti esaminau'do altri documenti relativi a questa

medesima possessione ho trovato un'altra convenzione in

pergamena seguita fra il magnifico sig. Scipione de']\Lnggi,

e il suddetto sig. Gio. Battista d' Ustiano in data 26

marzo 1649 in atti del notajo Albcrgino d'Alliergini, nella

quale 11 IMaggi per ottenere il permesso di far passare

certa sua acqua sopra il fiunie Biocco, e lungo un canipo

di ragione delT Ustiano accorda a questo undid ore del-

r acqua stcssa ogni settimana^ pero per soli sei mesi del-

1 anno. E per tenia che questa condizione non fosse ba-

stantemente espressa si ripetc tre vo'te consecutivamente

,

dicendo t< singulo die lunce cujuslibet hebdomads
i'tT menses sex singulo anno : locipicndo in die prima
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Inase mensis aprilis continnando per dictos menses sex cu-

juslibet anni per totum mensem septeaibi'is : Videlicet in-

cipiendo in dicta die Iudib liora duodecima continuando

usque ad lioram vigesiniam tertiam dicti diei luua; singula

liebdomada per dictos menses sex siugulo anno ut supra. "

Ora ,
per cjual raglone doveva il Maggi essere cosi geloso

di conservare ne' mesi d' iaverno la proprieta di quel-

r acqua ( acqua perenne ch' esce dalla cltta dopo averne

incevute le immondizie , e percio feconda al pari forse

deir acqua della Vettabbia di Milano), se non per la ra-

gione di valersene per marcentare ( come si marcentano

anche in presente ) i di lui prati superiori ? Duuque lin

dal 1649 s"" usavan gia negli atti pubblici tutte le oppor-

tune avvertenze onde non confondere il diritto dell' acqua

d' estate con quello dell' acqua d'inverno, destinata, senza

dubbio , in tale stagione all'uso sopra indicate. Per le quail

cose, e per T esprcssione jHXta solitum osservata nell'istro-

mento i53i si ha motive di credere che la marcentazione

riealga ad un' epoca molto piu antica degli atti che la

ricordano , e che forse la cosa precedesse di molto il

noma. Nata a principio , come e verislmile , in piccoli

spazi , e per cosi dire inosserv'ata, non avra naturalmente

avuti vocalooli proprj i i quali si saranno di poi introdotti

coir introdursene a poco a poco T ingrandimento : e di

qui Insorte le gare e le contese fra i difFerenti posses-

sori de' beni e delle acque onde determinare la proprieta

di queste ne' mesi jemali , saranno i vocaboli o nouii

istessi passati finalmente ne' pubblici atti. Ma quanto

tempo puo essere trascorso fra la prima e l' ultima di

queste epoche ! Tale e 1' idea che , a mio parere , dob-

biamo formarci dell' origine , e dei progressi di qnesto

nietodo di coltivazione. Che poi i Bresciani , per tornare

al nostro proposito , non imparassero questa maniera di

irrigazion^ da' Milanesi , m' induce a crcderlo anclie la

natura istessa de' vocaboli con cui viene da noi indicata ,

i quali mi sembrano troppo difFerenti da-' Milanesi per

crederii derivati da quel dialetto. Noi in fatti non diciamo

lie marcire , ne marcita , ne prato marcitorio ; ma benfei

marsenta, prat marsentat, marsentasio (i)i vocaboli i quali

(1) T.' c. ill ((iiosiu pavolc si pronuncia da' Btesciaui coiuc il

dittoiigo oa iiaaccbe.
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) iilotti all' aualogia o desinenza italiana tornano marcen-

rare ,
prato marcentnto , marcentnzione : e pero il vocabo-

lario bresciano rcgistra i termini marsenta e prat marsen-

tat , avendo dinieuticato il nonie marsentasio , clie pure

I' tanto usato, e die percio non era da oblitefarsi. Tali

\ ocaboli sono in tutto analoghi al nome latino marccnta-

tio , onis , ed al verbo marcento , as , usati nelle nostre

vcccliie carte e pergamene , come si e -veduto in quella

dfll' anno i53i di sopra allegata.

Vorrei da cio infcrirne die i suddetti vocaboli cssendo

nativi , nativa sia pure 1' invenzione , poiche qnando

s' adottano nuovi ritrovati forestieri , s' adottano per lo

jiiii -anche i vocaboli co' rjnali vengono espressi , e mas-

si niameato se i ritiovati provengono da citik cospicue e

da metropoU , come fu anche in altri tempi Milano ri-

S]ioito a Brescia.

Ben lungi pero dal pretendere diaver con queste po-

die cose dimostrato che i Milanesi non possano essere

inventori dell' arte di marcentnre i prati , e nemmeno dal

jiretendere die il sieno i Bresciani , dico sokanto clie

perche i primi se ne possano dare il vanto , e possa il

sig. Berra asserire die « cost ad immenso vantaggio del

Milanese , e con istupore generale furono create le marcite »

occorrono ben altre prove, ragionl e documenti di quelli -

da lui lln qni allegati. Dico ancora di piu, die clii dovesse

sui seniplici dati di probaljilila , e dalle cose fin qui addotte,

portare giudizio sulla presente disquisizione , dovrelibe

propendere piuttosto a favor de" Bresciani die de' Mila-

nesi ; sebliene io non abhia fatta alcuna apposita ricerca

di documenti , e non mi sia valso die di quelli che il

caso mi fece trovare nella mia stanza.

Del resto debbesi poi indubl^ianiente ai l\Iilanesi la

lode di aver portata la marcciitazione a maggiore perfe-

zionamento die i Bresciani non fecero : ma cio b altra

cosa ed estranea in tulto all' argomento della presente

lettera.

Con la pill sincera stinia ho il piacere intanto di dirmi

Div.° obo.° SiTvitorc

Gattiino Mas:si.
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Prcgiatissimo sig. Direttore,

Parecchi assoclati alia Biblioteca Italiana , die sono in-

sieme assoclati alia Biblioteca Storica del Bettoni , mani-

festano il loro vote che nel rlputatissiino sue Giornale

ella voglia parlare un memento di codesta intrapresa del

famigerato tipografo per rivederne alquaiito le meude , e

spccialmeiite due ch' e d' uopo assolntamente correggere.

La prima e quella d' inserire nella raccolta delle opere

che realinente noii meritano d' essere aniioverate fra Ic

classiche di cui quel corpo, secoado le promesse dell'edi-

tore, deve essere composto ; la secoiida concerne agl' im-

perdonabili errori di traduzione e di stampa che s' incon-

trano in tutti i volurai iinora puliblicati. Per esempio del

prime difetto citereme, fraglialtri, il Villemain , che nen

e altro che un estratte di Hume condito di aneddeti noa

provati ed incencludenti ^ il Blackenridge , rapsodia dei

jriornali e gazzette del tempo della guerra americana ; la

Storia de'Francesi del Sismondi, clie il consenso de dotti

non Jia per ance stimata degna di flgurare tra le bucae

opere di quel genere. A dimestrazione dell' altro difetto

valgano soli due o tre passi del X volume di Gibbon

,

ultimamente distriliuito = Alia pag. 64 = Al-Bochari . , .

Separb centomila dugento settantacinque tradizioni aiUeiUiche

da un ainmasso di tremila piii incerte o men vere (100,275

da 3,000 1 ). II teste dice. Seven thousand two hundred

and seventy-five from three hundred thousand
( 7,275 da

3oo,ooo) = Alia pag. 168 = tre mila migliaja di milioni

di pezze d' oro : V originate , three thousand of thousands

of thousands ( tre mila migliaja di migliaja ; ossia , tre

mila milioni) = Alia pag. 179 = Vi do avviso che io

intendo di mandare i veri credenti nella Soria per toglierli

( i veri credenti ? ) dalle mani degl' infedeli ; il teste , to

take it
(
per togliei-Ia ; la Soria ). • — E meltissimi altri

di simil genere , senza centare i noiui storpiati , le date

sbagliate ed altre tali lautezze che ricerrene frequentissime.

Molti essende gli associati alia Biblioteca storica. ella ben

rede che a molti due righe del suo Giornale renderelibcro

ottimo servigie richiamando il Bettoni a raaggior dili-

genza e piu criteiio. Nella lusinga d'essere esaiiditi , le
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protestiamo la nostra gratitndine non disgiunta dalla sin-

cera nostra estimay.lone.

Venezia , il i3 settemlire 182 3.

Alcuni Associati

alia Bihlioteca Italiana.

ANNU NZ J.

JlTuchetelogia , cioe raccolta dl fmighi in rillevo dl

^randezza natiirale imltutl in cera e distribidti per

associazione da Ignazio Pizzagalli aiitore dl prc-

parazioiil anatomiclie parimente in cera^ per le quail

fit giiidicato degrin dl onorevole menzione daW I.

R. Istituto delle scienze e lettere^ dal quale venue

pure premiato con medaglia d" argento per la co-

struzione cf un areometro atto ad indicare senza

blsogno dl calcolo la densltd speclfica e bontd delle

monete cf oro.

I funghi , quest! esseri tuttavia misteriosi per la fisiolo-

gia vegetale e per la botanica sono un alimento gradito

tauto pe' grandi clie per la plel^e.

I funesti e frequenti efFetti ciie essi produssero sulla

salute , e die tutti sanno , non hastarono fin qui a spa-

ventarne la gluottoneria , ed i funghi seguitano ad essere

un prodotto vegetabile abbondantissimo ne' nostri mercati

e nelle nostre piazze.

Una raccolta destinata a far conoscere con precisione

e con facilita le specie bitone dalle nocive , le esculenti

dalle velenose sara dunque non solamente bella a vedersi

per la fedelta della imitazione , per la esattezza e finezza

del lavoro, ma utile, necessaria , iiidispensabile per assi-

citrare il pnbblico dei terribili e niortali accidenti die la

poca cantela nel distinguere le specie ha spcsse volte ca-

gionati alia salute degli uouiini.

Sittatta raccolta sara cseguita nel modo segueiite :

Contcrra 5o specie delle piii conosciute nel regno Loin-

bardo-Yeneto. =-^ a 5 di esse rappresenteranno i funghi
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esculent! o mangiabili e aS i velenosi. Fra qucsti ultlnii

si sceglieraiino quel soli che per la loio graiidissima so-

miciliaaza ai prirai possoiio egualraente indun-e in errore

e chi li coglie , e chi li vende , e chi li coinpera , e chi

li prepaia per aliniento

Cento cinquanta pezzi couiporvanuo questa raccoUa

;

perche per lien dimostrare le difFerenze essenziaji de'fun-

<rhi bisogna rappresentarli ne' dilFerenti stadj della loro ve-

sretazione , cioe dal primo sbucciare dalla terra sino alia

perfetta loro niaturanza. Ne liastera rappresentarli interi,

ma bensi spaccati a mezzo e mostrare i diversi passaggi

di colore che subiscono sulla superlicie tagliata, sia per

r influenza deir atmosfera , sia per una interna disorgauiz-

zazione , sia per qualunque altra causa a noi ignota.

Onfai fungo portera a piedi o in qualche lato il segno

di un numero, al quale corrispondera un catalogo coate-

nente il nome italiano , latino , francese e vernacolo di

ogni fungo, con una breve indicazione storica di ognuno^

il quale catalogo verra distriliuito ai signori Associati in

tanti opuscoli separati quaute saranno le distribuzioui dei

funglii stessi.

La raccolta avra principio net corrente mese di no-

vembre , e sara ultimate nel piu breve tempo possibile.

Verra distribuita ai signori associati in i5 riprese , al

prezzo ciascuna di ital. lir. 10; quindi 1' intera raccolta

non oltrepassera la somma di llr. i5o per gli Associati

in Milano, e di lir. 160 per quelli fuori, a riserva degli

opuscoli che verranno pagati separatameute,

Le associazioni in jNIilano si ricevono dair autore e dal

siff. Luit^i Lavezzari antiquario nella contrada degli Armo-

rari al n.° iii3.5 e nelle altre citta da tutti i principali

libra].

Per t02;liere da chi bramasse associarsi quel qualunqvie

dubbio che potessero concepire nella esecuzione e pun-

tualita della pubblicazione , si avverte che la raccolta e

£13. quasi tutta terminaia e la si puo vcdere presso il sud-

detto Plzzagalli sul corso di Porta Orientale , al civico

n.° 653 vicino al ponte.

II medesimo fabbrica pure ogni sorta di stromenti me-

teorologici, cioe barometri, termometri, igrometri, pesa

liquori, ecc. Prepara pure e disecea qualitaque aniiUAle

per uso dolla storia naturale.
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Osservg,zioni meteorologiche fatte alV I. R. Osservatorio di Brera,
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Collana degll antichi storici Greci volgarizzati. —
3Iilano 1819 al 1828, dalla tlpografia Sonzogno.
In 4.° ed ill 8.° (i).

ArTICOLO PllIMO.

v><Hi si avvisasse che un' arte sia piii in fiore quanto
e piu graade il numero delle sue produzioni , in-

durrebbesi di leggieri a credere , che la tipografia

(*) Sono pubblicati i seguenti volumi :

Dili Cretesc e Darete Frigio , storici della guerra trojana.

Volume unico.

Biblioteca storica di Diodoro Siculo volgai-izzata dal car. Com-
papioni. Voluiui 7.

Delle antichita giudaiche di Giuseppe Flavio tradotte dal greco
da Francesco Angiulini. Volumi 5.

Storia della guerra giudaica di Giuseppe Flavio , tradotta dal

greco da Francesco Angiolini. Volumi a.

Istorie roniaae di Dione Caasio Cocceiano , tradotte da Gio-

vanni J/'iviani. Volumi 3. — Epitome di Giovanni Sifilino vol-

garizzato da Luigi Bossi. Volumi 2.

Eiodiano. Storia dell' imperio dopo Marco. Librl otto recati

in italiauo da Pietro Maiizi. Volume unico.

Bibl. hid. T. XXXIL 19
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e la lettcratiira slano al presente floridissime ia

Italia : si copiosa e la scliiera dei libri che si ven-
gono (li giorno in giorno stampando. Ma la racione

contraddice il piu delle volte a si fatta maniera di

giudizj che 1' apparenza pongono in Inogo della

realta ; ed il savio quindi si duole frequentemente
di quello di che il volgo ingannato s' allegra , e

vede la ruina in qnelle medesime cose che alia

nioltitudine sembrano indizj di prosperita e d' in-

grandimento. Bensi, chi a tali ricerche volesse por
r animo , sarebbe da considerare , come , e fino a

qual segno, e perche la storia della tipografia ita-

liana nelle sue 'vicende sia congiunta con quella

della nostra letteratura, notando per quaii cagioni

in diversi tempi, e sotto F influenza di varie cir-

costanze si accrebbero e decaddero insieme. II

qual esame sc da una parte potrebbe fruttar gran
lode a chi Y imprendesse con forze uguali alF in-

carico, non e a dire quanto sarebbe utile alia gio-

ventu italiana. Vedrebbe di quai grandi ingegni, e

di che lunghe fatiche sia frutco ogni piu lieve in-

cremento della buona letteratura: s' intenerirebbe

alia memoria di tanti illustri che, di sommo ingegno
dotati, rinunciarono alia gloria di farsi autoi'i, per

occuparsi nella ricerca e nella correzion?e di antichi

libri , a vantaggio della posterita : vedrebbe con

La Ciropeclia di Senofonte tradotta da Francesco Regis. Vo-
lunii 3.

Le storie greche di Senofonte volgarizzate da Marcantonio Gan-
dini. Volume unico.

Le autichita romane di Dionigl d' Alicamasso volgarizzate dal-

r abate Marco Mastrofini , gik professore di matematica e di filo-

8ofia nel seminario di Frascati. Edizione nuoyaniente riscontrata

col teste dal traduttore. Volume i,°

Opuscoli di Senofonte trasport&ti dal greco in italiano da varj.

Volumi 1." e a."

Gli stratagenitui di Polieno tradotti da Leiio Carani. Volume
uiilco.

Lc nove mu»e di Erodoto Alicamnsseo tradotte ed illustrate

da Andrea Mustoxidl Corcirese. Volume i.*
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quanta ingiustizia noi lasciammo cader nelT oblio

i nomi di questi veri Italian! , noi ai quali essi

furono si pietosi: si sdegnercbbe contro Tavarizia
degli nomini clie di ogni cosa fan merce : impare-
rebbe a conoscere le segrete arti colle quali si fanno
cagioni di comune ignoranza quelle medesime cose
che piu potrebbero ampliare V universale incivili-

niento : e seguitando gli esempli di que' primi ri-

condurrebbe gli stud] sul diritto sentiero , e por-
rebbe un' altra volta T italiana letteratura nella stima
e nella riverenza deir universo. Le quali cose ben-
che di gran lunga soverchino le nostre forze, non
meno die i limlti dentro ai quali vuol essere cir-

coscritto il presente nostro ragionamento , non ci

limarremo pero dal toccarne , cosi alia sfuggita ,

quel tanto che possiamo , e clie piu. importa al

nostro soggetto.

Nessuno de' nostri lettori ignora per avventura,
come Tarte delle stampe, nata nella Germania, si

trasferisse ancora banibina in Italia ; e come quivi

da ottimi ed eruditi cultori subitamente fosse recata

a maravigliosa perfezione. Ma coloro che da prin-

cipio si diedero alia tipograBa , non si avvisarono
punto che a far gloriosi se stessi e T arte che pro-
fessavano potesse contribuire gran fatto il dar nuove
e piu gentili forme ai caratteri , ne Y essere piu.

angusti o piu ampj nei margini, ne simili altre me-
schinissime cose; e stimarono invece che siccome le

stampe erano utili perche potevan diffondere con
poco dispendio que' libri che prima, per la difficolta

del copiarli, erano rari e carissimi, cosi ad onorare
quell'arte si ricliiedessc una somma cura nella scelta

dei libri e delle varianti che sempre incontravansi

nei manuscritti , non che nella corretta edizione.

E veramente queir arte e in tiore di perfezione che
piu compiutamente aggiunge il suo scopo, ne altro

fine debbe proporsi la tipografia , die la niaggior

propagazione dei bnoni libri. JMa lo eleggere le

opere niigliori , ed il pubblicaile con quelle cure
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cd in quella conclizlone chc noi abbianio accennata,

vuol essere incumbenza de Ictterati : domic coii-

se2;uita, clie la tipogralia non puo mai dirsi lioiente

ed ill biiono stato
,
quaii'lo o i tipograti non slano

eruditi , o non dividasi Y arte tipogralica dalle cose

ch' essa produce
,
per modo die chi alia prima si

dedica non s' ingerisca punto nell' altre. Pero ci

pare die saviamente facessero rpie' due tedesclii

,

dai quali fu recata in Italia V arte delle stanipe ,

quando commisero la scelta delle opere non meno
die la soprintendenza delle loro edizioni a Gian-

nandrea de' Bussi , die fu vescovo d'Aleria e bi-

bliotecario di Sisto IV in Roma. E Alessandro Mi-

nnziano, dal Tirabosclii annoverato fra i piu antichi

tipografi italiani , fu professore di eloquenza in

Roma , e uomo di profonda erudizione. A costui

fu .contemporaneo Aldo Manuzio il veccliio , let-

terato e tipografo a un tempo ; e padre a quel

Paolo di cui fu detto die riman dubbio , se piu

giovasse agli studj col pubblicar le altrui opere o

colle scriver le sue. E questi primi tipograti , ol-

treclie furon dotti essi medesimi , elibero qualclie

volfa a mecenati, qualclie volta a consiglieri e col- -

laboratori . gli uomini piu saputi de' loro tempi

,

come a dire il Sirleto , il Panvinio, il Faerno e

molti altri di cui trovasi ampio riovero presso il

Tirabosclii ed il Mazzucclielli. I quali adoperan-

dosi in questo utilissimo ulTicio del pubblicare i

libri de' trapassati , assumevano poi il niodesto

titolo di correttori , con tutto die pfestasser tal

opera da tenersene gloriosi molti de' nostri eruditi

moderni , siccome fan cliiaro le comparazioni e le

emendazioni dei codici, e le prefazioni e le note

die illustrano quelle anticliissime stampe. Di Aldo

Manuzio poi , reputato deguo di succedcre al Si-

gonio neir Universita di Bologna , non vogliamo

noi far parola ; e cosi neppure dei Giunti , dei

Gioliti, ne di tanti altri vissuti in tempi a noi piu

vicini, nominati a ragione eleganti pid presto else
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dotti editori , ed i qnali ncssuno ignora , come si

procacciassero a e;ara ramicizia e i consigU e T opera

de' migliori letterati de' loro giorni.

Le imprese tipograficlie adunque erano in quei

priiP.i secoli divisate e dirette dai dotti; ne i tipo-

grafi (se non qiianto fossero letterati essi medesimi)

d' altro impacciavansi che dell' arte loro , la quale

e circoscritta al materiale dei libri. Ma o sia che i

tipografi pin recenti si credessero eredi non solo

deir arte ch' e' professarono , ma ancora del sapere

dc' loro predecessori , o sia die V avidita del gua-

daguo li rimovesse da qiiegli esempli die per molti

aiiiii fecero illustre e lodata la tipografia in Italia

^

essi occuparono arditamente il liiogo e V ufficio dei

dotti; e quasi a misura die Ic lettere si scompa-
gnaron da loro, eglino si divisero dai letterati, e

si credetter da tatito di gindicare qiiai liiiri si coii-

venisse di pnbblicare
,
qnai di tradurre , e come e

da chi si potcssero travestire o chiosare ogni qnal-

volta cio fosse d'liopo, o tornasse bene ai loro iii-

teressi. I letterati da loro parte, poiclie insieme coa
alcune di quelle Corti italiane dov' erano pid tenuti

in onore , veane nieno fra i ricclii quel desiderio,

( che solo puo illustrare i loro ozj ) della fama di

mecenati.; e i tipogi'ati gia tenevano il canipo della

sapienza in qualita di principi o capitani , dovet-

tero di necessita inchinare a que' dittatori, e porsi

in coudizione di giornalierr stipendiati appo coloro

dei qnali poc' anzi erano stati consiglieri e maestri.

Quindi cominciarono essi a lavorare non in quelle

materie o in quel modo die pin stimavano accon-

cio alia gloria delle lettere eel al vantaggio de' con-

cittadini , ma si unicamente al guadagno de' loro

padroni. Quindi si venne o2;uor niinuendo il -nu-

mero dei veri dotti , e crebbe a dismisura una
nnova condizione di (r;ente , cosi detta dl lettere ,

apparccchiata sempre a qualsivoglia lavoro. Quindi

non r importanza , non T ecccllenza deir opera fn-

ron misura del prezzo , ma il numero delle pagine
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e dei voluini : e ( cosa appena credibile ! ) comincio
ad esigersi una diversa mercede pei' le opere ano-

nime e per quelle alle rjuali i tipografi volevano
che i letterati ponessero il loro nome; noa vergo-
gnandosi alcuni di mettere a pi^ezzo per fiuo la

fama e V infamia. E i tipografi che dalla dottrina

e dal nome degli eruditi ond' eran diretti solevaa
ricevere nominanza e riputazione , comindarono a

farsi eglino dispensatori di fama: ed intuonaron mai
sempre le laudi degU illitstrl , degli csiinj letterati

che danno opera alle loro imprese : e tanto piu

furon larghi di encomj , quanto era piu misera la

mercede alia quale si erano obbligati.

Ma una quotidiana ed infelice sperienza dimostra

clie r avarizia degli stampatori, mentre e di grave
danno air universale , torna poi anche a nocumento
di loro stessi: confermando con cio verissima quella

sentenza, che il vizio olfende finalmente il vizioso.

Perocche i poveri ingegni di piu poveri stuclj nu-
driti , e le lettere onninamente vendute , diedero

sempre meschini frutti. Quindi delle dieci opere
tipografiche le otto almeno cadono nel dispregio, e

le piu grandi speranze svaniscono come il fumo nel-

r aria. Le quali cose non arcliremmo noi veramente
di applicarle tutte alT impresa letteraria della quale
abbiam tolto a parlare , ma vogliamo che ci sia

perdonato T averle dette, primieramente perche gli

stampatori conoscano dende proceda generalmente
il mal fine a cui riescono le loro speculazioni: poi

perche quella gente di lettere della quale abbiam
fatto parola cessi di superbire sul numero de' vo-
lumi ch' e' danno alle stampe , o sulla gran copia

dei lavori ai quali sono sollecitati, e finalmente per-

che gli stranieri siano ammoniti che non tutti fac-

ciamo plauso a quegli abusi che da qualche tempo
vanno guastando e invilendo la patria letteratura.

Ne
,
quanto alia Collana degli storici Greci , noi

taceremo , essercene fia dal principio sembrato uti-

lissimo e degno di somma lode il divisamento, ma
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r eslto incerto e dilBcile. Perocche qiial consiglio

poteva essere si lodevole e si fruttiioso ,
qiianto

quello di trannitare neir italiana favella tutti gli

storici Greci, ora che i filologi con si gran cura

ne hanno corretti e migliorati i testi ; e nessuno

pin s' accontenta a quelle versioni che ci lasciarono

i nostri niaggiori? Ma d' altra parte quale impresa,

piu di questa , avrebbe voluta o V opera di una

intiera societa di letterati , od un tipografo che

soniigliasse a quei primi dei quali abbiamo parlato?

Era forse di lieve difficolta il giudicare
,

quali tra

i vecchi o i recenti volgarizzamenti si avessero a

ristampare siccome buoni , quail si convenisse di

correggere, quali di rigettare air intutto ? E chi

fara giudizio dei dotti capaci a tradurre le Muse
di Erodoto, tutte soavita e sapienza, o i libri ele-

gantissimi di Senofonte, o la severa istoria di Tu-

cidide? E chi eleggera i testi da seguitare in queste

nuove traduzioni? Queste e simili altre doniande

proponevamo noi a noi medesimi , ogni qual volta

ci correva per la mcmoria questa impresa della

Collana , die va senza dnbbio fra le maggiori che

vanti ai di nostri T italiana tipografia. Ne potevamo

acquietarci a quelle parole dello stampatore, coUe

quali alTermava die da varle parti d Italia egregi.

letterati lo atiimavano con liete speranze alV impresa

incojninciata , e che la costoro modestia soltanto gli

vietava di fregiare il sua manifesto di nomi illustri^

e mostrare come erano dlsposti a liberalmente sommi-

nistrargli nuove versioni. Che queste cose siamo pur

troppo avvezzi a sentirle predicar di frequeute, ma
a vederle compiute o di rado o non mai: e in tanto

r editore a se medesimo attribuiva il divisamento

di rinnovare questa Collana e la direzione di lei

:

ed appena susurravasi die qualche vero dotto lo

confortasse co' suoi consigli. Ora poi die V edizio-

ne e gia tanto avanzata che ben trenta volumi

hanno veduta la luce , diremo apertamente quello

che ne scntiarao, mettcudo mai sempre innanzi ad
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ogni altro rispetto 1' amor del vero, ed il desideiio

di contrlbuire
,
per quanto e da noi , ai pro2;ressi

della patria letteratura. E parleremo primamente
dei vecchi volgarizzamenti ristampati dai nostri edi-

tor!, cioe di Giuseppe Flavio , di Erodiano,di Se-

nofonte e di Dione Cassio, riserbaudo V ultima parte

del nostro discorso al Diodoro , al SiCdino , al Da-
rete e all' Erodoto nuovamente tradotti.

Giuseppe Flavio nacepie in Gerusalemme Tanno
trentesinio sesto deir era volgare. Aderi alia setta

de' Farisei, poco dissimile, com' egli medesimo dice,

dallo stoicismo de' Greci : e fii senza dubbio uno
de' piu letterati sacerdoti de' suoi tempi. NelF etk

di ventisei anni venne a Roma per impetrare la

liberta di alcuni suoi compatriotti e colleghi, e po-
stosi n(*lla grazia di Poppea , reco pienamente ad
eiretto il motivo di quel viaggio. Al suo ritorno

in Gerusalemme trovo die molti suoi concittadini

gia avean ferrao di ribellar dai Komaui ; dal qual

consiglio , secondo ch' egli afferma nella sua vita
,

cerco di ritrarli
,
ponendo loro in considerazione ,

quanto i Romani e per valore e per fortuna gli

avanzassero , e come esporrebbero ad inevitabil

ruiua la patria e se stessi. Ma il feroce proponi-

mento avea gia poste troppo salde radici in quegli

animi , o desiderosi di novita , o concitati e ina-

spriti dalF avarizia de' governatori die a loro ve-

nivan da Roma : ne piu poteasi durare in quel-

r ufficio di pacificatore , senza correr pericolo di

venire in odio del popolo, ed in faraa di parteggiar

coi iiemici. E gia questa sorte aveva incontrata

Agrippa re de' Giudei , il quale mentre tentava di

ricondurre il popolo nelF ul)bidienza di Gessio Floro

procurator romano, fu cacciato dalla citta con male
parole e con sassi. Clie anzi

,
poidie i ribelii s' eb-

bero acquistato alquanto di forza colla rotta die
diedero a Gestio Gallo governatore della Siria , e

pensaroao a spedir generali e magistrati nelle di-

verse provincie, commisero a Giuseppe Flavio la
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Galilea ; e cosi lo strinsero a prender pjirte egli

mcdesimo in cjnella guerra da cui teiitava dissua-

deie 2,li altri. Venuta frattanto a Nerone la nuova
del ribellarsi die g'la avean fatto i GiuJei, e della

sconfitta di GestioGallo, affido rincarico di quella

guerra a Vespasiano , uomo a que' tempi in pio-

dezza d' armi famoso. II primo fatto di qualche

rilievo che incontrisi in questa spedizione e V as^

sedio di Giotapata, dov' era lo stesso Giuseppe.

Egli descrive questa parte della sua storia vera-

mente alia distesa e con minuta precisione : gli

assalti e le difese , le speranze e i timori de' cit-

tadini ; e il desiderio eh' egli ebbe
(
poiclie vide

clie ogni valofe era indarno ) di sottrarsi al neniico

fuggendo
; poi le pregliiere coUe quali fu tratttnuto

da'Giotapatesi, ed il modo con cui, pel tradimento

d'un rifuggito, i Romani si reser padroni di quella

citta. E di qui ebbero poi comincianiento le scia-

gure clie quella guerra trasse addosso a' Giudei.

Perocche il vincitore puni col ferro e col sangue
la resistenza di que' cittadini: di qualita clie alcuni

per cessar la labbia e le ingiurie de' soldati ucci-

devansi da se medesimi , ed il numero de' niorti

ascesc a molte niigliaja. IMa Vespasiano cercava

principalmente di Giuseppe; e avendo risaputo che
egli s' era iiascosto in nn pozzo

,
gli mando dicendo

clie dovesse venire da lui. II quale veggendo che
il vincitore otterrebbe colla forza quel ch' egli

avrebbe voluto negare alle sue pregliiere , delibe-

ratosi di acconsentire alF invito
,
proruppe in quc-

ste parole : « Poiclie a te , niio Dio , e in piacere

)j die riliniscasi la nazione Giudaica clie tu stesso

» creasti, e la prosperiia e passata tutta ai Roniaui

,

» e sollevasti il mio spirito a pronunziar V avve-
3) nire (-i) ; ebbene , io mi rendo spontaneamente

(i) L' autore nella sua vita raccouta d' aver avuta una visione

che lo avviso della c:iduta de' Guidei , della gloria dc' Pvoiuani

,

e di quella a cui egli medesiiuo doveva pevvtuiie fra pericoli

e paumenti.
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» ai Roman! e vivio. Ma tu mi sii testlmonio die

5) a lor ne vado, non tradltore nia tuo ministro. »

Colle qnali parole credianio che il iiostro storico

abbla mirato a lavarsi dalla taccia di traditore o

di vile che alcuni gli potevano apporre : e glieF ap-

ponevano incontanente que' Giudei medesimi che

s' eran con hii ricoverati nel pozzo : e in Gerusa-

lemme ancora gli fa dato ogni pessimo nome, quando

si seppe ch' egli era presso i Roinani. Venuto poi

Giuseppe dinanzi a Vespasiano, gli profeteggio che

tra breve sarebbe Imperatore , e che Tito suo fi-

gliuolo gli succederebbc in quella dlgnita. Donde
Vespasiano si rimosse dal consiglio, che a Giuseppe

pareva leggergli in volto, di spedirlo a Nerone; e

Tito gli fu largo di cortesi trattamenti.

Airassedio di Giotapata succedettero T espugna-

zione di Gioppe e di Tiberiade , la presa di Ta-

richea, di Gamala e di Giscala , e la conquista in-

somnia di tutta la Galilea, con chela guerra venne
a ridursi intieramente sotto le mura di Gerusa-

lemme, la qual citta era allora in una tristisslma

condizione condotta
,
pel gran numero de' ribaldi

che in se chiudeva, e pei ])essinii ufficj che vi fa-

ceva Giovan da Giscala desideroso della tirannide.

Ma in quella che Vespasiano accostavasi alle mura
di Gerusalemme, gli pervenne la nuova che Ne-
rone si era di propria mano ucciso , alia quale

poi tennero dietro quelle altre , dell' elezione di

Galba e della sua morte; della guerra con cui Vitel-

lio ed Ottone si contendevano il trono; della morte

di quest' ultimo, e della vittoria del primo, il quale

moveva gia sopra Roma. Dalle qnali notizie soprat-

tenuto Vespasiano , si rimase dal divisato assedio ;

non parendogli buon consiglio il porsi a nuova im-

presa , mentre la patria trovavasi in cosi grave tem-

pesta. Ristette egli cpiindi in Cesarea infino a tanto

die, pervenuta in Gerusalemme la nuova che Vi-

tellio erasi impadronito del trono , non volendo i

soldati- e i generali comportare che le milizie
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d' Italia, oziose com''erano, si arrogassero il diritto

di eleggere a loro posta gl' imperatori, gridaroiio

Augnsto il loro capo Vespasiano , e prima colle pre-

ghiere , poi colla forza e colle minacce il recaronc

lipugnante ad accettar quelP incarico. Laonde stol-

tosi allora Vespasiano dalle cose della Giudea , com-
niise a Tito la distruzione di Gerusalemme: e questa

citta dopo lungo assedio fu presa e distrutta.

In questa guisa racconta Giuseppe Flavio la gnerra

giudaica ; alia qual opera pecclie si accingesse cosi

egli medesimo dice nel sno proemio : « Perche della

» guerra accesasi tra' Giudei e i Romani
,

guerx-a la

j> piu faniosa non pure delT eta nostra, ma forse

» di quanta s' udirono raccontare insorte tra citta

» e citta o tra nazione e nazione, altri clie non si

» trovano presenti al fatto , ma da poco fondate

» relazioni e discorsi raccolserne le notizie , ne
» scrivono da ingannati , ed altri che vi furon pre-

j» senti o per adulare i Romani , o per odio contro

» i Giudei coprono la verita delle cose, e sono gU
» scrltti loro quando un' accusa e quando una lode,

» non mai una storia esatta , io Giuseppe figlinol

» di Mattia , ebreo di stirpe . di nascita gerosoli-

» mitapo e di condizion sacerdote, io che ho guer-

» reggiato in persona contro i Romani , e fui di

» necessita agU iiltimi avvenimenti presente, mi
» sono proposto , recato nel greco idioma quello

» che ntl paterno io gia scrissi pei barbari ( giac-

che questo libro avea disteso in ebraico ) , di

» fame una storia a pro di coloro che vivon sog-

y> getti air impero romano », Ma (juesta guerra se fu

r argomento che mosse TAutore ad assumer le parti

di storico , non fu pero quello in cui egli si occu-

p6 piu a lungo. Scrisse ancora in un' opera assai

piu voluminosa le antichita giudaiche, delle quali

cosi egli medesimo nella prefazione: » Io ho messo
» mano alia presente fatica perche son d' avviso ,

» dover questa alle genti tutte sembrar cosa degna
» di considerazione , dovendo essa comprendere
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» tutta la nostra antichita, e V ordiiie tiitto del

» ?yovernare cavato da ebraici nioiiumenti. E a

» dir vero e;ia fin d' allora ch' io scrissi la guerra

,

» pensava di prima esporre clii fossero da pria-

» cipio i giudei , e di cpiali fortune ; da clie legi-

» slatore ammaestrati nella religione e in ogni al-

» tro esercizio della virtu •, e in clie guerre per
» lungo tempo impegnatisi , liiialmente mal loro

» s;rado si rivolgessero contro a' Romani. Ma per-

» ciocche di sovei-chio era grande il comprendi-
» mento di tal materia, messa da se quella guerra,

» ne ho la sposizione racchiusa tra' suoi soli prin-

» cipj e il suo fine. In proo;resso di tempo , cio

» che suole intravvenire a clii pensa d' accingersi

» a grandi cose ,
presimi rincrescimento e fastidio

» di me medesimo , oh'' io volessi un tanto argo-

» mento recare in foggia di lingua a noi pere-

» grina e straniera •, ma v' ebber taluni clie per

» desio della storia mi confortavano a pur intra-

» prenderla ; e d' infra tutti chi piu mi vi spinse

y> si fu Epafrodito. . . . Persuaso dunrpie da lui , che

>' prende sempre a favoreggiare chi e capace di

» qualche onesta ed utile impresa e di me mede-
» simo vergognando , dache puo parere ch' io ami

» piuttosto r infingardia, che il travaglio durato

3) intorno a un lavoro qnorevole , ho preso a cio

» fare piu pronta lena. »

Le antichita giudaiche pertanto comincian dalla

creazione delmondo, e conduconsi fino ai tempi di

Nerone ,
quando le durezze di Gessio Floro pro-

curatore della Giudea fecer nascere la ribellione e

la guerra a cui pose fine la totale distruzione di

Gerusalemme, da noi gia veduta nella storia. Laonde
la prima di queste opere vince la seconda nella va-

rieta degli argomenti
,
potendosi dire di lei

,
quasi

come della Commedia deirAlighieri, che vi posero

mano e cielo e terra: ma T altra vince la prima in

tutte quelle parti che dipendono dalla diligen/.a

dello scrittore; senza che pel soggetto e grandissima
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ancli'essa, narrandovisi T estrema rnina del piu

antipo popolo delT uiiiverso. In tutte e due pero

s' incontra una sposizione dei fatti die piace
,

sebbene la frase per giudizio dei dotti non vi

sia sempre purissima ; e una si gran copia di

notizie , da sembrare a molti piu presto sovcr-

chiamente ricca che povera, principalmente se

trattisi delle antichita. Non vorremmo poi asse-

rire cli'' egh fosse ne alTatto puro da quelle tacce

che i suoi concittadini gli apposero , ne si studioso

e sollecito della verita
,
quanto egli afferma ne' suoi

proem) ed in altre parti de' suoi scritti. Ed a fei-

marei in questo dubbio valse principalmente il modo
con cni egli racconta T innalzamento di Vespasiano

alia dignita. iniperiale ; che bisognarono le minacce

per indurlo ad accettar quelF incarico. Ma Tacito,

narrando que' tempi veramente infelici di Roma
,

C! dice come Vespasiano
,

gia tutto speranza
,
pro-

cedeva a rilento neir occupare la somma del po-

tere , soltanto perche gli stavano innanzi agli oc-

chi le molti legioni colle quali temeva d' avere a

Gombattere ;
poi 1' esempio di coloro che prima di

lui in simili tentativi erano stati traditi da un sem-

plice soldato, venduto ad un qualche rivale ; e final-

mente ' perche F esperienza gli aveva insegnato ,

che a chi ambisce V imperio non v' ha mezzo tra

la somma fortuna e la somma riiina. Senza che gia

ci moveva a dubitare del nostro storico quel suo

profeteggiare Y imperio al vincitore , nel che se

non erriamo, vanno a pari Tadulazione e lavilta,

avendo
(
per cessare lo sdegno di quel capitano e

sottrarsi al pericolo di esser mandato a Nerone )

posta in non cale la propria dignita , ed accondi-

sceso ai pregiudizj di Vespasiano, il quale aveva
gran fede negV ingannevoli augurj , e nelle piu

aperte e puerili imposture. E questo basti intorno

alFAutore: e ci faremo ora a parlare della ver-

sione che ne pubblicarono i nostri editori. Dessa e

opera delF abate Francesco Angiolini di Piacenza,



3ca COLL.VN^ DEGLl ANTICni

che con questa traduzione, sono or quarant'' auni

,

si mise la prima volta nella schiera de' Ictteiati
,

siccome egli niedesinio dice nella Prefazione. EgU ha
sej:^uita 1 indole del sue autore, senza falsilicare

nella sintassi greca il carattere dell' idioma italiano,

siccome alcuni sogliono fare , e reco nel suo volga-

rizzamcnto qnella purita di modi e di frasi , di cui

ben di rado ha vanto T originale. Tuttavolta anche
nella versione e maggiore lo studio che non il

consegnimento dell' eleganza , alia quale , oltre la

purita dei vocaboli, debbon concorrere molte altre

parti.

Dal regno di Vespasiano e di Tito, a cui siamo

arrivati seguendo la storia di Giuseppe Flavio, noi

ci trasportiamo a quello di Marco Aurelio per se-

guitare Erodiauo. Le pubbliche e le private virtii

di questo imperatore sarebbero state piu utili a

Roma e piu venerate dai posteri, s'' egli era meno
indulgente verso Faustina sua moglie e Comodo
suo figliuolo. Perocche mentre la prima era dete-

stata da tutto il mondo per V estrema sua dissolu-

tezza , il solo M. Aurelio rendeva pubblicamentci

grazie agP Iddii che gli avessero data una moglie

tanto amorosa e fedele , e per lei dal Senato im-
petrava gli onori divini. DalV altro lato un sover-

chio amore non gli lasciava conoscere i vizj e i

difetti del figliuolo , cui voile associarsi alP impe-
rio, senza aver ben ponderate s' egli era degno di

quel diflacile incarico. Breve si fu lo spazio di

tempo vissuto da Marco Aurelio dopo V esaltamento

di Comodo , il di cui regno da cominciamento '

alia storia di Erodiauo, che dai primi tempi di que-

sto imperatore distendesi fino a quelli delP ultimo

Gordiano. Quando Comodo, dopo tre anni di re-

gno, tolse in isposa Crispina , Lucilla sorella di

lui, mal comportando che in Roma vi avesse una
donna di grado a lei superiore , congiuro contro

al fratello insieme con Quadrato suo drudo. 11 qua-

le , tirato nella congiura un giovine Senatorc per
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nome Quinziano, gU persnase V assassinio delV Im-

peratore. E Quiaziano assali Comodo sulF ingresso

deir Anfiteatro, e il feri gridando : questo ti manda
il Senato. Ma riavutosi 1' imperatore da quella fe-

rita ( della quale pero nessun altro storico fa men-
zione ), Perenne svio segretario, uomo avaro e cru-

dele, fomento i sospetti di lui contro rillustre con-

sesso da Quinziano accusato ; e Comodo faceva

privar di vita coloro dei di cui beni il suo ministro

era desideroso. Perenne poi pel primo ,
qiiindi Ma-

terno gli tesero insidie , e finalmente la concubina

Marsia insieme con Leto e con Eclecto lo fecero

morir di veleno ; ed ebbero cara die i Pretoriani

ponessero Pertinace nel suo Inogo. Cestui , che

secondo alcuni ebbe pur qualche parte nella con-

giura , era forse il solo ministro di Marco Aurelio

scampato alP invidia ed alle crudelta di Comodo,
e reco sul trono quella virtii che avrebbe potuto

guarir le piaghe della repubblica, se gli fosse stato

possibile di cambiar gli animi avvezzi alia licenza

ed ai disordini invalsi durante la signoria del suo

predecessore. Pero in tre mesi ebber luogo tre se-

dizioni , nelP ultima delle quali cadde vittima di

que^ medesimi Pretoriani die lo avevano eletto , e

che vendettero quindi Pimperio al Senatore Didio

Giuliano. Tosto come questo vituperevole fatto si

divulgo, Clodio Albino nella Britannia, Pescennjo

Negro nella Siria, e Settimio Severe nell' Illiria

furon gridati imperadori dai loro eserciti. Quest' ul-

timo venne a grandi giornate in Italia, ed ottenne

dal Senato un decreto , che lui confermava nella

sua dignita , e condannava a morte Giuliano. Quin-
di, per non aver a combattere due nemici contem-
poraneamente , associo Albino alP imperio : ruppe
Negro che venae ucciso miserameute in un bosco

,

raentre avea posta nella fuga la sua salvezza •, poi

prima colle insidie e fuialmente con aperta guerra

assali Albino, e rimase solo padrone delPorbe ro-

mano. Alia vittoria successc V uccisione di tutti
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ci)lofo clie avevaiio aderito ai rivali del vincitore

;

al clie fare, dice Erodiana, gli era sprone pid
ch^altro T insaziabile sua cupidigia dell' oro. Stanco
poi di guerre civili , Severe venne desideroso di

stranicre vittorie , e n' ando a combattere i Britaani
clie s' erano ribellati, conducendo con se il suo
uiaggior figliuolo Garacalla , da Erodiauo detto An-
toiiiuo. Costui , caduto infermo il pa<lre in quella
spedizione , sollecitava i medici ad alliettargli la

morte ; e quando fu imperatore punivali di non
avergli ubbidito. Venuto a Roma,, smanioso di re-

gnar solo, trucido il fratello : e coir oro lasciatogli

dal padre facea perdonarsi dai soldati quelT infame
delitto , avverando cosi quella sentenza, die i te-

sori ainmassati dai principi servono d' ordinario a

corronipere i successori. Le crudelta poi colle quali

Garacalla cerco di fermarsi nel possedimeato del

trono , furono uguali a quella coa cui vi si era

condotto: come se, dice il Gibbon in questo pro-
posito 1 a far tacere il rimorso del quale confes-

sava di esscre travagliato , credesse necessario il le-

varsi dinanzi tutti coloro die gliel potevano ram-
mentare. Non troviamo pero da Erodiano fatta

menzione del Giureconsulto Papiniano , a cui Zo-
simo aiTerraa die Garacalla f^^ce dare la morte

,

perclie non voile tesser F apologia del suo misfatto.

Questo saiiguinario imperatore fu poi trucidato per
conglura di Macrino prefetto del Pretorio , e suo
successore nella dignita imperiale. A costui ( truci-

dato audi'' esso non guari dopo senza die neppure
vedesse Homa ) fu sostituito un nipote , o, come
altii crede , figliuolo di Garacalla, per nome Bas-

siano od Antonino
,

piii comunemente pero detto

Eliogabalo, soprannome attribuito allora in Oriente
alSole, di cui Bassiano era stato sacerdote fino a
tanto die visse Garacalla. Ma tra breve i viz] e le

turpitudini di .questo imperatore , ai di cui capricci

non bastavano i tesori delP universo , , vennero a

tale, die vergognandosi di lui que' medesirai die
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10 avevano eletto , V uccisero , e innalzarono al

trono Alessiano od Alessandro suo cugino , a cui

alcuai hauno detto clie Erodiano fu avverso nella

sua storia. Noi pero troviamo ch' ei gli da lode

( rarissima in que' tempi ) di aver regnato quattor-

dici anni senza versare il sangue neppure di un
sol cittadino, e clie a lui attribuisce alcune azioni

pur commendate, le quali invece dal Gibbon e da
altri sono recate a Mammea sua madre. Ma poi-

clie Alessandro tento di por freno alia licenza dei

soldati , fu indarno ogni altra virtvi ; e Massimino
che dalla condizione di pecorajo erasi innalzato ai

maggiori gradi della milizia , fece uccidere Ales-

sandro- e Mammea coi loro amici in una spedizione

contro ai Germani , ed assunse la podesta imperiale.

11 modo da lui tenuto nel suo regno fu quale do-
veva aspettarsi da uti barbaro della Tracia, venuto
in onore soltanto per la robustezza del corpo : le

crudelta e le rapine andaron oltre ad ogni misura,

tanto che in Affrica fu eletto imperatore il Procon-
sole Gordiano insieme col figliuolo di lui , ed in

Roma fu confermato coll' uccisione di Vitelliano

prefetto del Pretorio. Se non che Gapelliano
,
go-

vernatore della Mauritania, piu per privata invidia

che per amore che avesse a Massimino , assali Car-

tagine , dove i due Gordiani s' eran condotti; e

r uno vinse e spense in battaglia ;
1' altro costrinse

per disperazione a gittarsi al collo un capestro.

Ma venuta in Roma questa notizia , il Senato che
gia s' era dichiarato avverso a Massimino ,e sapeva
qual vendetta egli n' avrebbe fatta, elesse impera-

tori Massimo e Balbino (amendue di patrizia no-

bilta ed insigni per somme cariche sostenute ) , a

per gratiticare al popolo , loro aggiunse un Gor-
diano nipote dei due estinti. Massimino intanto era

•calato in Italia: ma mentre sssediava Aquilea fu

ucciso, dai proprj soldati, intoUeranti delle niili-

tari fatiche. Questi medesimi soldati, non guari dopo,

congiurarono contro Massimo e Balbino, i quali

Bibl. hid. T. XXX II. 20
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perche stavauo reciprocamente in sospetto ( tanto

e vefo quel detto di Livio bifida socletas regni ) ,

ne poterono unirsi com' era d' uopo a frenare i ri-

b{Hi , furono vittima de' congiurati , e lasciarono

il trono al giovitie Gordiano.

Cosi nel breve spazio di sessant' anni abbiam ve-

duto succedersi dodici imperatori nel maggior trono

del niondc , e dieci morinie di ferro. Abbiam ve-

duto come le mibzie , usurpando tutto il potere

del popolo e delSenato, avessero convertito .Tim-

perio in una anarcliia militAe : come il Senato ,

gia tempo detto ara de' socj ed assemblea di re ,

ora ne alia salvezza della repubblica , ne al pro-

prio decoro sutficiente , ai tiranni fosse largo di

quegli onori che una volta sarebber sembrati so-

verchi per coloro che la patria col sangue salva-

vano : abbiamo veduto come in questo infelicissirao

secolo , ne i principi , ne i magistrati facessero

alcuna stima del popolo , sicurissimo indizio di

universale infelicita: abbiamo imparato come d' or-

diuario non basta die un principe sia dotato di

quelle virtii che fanno lodati e felici i cittadini

privati : e come finabnente , dov' e corrotto il co-

stume, sia di necessita che o il principe ( s' e vir-

tuoso e non fortissimo e risoluto ) cada vittima

de' sudditi licenziosi, o i sudditi siano preda del

principe , ogni qualvolta egli aggiunga alia co-

inune corruzione la forz^ e la prepotenza. Pero la

storia di Erodiano potrebbe dirsi , cojne quella di

Tacito, opera piena di casi , atroce per battaglie,

discorde per sedizioni , nella stessa pace crudele.

Bla Erodiano non ugnaglia al parer nostro il latino

scrittore , o si consider! T altezza de'' pensamend ,

o que' forti modi del dire coi quali ti stampa nel-

r animo la compassione degli oppressi e V odio

degli oppressori. Meno poi crediamo clie si accosti

a Tucidide al quale il traduttore si avvisa d# raf-

frontarlo, e di porlo eziandio al di sopra in alcune

parti della elocuzione; ma ci pare che abbia battuta
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una cotal via di mezzo fra questi due sommi e

gli altd stoiici comunemente lodati. II siio stile

clie d' ordiaaiio e chiaro e purgato , noii e pero

senipre si liaito e terso come quello di Seiiofoate

di Livio : ai quali il dimostrano pure inferiore

anche le sue coucioni. Del traduttore sig. Pietro

Blauzi noil dobbiamo noi trattenere a lungo i no-
stri lettori, poiche gia se n*" e parlato in questa

medesima Biblioteca ( Tomo XXVI, pag. 87). E
noi siamo neir avviso delF autore di queir articolo

per cio clie risguarda le altre parti della traduzione,

ma da lui ci divnderemo soltanto per dar lode al sig.

Manzi dello stile in cui ha travestito 1' Erodiano ,

il quale, sebbeue sian veri alcuni difetti in quel-

r articolo notati, e pero assai purgato, non di rado

elegante, e foggiato sempre sui migliori esemplari.

Dovremmo ora far parola di Dione Gassio , scrittor

di cose romane, volgarizzato da Giovanni Viviani

:

ma perche avremo a parlare altrove deir epito-

me che ne fece il Sifilino , saremo brevi intorno

a questo autore. L' edizione e divisa in tre volumi,

ed alia storia tradotta dal "Viviani (la quale e senza

dubbio la miwliore clie si abbia, sebbene non sia
1 • • • • 1

•

la migliore che aver si possa )
precede una vita di

Dione , scritta dal cavaliere Luigi Bossi , non che
alcuni nuovi frammenti dei primi trcntaquattro libri,

pubblicati da Jacopo Morelli nel 1793, non cono-
scinti dal Viviani , e tradotti dallo stesso sig. ca-

valiere. Dione va tra gli storiri tenuti pin veritieri:

il sno stile e chiaro e fiorito : le sue descrizioni cvi-

denti, ma qualche volta soverchiamente poetiche:

egli e tale insomnia da renderci grave la perdita

che abbiamo fatta di una gran parte de' suoi scritti.

Fra i volgarizzamenti ristampati dagli editori della

Col/ana , ai quali ci siamo pcoposto di restringere

per questa volta il iiostro esame, v' ha quelli di

Seno.fonte. Questo scrittore ci lascio la Ciropedia
,

le Storie greche , I'Anabasi , i Memorabili , od al-

cune altre opeiette che si couoscono conumcmeatc
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sotto il titolo ill Opuscoli. Questi ultimi ed i Me-
morabili non appartengono certamente alia Collana,

e quindi non vogliono al presente il nostro discorso.

L'Anabasi non fu ancor pubblicata dagli editori di

questa raccolta , e per conseguenza dobbiamo re-

stringere attnalmente le nostre parole alle Storie

ed alia Ciropcdia. Ma la Giropedia e dessa "vera-

mente una storia ? II Regis che la tradusse assai

felicemente , nella prefazione per lui premessa al

suo volgarizzamento, si stadia di provare che Se-

nofonte facesse con questo libro una vera storia ,

e mette in campo gli argomenti , a questo mede-
simo fine trovati da Tommaso Hutchinson, a cui siam
debitori di una bella stampa della Giropedia ; ma
piu recentemente il Weiske

,
pubblicando in Lipsia

le opere di Senofonte, dimostro in una dissertazione

veramente maravigliosa, che il greco scrittore non si

propose di narrar la vita di Giro , ma si di fingere

un ottimo capitano ed imperatore ; e reco tanta luce

di verita in questo argomento da non lasciar piu

nessun dubbio neppure ai piu difficili od ostinati.

.Ed una nota del cav. Mustoxidi aggiunta alia citata

prefazione del Regis fa manifesto , che anche gli

attuali editori' sono persuasi , essere la Giropedia

tutt' altro che una vera storia : il perche di sei

volumi di Senofonte stampati fmora, uno solo ap-

partiene veramente alia Collana. Le storie che in

questo volume contengonsi, chi ne levasse le con-

cioni , non sono altro che una cronaca ,
priva quasi

di ogni ornamento oratorio dopo la purita dello stile:

donde il Wolf poi confessa che Taridita di questo

libro lo stolse dal leggerlo piu d' una volta. Con
tutto cio e questa una storia che vuol essere stu-

diata , siccome quella che narra gli ultimi tempi

della 2.uerra peloponnese, e le geste di Agesilao, e

la grandezza in cui venne Tebe per le virtu di Pe-

lopida e di Epaminonda fino alia battaglia di Manti-
nea. Questo libro fu tradotto da Marcantouio Gandi-

ni, valoroso meccanico e matematico del secolo XVI,
cou uno stile abbastanza purgato cd elegante.
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Opere dl Torquato Tasso. — Milano ^ 1828, dalla

Societd tipogrsfica de Classici italiani, in 8.° (Sono
iLsciti i vol. I e II che contengono la Gerusalemme
liberata, con note e varianti). Lir. 12. 46 italiane.

J_J autore della Proposta ecc. , nel difendere il

nostro secolo a torto accusato di non curare Tonore
della bella lingua italiana , scrisse fra le-altre ra-

gioni: che la milanese edizione de' Classici ( fino dal

suo cominciare ) ha grandemente eccitato V ardore

di quegli studj. E la sentenza di questo celebre

scrittore , critico acutissimo quanto sommo poeta

,

forma un beir elogio dell' industriosa Societa tipo-

gratica , la quale , non dividendo gV interessi del

proprio conimercio da quelli delle buone lettere

italiane , nientre attende ora alia grande sua col-

lezione delle opere classiclie del secolo XVIII in

seguito a quella de' Classici antichi , va pure di

quando in quando rimettendo alia luce alcuni di

quest! medesimi, de' quali e smaltita la precedente
edizione. Nel die e degno di tutta lode il modo
da essa tenuto. Perciocclie ovunque il giudizio del

Pubblico letterato nel corso di alcuni anni mostro
di desiderare qualche miglioramento o nella scelta

del testo , o nella piu accorta* disposizione delle

materie , od in alcuna parte della tipografica ese-

cuzione, essa, lungi dall' attenersi al gia fatto come
suole praticarsi da akri|, non si rista dal procurare

che le sue nuove pubblicazioni ottengano tutte

quelle seconde cure, per le quali debbano riuscire

piuutili, e piu approvate dagli stiidiosi. Bel testi-

monio di cio e V edizione delle opere scelte di

Torquato Tasso, di cui abbiamo sott' occliio i due
primi volunii die contengono la Gerusalemme libe-

rata. Essa e diretta per la parte letteraria dal cliia-

rissimo sig. dottor Giovanni Gherardini, il cui valore
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ne2,li studj poetici e filologici e assai nolo per la

bellissinia tratluzione dalFinglese del poema di Dar-

\vin sngli Amori delle piante, per le Note alia sua

versione del Corso di letteratura •dramatica dello

Sclilegel
,

per V opuscolo intitolato Voci animissi-

bili ecc. e per altri lavori di simil natura. E merce
della sicura sua critica e delle diligenze da lui im-
piegate , il testo della Gerusalemme e riuscito di

tale bonta, clie iion crediamo fuori di luogo il te-

nere discorso di questa uobile ristampa ne' presenti

fogli, giacche un' edizione ben fatta e un servigio

renduto alia fama degli scrittori.

E certamente fra le sciagure clie perseguitarono

il terzo grand' Epico non fu ultima quella che il

suo poema non sia stato pubblicato per opera sua

;

ma che, mentre ei traeva in un carcere infeli-

cissima vita , altri non contento di rapirgli T utile

de' suoi letterarj sudori lo stampasse incornpiuto
,

lacero e guasto su di un originale scorretto. Onde
movono sde2;no e pieta quelle parole ch' ei scri-

veva al suo amico Scipione Gorizaga : Vidl questi

giorni passatl alcuni caiitl del mio poema stampati in

Vinegia , uscid dalle mani del sercuissimo di Fiorenza;

del che mi dolsi con qiiella Serenissima Repubhlica , e

con V. S. illustiissima qiianto doveva: e tanto mi do-

glio parimciite di que' principi^ qiianto e il torto che

mi pare c/i essi rd abbian fatto. E piu quelle altre

dirette non so a clii : lo sono stato disfavorito , o

piuttosto oppresso , come il mondo sa ; benche non
vogliono cJi io il sappia ,• e V opvressione e stata mag-
giore in quella parte che pm mi gravava , dico uegli

studj ^ e 7iel frutto delle mie fatichc. Del mio Goff^redo

solamente hanno ritratto 3ooo e pli'i ducati , come
s' affcrma per cosa verissima. Ben e vero che, dope
quella prima sciagurata edizione furtivamente pro-

curata da Celio Malaspina , niossi a compassione
dello sfortunato poeta , a cui era tolta la liberta

di rivedere e correggere i proprj scritti , si stu-

diarono di ridurre a niiglior condizione la sua
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Gerusalenime il cav. Battista Guarini ed Angelo Inge-

gneri, il priino neir edizione di Ferrara per Vittorio

Baldini ( i58i , in 4.*^
) , ed il secondo in quelle

di Casalmago;iore presso Antonio Canacci ed Erasmo
Viotti ( 1 58 1

, in 4.*^
) , e di Parma nella stamperia

dello stesso Viotti ( i58i , in 12.°). Migliore di

esse riusci pero V altra starapa di Parma pure del

Viotti ( i58i , in 4.°
) , intorno la cpiale scrive il

Serassi : r che il testo vi e migliorato assai per

opera d'una persona molto intelligente e giudiziosa,

che valendosi di varie copie a penna , v' introdusse

diverse stanze di quelle che non si leggevano negli

esemplari stampati , togliendone via altre , come
men belle e meno espressive , e quelle particolar-

mente che potevano riputarsi soverchie. m Final-

mente lo stampatore mantovano Francesco Osanna
nel 1584 publjlico in 4.° il Goffredo ricorretto sul-

r ultimo originale per mano del grande amico del-

r autore Scipione Gonzaga , che ad uno ad uno
tuiti aveva spiati i piu segreti pensieri di lui : e

questa era tenuta dal Serassi per la migliore edi-

zione che vi avesse di quel poema e per la piu

conforme alia mente del gran Torquato. Nulla di

meno fu sempre assai riputata anche qnclla di Ge-
nova del iSqo ( appresso Girolamo Bartoli, in 4.'');

ed a renderla vie piu ricercata contribuirono Ic

figure che V adornano disegnate da Bernardo Ca-

stelli , ed in parte incise da Agostino Garacci.

Le edizioni pertanto delT Osanna e del Bartoli ser-

virono quasi ordinariamente di norma alle innume-
revoli ristampe che della Gerusalemme si fecero in

ogni tempo in Italia e fuori. Ed alcune di esse per

la magnilicenza deir impressione e per I'ornamento

degFintagli noil lasciarono alcuna cosa a deslderare

per r onore di quel poeta , il quale forse piu che

altr' uomo sperimento (pianto poco giovi un altis-

simo ingegno ed un' amplissima fama alia felicita

delhi vita. Basti il dire per gloria di Torquato che

,

se Omero ebbe dal grande Alessandra la faniosa
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edizlone della cassetta, a lui non manco uu editore

reale in quella citta medesima ove il Boileau con

amari sarcasmi aveva tentato di ollendere la sua

ripntazione. E qui 02;nuno il quale sia pratico della

biblioo^rafia del Tasso intende clie noi parliamo della

splendida edizione della Geiusalemme procnrata in

Parigi coi torchi di Didot ( 1784, 2 vol. in 4.°)

dal conte di Provenza ( ora Luigi XVIII ) , ornata

di figure disegnate da Cochin ed incise da Tillard.

I numerosi nianoscritti pero che sussistono della

Gerusalemme nelle pubbliche e private biblioteclie,

e le diverse stampe , le une alle altre ora supe-

rior! ed ora inferiori per qualclie pregio particolare

di ciasclieduna , lasciavano aperto il campo a mi-
gliorare per mezzo di accurati riscontri il testo di

questo poema , onde ridurlo alia sua vera e genuina

lezione. Cio promise di fare il grande amniiratore

ed istorico del Tasso Giuseppe Serassi allorclie diede

fupri la Vita del suo immortale concittadino. Ne
altri poteva riuscire nelF impresa meglio di lui

,

che essendo vissuto per tanti anni colle opere del

Tasso alia mano , ed avendole tutte esaminate pa-

rola per parola , erasi per cosi dire* renduto con-

fidente de' suoi pensieri e delle sue intenzioni. Egli

compie infatti il suo lavoro , e lo destinava alia

stampa quando fu sorpreso dalla morte. Per questa

il manoscritto passo alia Biblioteca di Ferrara , e

servi poi di testo alle magnifiche edizioni del sommo
tipografo Giambattista Bodoni (Parma, 1794, in fol.

ed in 4.*') ; il quale nel suo avvertimento ai lettori

cosi fa r elogio della revisione del Serassi : « Che se

» giunger potesse air anime bennate, qual da' poeti

» si finge, un' aura di fama di quanto fra noi suc-

» cede, io porto ferma credenza che al buon Tor-

3) quato non sarebbe discara V edizion niia per due
5) potissime ragioni. La prima, perche vedrebbe la

» sua Gerusalemme stampata con tutte le seconde

» cure , di die la sparse ritoccandola a penna ; e

» tal diljgenza e dovuta alio instancabile abate
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» Serassi, che quanto avea annotato il poeta, rac-

» colse con sonimo studio, a niia richiesta, c pote

» rendere per tal mezzo preziosissima V impres-

» sion mia;la seconda ragione si e la venusta del

» tipi, ecc. »

II testo bodoniano fu quelle adunque clie coa

ottinio consigjio venne trascelto per la nuova edi-

zione. E chiunque vorra confrontare questa lezione

colle volgari trovera qua e la tali ritocchi pe' quali

era r armonia del verso , ora T espressione del

concetto , ora la ragione gramaticale prendono per

opera del poeta un notevole accrescimento dei pregi

che le riguardano. La qual cosa puo facilmente

vedersi da ognuno apreudo il catalogo delle Vanantc

posto al fine di ciascun volume ed osservando le

diversita che corrono fra il testo di cui ragioniamo

e quello di altre edizioni assai riputate, coropren-

dehdo in esse anclie la Maiitovana delF Osanna.

Ma ne perche riuscisse al Bodoni di metter fuori

il testo della Gerusalemine in miglior forma di pri-

ma, nierce della correzione del Serassi, e da cre-

dere che la sua stampa sia in tutto perfetta. E
fanno veraraente compassione qiiegli editori, i quali

si guardano scrupolosamente dal non deviare in al-

cuna parola dalla stampa o dal manoscritto che si

sono proposti per guida : quasiche V errore di un
tipografo o di un copista, e diremo pur anche al-

cuna volta dell' autore medesimo per mala orto-

grafia o per distrazione di mente , fosse una legale

prescrizione sugli irrepugnabili diritti della r.igione.

E qui e dove tutto si manifesta reccellente criterio

del chiarissimo letterato che sopravvegghio T edi-

zione presente della Gerusalemme. Imperocche gio-

vandosi egli del riscontro di tutte le stampe avute in

conto di migliori, e non rcndendosi ligio d alcuna,

fece sparire dal suo testo le mende che qua e la

s' incontrano nel bodoniano. Ma alloraquando non
gli venne fatto di trarre alcun luiue dalle varie

edizioni della Gerusalenmie libcrata
,

perche tutte
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convenivano irj un rnedesinio errore, d^li ricorse

per uscirc del dnbbio ad uri altro spediente assai giu-

dizioso , del quale non sappiamo chi avesse fatt' uso

prima di lui. Tale si e qiiello di consuhare la Ge-

rusalemme conqidstata ne' luoghi corrispondentl: pe-

rocche, avendo questa seconda fatica avuta dair au-

tore queir ultima mano, clie fatalmente' manco alia

sua bella primogenita , la sua autorita e di gran

peso per istabilire le genuine lezioni guaste nella

Liberata, per riguardo a tntti que' passi dov' e evi-

dente che Torquato non mise la penna con inten-

zione di riformarli.

Nella prefazione al tomo prinn gli editori danno

un ampio e ben raglonato sagglo dei miglioramenti

da essi fatti nella lezione bodoniana. Noi per essere

brevi porremo sotto gli occbi de' nostri lettori al-

cuni di quelli soltanto ove ad emendare il Bodoni

mancava il soccorso degli altri testi ;
parendoci che

qui principalmente apparisca la huona critica del

€orrettore. 11 die facendo trascriveremo le osserva-

zioni stesse inserite nella citata prefazione, poiche

ci teniamo sicuri che, a volerle esprimere con altre

parole , faticheremmo per rendere men bella cio

che e gia scritto -in pulitissimo stile.

C. Ill, St. 70.

Jmpnra i votl omai ^ che a te porgiamo^

Jiaccorre , e dar soccorso ai nostji mail:

Tu di vittoria annunzio ; a te devotl

Solvercm tr'ionfando al tempio i voti. '

« Quel Tn di vittoria awmiizio ne diede molto

da pensare ; e dopo Paver gittato uno sguardo al-

r edizioni piu stimate , le quali variano a questo

passo pressoche tutte, gia eravamo disposti ad am-
mettere la lezione del Remondini (Veuezia, 176 1),

che dice Tu vittoria c' impetra , ovvero quella del-

Tedizione fiorentina e jienovese = 7«r//' vittoria an-

riunzio =, che vale a dire Da questo tuo soccorso

io presagisco la vittoria; quando, fattici a consultare

la Qcrnsalcmme conqidstata ^ vi leggemmo ( G. IV,
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St. ']'] ) : Tu la vittoria annunzia ; e Tii la vlttoiia

annunzia con securta d' animo abbiamo stampato :

che nel Tu dl vittoria annimzio del Bodoni , cosi

posto fra due punti e un punto e virgola , non
sapremmo chi potesse raccapezzar costrutto. »

G. IV, St. 22.

Ma pcrche sangninosa e cruda estima

Cite fia tal guerra , e del sua danno tenie
,

E va pensando con qual arte in prima
II poter de' Cristiani in parte sceme.

« Clii voglia riscontrare il passo intiero , noii

penera a raccogliere che bisognava dire Ei va pen-
sando , non gia E va pensando^ per cui rimarrebbe
la sentenza in sospeso. Alcune edizioni anticbe

,

dove i primi due versi della stanza suonano cjuasi

il medesimo die quelli deir edizione bodoniana

,

lianno Va ripensando ; e cdii sta bene. Altrc stanipe,

e vero, leggono ancor esse E va pensando: nia quivi

la sentenza de' primi due versi e compiuta : ecco
in prova una tale varieta di lezione ; che e pur
quella conservata nella Geru§alemme conquistata

,

C. V , St. 22.

Ma perche il valorfranco ha in grande stima,

Di sanguigna vittoiia i danni tcme\

E va pensando con qncd arte in prima
II pater cfe' Cristiani in parte sceme. »

G. XIX, St. 64.

Ben ei dard cio che per te si chiede;

Ma congiitnta V avrai d" alta mercede.

« E facile accorgersi che la lezione del secondo
verso e sbagliata, non v' essendo parola alcuna con
cui si possa far concordare f addicttivo conguinta.

Due maiiiere ci si presentavano da correggerla -, Tuna
ollcrtaci dalT edizione di Casalmaggiore, la quale ha:

Bla con gianta V avrai d' ultra mercede ,•

r altra indicatane dalla Qerasalemme coiupustata
,

G. XVII , St. 59 , dove si legge :

Ben ei dard ciu die per te si chiede;

Ma congiunto I' avrai iC alta mercede.
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Chiara e ben appropriata ne parve senza clubLio

la prima di queste clue lezioni; tuttavia , noii aven-
dola rinyenuta in niuna delle stampe piu accrcdi-

tate, ci siamo recati a dar la prefercnza alia se-

conda, come quella, che , oltre al portare T ultimo

sigillo del Tasso niedesimo , ha un non so che di

piu dignitoso , come crediamo che il senta ogni
orecchio gentile. »

C. XX, St. 71.

Ma dall' opposto , abbaiidonando II campo
AgV iufedeli ^ i nostri il tergo liaii volto.

K In tutte Tedizioni si legge questo secondo verso
a questo modo. Ma poiche il Tasso , scrivendo al-

r Ottonelli , lo corresse cosi :

ylgl' Infedeli , i Fraiichi il tergo han volto ,

era debito del Serassi V adempiere la volonta del-

r autore ; tanto piu ch<# essendo qui il poeta che
parla , il dire i nostri non e maniera si propria e

chiara, come il dire i Franc!u., perche TEpico narra

un fatto , ma , salvo poche eccezioni , non veste

la persona d' attore.. Nella Qeriisalemme coiupiistata

(G. XXIV, St. 84) il medesimo concetto e esposto

come sejrue :

Poiche perdcr il campo c 'n gran periglio

I Franchi egli vedea dalV altra parte.

Noi dunque abbiamo stampato i Franchi , e di

questa correzione andiamo debitori al P. Alfani
,

che Tebbe avvisata nella tavola delle Varianti an-
nessa alia Gerusalemine stampata in Napoli per Fe-
lice Mosca r anno 1619. »

Questo solo brevlssinio saggio di quel moltissimo
che avremmo potuto dare basta a mettere in cliiaro

con quanta diligenza , con quante ricerche e con
quanti lumi di critica sia stata condotta quest' edi-

zione. Ne vogliamo qui omettere di fare il giusto

onore ad un' avvertenza che trovammo collocata in

fine del primo volume, e che riputiamo assai bclla.

Armida ncl C. IV.̂ st. 78 esce in queste parole:
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A cut r'lcoiro intanto? ove mi celo?

O quai contra il tiranno avro rifagi?

Nessiui loco si chiuso e sotto il cielo
,

CK a lor non s apra; orperche tanti indagi?

« Questa lezione , che e pur qiiella di tiitte le

stampe piu accreditate , si puo difendere ( dicono

gli editor!) , interpretando a lor per ai tiranni ; e

cosi di fatto interpretammo neirordinare il nostro

testo. Tuttavia, messici a rileggere il poema dopo
r impressione , se per avventura vi fosse trascorso

qualclie errore tipografico , entrammo in sospetto

della bonta di tale lezione : onde , cercato il me-
desimo passo nella Gcrusalemme conqaistata (C, V,
St. 72 T

V. 6 ) , vi trovamnio: Ch' all' or non s'apra;

e questo ne parve concetto piu piano e piu natu-

rale. » E cosi pare anche a noi; che qui il Tasso

non parla di tiranni in generale , a cui si possa

riferire quelF a lor, ma si bene in particolare di

Idraote , chiamato dairinfinta donna tiranno, del

quale ci senibra acconciamente detto che saprebbe-

colla seduzione delV oro trarla da qualunque na-
scondiglio ov' ella si rifugiasse

,
perocche

Nessun loco si chiuso e sotto il cielo,

Cli all' or non s' apra ;

ove sentesi espressa qiaella sentenza del Venosino

:

« Aurum per medios ire satellites,

» Et perrumpere amat saxa
,
potentius

» Ictu fulmineo. »

Ma perche gli amniiratori del grand' Epico ita-

liano non avrebbero forse tutti ( essendo si varj

i giudizj degli uomini ) interaniente approvata la

preferenza data al testo bodoniano
,
quantunque

di gran lunga migliore d' ogn' altro
,
piacque agli

editori di aggiugnervi una sceltissinia raccolta di

Varianti ^ riunendo cosi, per raodo di esprimerci ,

in uila sola molte edizioni. E le fonti da cui essi

trasse'ro queste Variantl sono le seguenti : i.^'Tedi-

zione che fece eseguire Angelo Ingegneri in Casal-

"lac^iiiore 1' anno i5oi; 2." V edizione di Mantova
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dcir Osanna ; 3." 1' edizione di Firenze pei Tar-
tini e Franclii deir anno 1724 eseguita per cura
di nionsignor Bottari sulla genovese del 1690, e in

aleuni passi emendata sopra V ohginale medesimo
deirautore; edizione celebre per aver servito agU
Accademici della Crusca nelF ultima compdazione
del loro Vocabolario; 4.° il catalogo delle Variant!

estratte dalle stampe piii anticlie, unito alia teste

accennata edizione fiorentina ; 5." le Variant! nella

medesima registrate , e prese da un manoscritto

autografo ch'' era gia di Girolamo Baruffaldi. E qui

lo studioso puo vedere come il Tasso cercasse ia

diversi tempi di porre in miglior lume una mede-
sima idea: nel clie dovrebbero specchiarsi a loro

disinganno que' frettolosi, i quali stanno content! a

cio che per la prima volta getta la penna , van—
tandosi di potere, come quelFautico poeta ^ stahtes

pede in uno dettare dugento versi in un' era.

Da ultimo non e da tacere die le Aniiotazioni

collocate alia fine di ciascnn volume sono in gran

parte le stesse die ritrovansi fra le opere del Tasso

iieir antecedente edizione inserita nella P».accolta

de' Classici , ma rivedute giudiziosamente e ridotte

a maggiore sobrieta. Quello che vi si ritrova del

Gentili e del Guastavini e il meglio die da essi

fu scritto ne' loro Gomenti alia Gerusalemme.
E per dir tutto in breve liavvi in coteste note
quanto e sufficieate per dichiarazione delle allu-

sioni istoridie, e pel riscontro de' luoghi die Tor-

quato imito da altri scrittori; il qual riscontro quanto
sia utile alF apprendimcnto del bello stile lo sanno
tutti coloro die alcuna volta si sono in questi studj

esercitati. In principio del primo volume e stam-
pato F Elogio nel (pale F erudito monsignor Fabroni
succosamente compendio cio die intorno alia vita

del gran Torquato scrisse F abate Serassi fors© con
j)iu dispendio di tempo e con maggiore fatica di

<{uella die il poeta impiegasse a couiporce la Ge-
rusalemme iiberata.
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La correzione del testo e esattissima , e ben si

vede che furono ristampate diverse carte dov' era

torso errore , essendosi riserbata alP Eirata-Corrigc

r einendazione di que' pochi die caddero nelle An-
notazioni , ai quali non saremo si scortesi da non
concedere assai volentieri con Orazio quella scusa

liaiid liumana parwn cavit nattira. Onde ben puo con-

chiudersi die questa edizione , senza il sovercliio

lusso che ordinariamente condanna i libri a rinia-

iiersi intatti negli scailali delle pompose biblioteche

piu pel diletto degli occhi, die per la coltura della

mente , dovra venire collocata fra le piu compiute,

le piu utili, e le nies^lio eseguite del gran poema

,

nel quale Torquato , cantando T armi con altezza

di stile tutta degna degli eroi, empie quel vuoto
die Dante scriveva nel libro Del volgare eloqido di

trovare al suo tempo nella lingua italiana.

Questi due volumi ne danno buon fondamento
di sperare die , oltre F Aminta e le Rime sceite

,

avremo ne' susseguenti riprodotta con isquisita cri-

tica una raccolta delle niigliori prose di questo

sommo Italiano, le quali aspettano pur troppo an-
cora clii le sani dagli sconci de' tipografi e le ri-

metta nell' onore cli' esse meritano per la gravita

della favella , e pei molti pregi di eloquenza e di

sapere die le rendono piu assai riguardevoli di

tauti venerati rancidumi sul cui frontispizio c scio-

rinato a note culjitali : II piu bel flor ne collie.

G. A. M.
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Stojia dell' Imperio Ottomano^ compilata dal cavaliere

CoMPAGNONi Sidle opere di Sagredo , dl Cantl-

miro, ecc, e puhblicata in continuazione del Com-
pendlo della storia universale del sigiior conte dl

Segur. — Milano, 1828, tipografia di Commercio
^

tomi 6, ill 1 8.°, coji rami. Lir. 12 ital.

Xja storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni

die r illustre conte di Segur ha intrapreso a com-
pendiare con tanto senno e criterio filosofico , e coa
tanta esattezza e rapidita, e con uno stile si puro e

si splendido, come ha meritato T universale applau-

so, cosi non solamente si e voluto leggerla in tutti

i colti paesi , ma ben anche tradurla in quasi tutte.

le altre moderne lirxgue , onde maggiorraente dif-

fonderla e farla nota. La tipografia Fusi , Stella e

Gomp. fu in Italia quella clie ne soUecito la ver-
sione italiana per opera di parecchi de' nostri piii

chiari scrittori , e che ne produsse con rara cele-

rita tutta quella serie di volumi,che Tinsigne au-
tore e andato sin qui pubblicando a Parigi. Ma
perche assai diverso e il comporre , come il signor

*di Segur, dal tradurre, e molto piu dallo stampare,

cosi mancando alia tipografia T original testo , e

premurosa di non lasciare in sospeso un cosi van-

tato e lucroso lavoro , ha saviamente determinato

di ricercare fra i nostri dotti chi sapesse assumersi

il carico di continuarlo ; e noi vedemmo che tra

questi il cav. Compagnoni prese a scrivere la Storia

delFAmerica , contenuta in 28 volumi , e ridusse

in compendio la Storia della casa d'Austria scritta

dair inglese Coxe , stringendola in sei volumi, e

pubblica ora qucUa delF Imperio Ottomano in altri

sei volumi, de' quali entriamo a dir qualche cosa.

E prima ci sembra indispensabile di osservare la

inaravigliosa prestezza del cav. Compagnoni nel
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compWare , tradvirre , e stampare promiscuamente
(iivcrse opere, la maggior parte voluminose, diffi-

cili e di gran lena, e tutte ricche di dottrina, di

giudizio e di erudizione. Per lo che ci troviamo
,

per cosi dire , obbligati a non esigere in esse quella

ca&tigatezza di stile , quella purita di favella , e

talvolta eziandio quella tllosofica sicurezza e verita,

che inesorabilmente pretenderemmo e pretendiamo
da chi, ad una sola opera intento

,
puo senza in-

terruzione e con tutto il suo agio studiarla, rivol-

gerla , liniarla , e quindi offerirla come il frutto

di lunghe indagini , e di non soverchiamente alTa-

ticato ingegno.

Nondimeno al primo affrontarci alia lettura della

presente Storia delVImperio Ottomano, rileviamo, a
parer nostro , una gravissima menda, la quale e ben
altro che di stile o di lingua. Imperocche non cre-

diamo che lettor veruno prenda in mano quel libro

senza V intima persuasione di trovarvi preniessa la

vita del fondator primo cosi della religione, come
del vasto dominio de' Turchi , al cui genio ed im-
pulse va debitrice quella immensa nazione della sua

vera esistenza e della straordinaria sua gloria. Ma il

compilatore di questa storia, benche a cio dovesse

indurlo V esempio di varj di que' medesimi scrit-

tori ch' egli ha tolto a compendiare , ha stimato il

rneglio di non parlare affatto di Maometto , quasi

fosse uu personaggio inutile e straniero al popolo
di cui scrive , ed ha voluto incominciare dalTepoca
del sultano Ottomano, per la ragione che da questi

comincio V imperio , e che qui la storia delT im-
perio e non quella de' Turchi ha egli tolto a de-

scrivere. A noi tuttavia riman fermo il parere che
quest*' opei'a sarebbe piu compita ed intera, se an-
che di Maometto avesse [)resentato la vita, sia com-
pilandola su quella notissima di Bolainvilliers, sia

traendola da altre anche piu autcntiche ionti a pia-

cer suo. •

Bibl. JtaL T. XXXII. 21
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Prhiclpla (lunque la storia che annunziamo col

prlncipiare del decimoquarto secolo , e precede per

sei volunii sino ai tempi nostri. Nessuna delle pre-

cipue vicende , massimamente militari , di tutti i

successori di Ottomano vi e dimenticata, ed alcuiie

veggonsi pure esposte con calore ed evideiiza , e

tutte con lucidissimo ordine, e quel die e piu ri-

marchevole con molta verita; cosa di che abbiamo
voluto assicurarci col mezzo di parecchi confronts

che volentieri prendemmo a fare-, cosicche per una
compilazione , ristretta alle cose piu sostanziali, ad
imitazione del metodo del sig. di Segur, cui que-
sta storia serve di supplemento anzi che di conti-

nuazione , noi dobbiam confessare che essa non
lascia nulla a desiderar d'avvantaggio.

Un' altra mcnda non sappiamo tacere ed e quella

di aver voluto T autore attenersi preferibilmente

agli scrittori stranieri, anzi che ai nostri, de' quali

appena appena ha nominato il Sagredo e il Todc-
rini. Eppure cominciando dal Cambini, c scendendo,

non al Ranipoldi (che ora soltanto va ponendo in

luce i suoi Annali Mussulmani ) , ma almeno sino

al Marsigli , V Italia offre una serie di libri storici

pertinenti alia Turchia abbondante non meno che

splendida e giudiziosa , dalla quale non poco pro-

fitto pur trassero la maggior parte di que' mcdesimi

,

suir orme delle quali ha preferito V autore di cam-
minarc, eccettuati que' pochissimi Turchi che non
poterono valersene.

E qui vuolsi pure una volta notare per V onor

deir Italia che la nostra letteratura moderna , cioe

posteriore al restauramento delle lettere , trovasi

tanto ricca d'ogai sorta di tesori, anche nel fatto

delle storie di straniere nazioni , che il voler oggi

per non so qual vezzo ricorrere preferil>ilinente a

ricercarle in tutt' altre sorgentl , c^e le iiazionali

e proprie di quel popolo o di quel luogo di cui

si ha a trattare , trascurando c[nanto in propo-

sito puo essere stato scritto per lo addictro dagli
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Italian!, e veramente non picciola colpa ed errore

de' moderni scrittori nostri , i quali eon per altro

61 facili a ripetere quella orgogliosa sentenza che
r Italia fii la raaestra degli altri popoli. A noi pare
die le piu volte si commetta errore dagli scrittori

nostri moderni, quand' essi in materie storiche de-
viano da cio che i loro antenati andarono da pu-
rissime fonti raccogliendo e adunando , e clie per
lo piu non altro se ne ottenga che il vanto di

erudito. E ben vero che varie eccezioni possono
farsi, e giustissime, a questa nostra opinione, ma
non e men vero che essa pure non sia e moltis-

simo giusta , e sommamente convenevole ed op-
portuna in questi tempi , in cui amasi far tanta

pompa di conoscere le ricchezze altrui, e tanto si

pecca di negligenza nell' ignorare le nostre. Sopra
di che ci verra per avventura migliore occasione,

che questa non e , di sostenere piu espressaraente

la nostra massima
; perocche sarebbe ingiusto di

interamente applicarla alia Storia delF Imperio Ot-
toniano del sig. Compagnoni, che due scrittori ita-

liani vi ha citato , e molto meno di applicarla a

lui medesimo , che ognuno sa essere versatissijno

in tutta la nostra letteratura.

Le istituzioni, i costurai, le leggi, e quanto in-

somnia spetta alia religione , all' aramiaistrazione

pubblica , agli usi ed alle opinioni , tanto del go-

verno
,
quanto del popolo Turco , ha V autore ri-

dotto in un" Appendice che dalla meta del quinto

volume di (juesta storia giuno;e sino alia fine del

sesto , e serve a compimento delT opera. Con molto
giudizio ha il chiarissimo autore compilata , e in

complesso ristretta
,

questa importantissima parte

del suo lavoro , seuza di che avrebbe dovuto ad
ogni tratto sospendere il filo della narrazione isto-

rica , la quale per tal modo corre lucida , ordlnata

e rapida cou vantaggio e soddisfazioae de' leggitori.
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Elogio delV abate Bartolommeo Lorenzi scritto da
Bennassa Montanari. Ajj.giii!igesi lui Elegia. —
Verona^ i823^ dalla tipografia di Paolo Libanti,

editore.

Ion rara modestia , e desiderabile in molti de' let-

terati , il sig. Moutanaii' incomincia il siio libro.

Sconfidando di se nella impi-esa di lodare il Loren-
zi , voleva lasciarla a Ippolito Pindemonte : come
a lui debita cbe narrava alcuni de' piu celebrati

Veronesi. Ma V amore e la venerazione per ruomo
die j^li vive sempre nclF anima , trionfarono delle

sue dubbiezze , ed egli ci diede un bel libro, del

quale voglianio parlare , per quanto il consenta

r angustia di qnesti fogli.

II Lorenzi nativo di Mazzurega , villaggio della

Valpolicella, fu valentissimo improvvisatore di poe-
sie , e forse esempio unico ed onorato in tutte le

niemorie di quest' arte divina , die rende singolare

r Italia dalle altre nazioni ; ma riso ora e noja

deir Italia stessa
,

pei molti cialtroni die la ren-

dono imbastardita. — Egli ritornando la poesia al

suo primo istituto, proponeva ne' suoi canti estem-

poranei piuttosto la Closofia morale e le scienze

fisidie , die i molti argomenti, venuti soli in ajuto

de' poeti ailora quando a' poeti falliva la sapienza.

E non obbliava che sebbene arduo fosse il suo

poetare , e da encomiarsi per felicita d' ingegno
,

pure non sempre poteva essere piacevole ;
per6

die la contemplazione del vero e alTannosa , ova
r unmo la disgiunga dalla facile lusinga del veri-

simile e del possibile , ed il nudo ragionare sulle

dottrine impigrisce la mente , ed addormcnta gli

alfetti neir uditore : per le quali cose lo ornava

de' piu va2;hi colori deirimniaginativa , e v' impie-

gava un dolcissiino suono di parole. Questa subli-

me virtu lo ic anuniraro ed isinare i\ sapieuti , e
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festeggiare a' grandi ; clie cosi alle volte s' argo-

nientano copiiie 1' obbrobriosa loro ignoranza. Ad
essi peio non prostitui mai la sua musa.

Ma conscio il Lorenzi che cjuesta gloria delF im-

provviso verslticare, affidata a' coiiteniporanei, ces-

serebbe col finire de' suoi tempi , non altrimenti

clie meteora brillante e passaggiera
,
penso di pro-

cacciarsene un' altra pin durevole colle acritture ,

e pubblico il bcl poema della coltivazione de' mon-
ti , e niolte poesie compose di vario metro; fra le

quali una canzone alia Madonna (i) , che in una
sua strofa e bene raffrontata dal sig. Montanari ad
un passo mix'abile dell' innografo Manzoni nel Nome
di Blarin.

Perche il Lorenzi professasse poesia non e a

credere che trasandasse ogni altro studio. Dottis-

sinjo in Divinita , eloquente oratore, penetro anche
sottilniente nelF Agraria ; del che, oltre il poema

,

fanno fede parecchie dissertazioni ch^egli dettava,

commendate da tutti i maestri delV arte (2).

La vita del Lorenzi fi; lunga, felice , santificata

dalla innocenza de' costumi. Dcclinaudo V arco dei

suoi anni , nell' epoca appunto che le fazioni della

guerra dividevano Verona, questo intemerato sa-

cerdote delle Muse, ricovrato alF umile terra dove
nacque , lieto della sua liberta, cantava il riposato

soggiorno de' campi e la provvida natura. Di cola

vide rovinare antiche signorie, suscitarsene di nuo-
ve , e sparire anche queste : e quando un diverso

ordine di principj e di cose portava agli uni lo

smarrimento nel cuore , agli altri il nfioriva di

speranze : egli a tali ondeggiamenti d' animo era

spettatore tranquillo
,
perche le sue rette opinioni

(i) Canzone che fn per la prima volta srampata in qiiest.i

Biblioteca tomo XXVIl
, pag. 167.

(2) Una Menioria ilel Lorenzi Del pastino di Columella , ossia

delta giuccia toscana e delV itso sua per plantar ( iti c inserita

in niiesta stessa Bi])lioteca , toaio X
,
pag. 229.
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aveano sempre govcrnato le sue azioni. Mori no-

nagenario nella serenita del suo cuore , lasciando

la pace a' nipoli clie intorniavano il suo letto , e

cli' egli aveva educati alia virtu-, e raccomandando
loro il leggere un certo suo memoriale di religio-

ne , di morale e d' agraria. Mori bagnato da lagri-

nie sincere ; e sara desiderate lungamente.

L' Elogio principia e finisce nel nome del cav.

Pindemonte amico e maestro air autorc : chc voile

unire in questa forma alle splendide prove del-

r ingegno gli affetti pin soavi del cuore. — Lo
stile ne i; chiaro e risoluto : non lisciato : non in-

venusto: caldo talvolta: ravvivato anche da gentili

fantasie , che non violano mai la semplicita del

pensiero : dote che cerco questo autore ed ottenne.

In fine il tutto ci sembra pensato e scritto con
buono accorgimento , e con un candore ed una
facilita veraniente invidiabili.

E queste die noi crediamo lodi non volgari si

fanno piu belle ne' tempi nostri , in quanto che
una ciurma di serittorelli scarsi di cuore , usui-

pando a' migliori e pensamenti e forme, e numeri
e costrutti , e lin anche attaccature di voci

,
pare

disposta a rendere misera e puerile la nostra let-

teratura. E fossero antichi gli autori cui pougono
la mira cotesti signori ; ma sono viventi ; ed oggi

scrivono il Giordani ed il Monti, e dimani ei s' ag-
greggiano intorno alio scritto ; e il lacei-ano , e il

rapiscono , e il ricantano per mille bocclie. Da
questo leggiadro costume ne viene lo scrivere al-

r incerta ; T importunita delle eleganze e il bar-

baro fraseggiare ; V erudizione a sproposito e la

poverta de' giudizj ; ed ii processo tardo e afifati-

cato, e il tutto un irnpasto di fiori rettorici e di

fango. Quindi rade volte noi veggiamo uno scri-

Vente , che signore del suo concetto , lo riscaldi

coir impeto della passione, lo abbellisca coUa vi-

vacita dclle imagini , lo consoli colla festivita del

dire argutamente •, e trasfonda negli altri le sue
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alTezioni con nativa proprieta di parole, con isplen-

dente e rapida eloquenza. Arte maravigliosa che
snperando il tempo e la fisica nostra situazione

,

ci congiunge ad uomini lontani , ad uomini che

passarono ; e vi fa apparire non piu fuggitivo il

raggio della vita e V nmano pensiero non piu so-

litario negli spazj della terra.

Quelli che lessero alcuni elogi di uomini famosi

recentemente pubblicati in Italia, e che ne furono

impazienti , Credo che volentieri verranno con noi

in questi detti: a lodare la virtu richiedersi natu-

rale e soave il discorso , ch' essa gia brilla di per
s6 , ed innamora anche disadorna ; essere quindi

vano il passare dal cielo air inferno per magnifi-

care il proprio soggetto ; da ridersene poi tutta la

vita, il sentire una vociua rauca strillare un nome
di memoria immortale. Non consistere il sopra fino

deir arte ncllo strepito degli esordj e delle pero-

razioni
;
poiche Plutarco che avea pure un certo

qual buon senno , indirizzava quelle sue vite non
pesslme , di uomini non oscuri , con assai piana

facondia a Sopio Senecione. Chiamarsi stolti quelli

che la scontrafatta del loro capo stimano la vera,

eterna, immutabile idea della bellezza ; piu stolti

ancora quegli altri , che conoscendola nella sua

integrita per vaghezza di novatori se ne allontanano

di tanto. Non doversi credere, che tutto sia vigorc

di cerebro e sapienza quello che stllla dal proprio

capo; imperocche la sapienza, come dice la Scrit-

tura, procede coll' uomo d' una manlera ritrosa , e

lo tormenta colla sua disciplma ; e quando solo e

accertata del forte animo suo lo rallegra colla di-

viiiita deir iugegno , e gli rivela i suoi segreti.

Qiieste parole non parranno troppo gravi , ne
troppo sdcgnose a chi lesse quegli scritti , e gli

encomj goffamcnte super])! che alcuni giornali loro

tribiitarono. Ma il dire tniUta magna et mirahilia di

inezie , e ogginiai diritto csclusivo de' giornalisti.
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Perclie si -conosca , che veracemente abbiamo
parlato del sig, Montanari , registreremo quel tratto

del suo libro alia pag. 63 e seg. dov' egli rappre-

senta anclie la villa del Lorenzi.

cc E vero che sarebbe per noi conforto , che
» mancato fosse invece nella citta, e cosi farci di

» tratto in tratto a spargere quella tomba di pian-

» to, a suscitare faville poetiche da quelle ceneri;

» ma pii bello mi sembra , che la giaccia tranquillo

» ove tranquillo egli visse , e dove , com' era na-

V to , branio di morire ; che coronar gli si possa

y> Tavello de' fiori medesimi, clie olezzano ne' suoi
» prati, che le aniiiversarie lustrazioni dalla reli-

» gione osservate compiere gli si possano colU ac-

» qua delle sue fonti ; che sepolto in somma fra

» i monti ch' egli canto , riposi come sul campo
» della sua gloria. No , 9^ stato fossi Pausania

,

V per possedere entro le mura di Sparta il cada-

» vere di Leonida , non avrei saputo levarlo dagli

» onorati sepolcri delle Termopili. E sono anche
» persuaso , che frequentate saranno le di lui ce-

» neri , benche non in citta , ne dalla pieta sola-

y> mente de' bifolchi e de' pastori , com' ei canto

,

» nia da quella ancora degli animi gentili e dei

» colti ingegni , i quali per Y avvenire visiteran

5) Mazurega con quella specie di culto con cui vi-

V sitano, parimente ncl nostro territorio, Sermione
» e Caffi. Lettore , spero di farti cosa grata se in

» poche linee ti tratteggio anche la sua villa. —
» E distante da Verona al settentrione poco piu di

» dieci miglia , due delle quali sono montane, che
y> e quanto dir deliziose ; la casa al di dietro ha
» un balzo , che la ripara dagli aquiloni , e da-

33 vanti un querceto che da' soli estivi ; c forse

y pel nome di Maria, che il poeta incldeva nella

» scorza degli alberi , dai turbini e daAle saette ;

» da r un dei lati le zampilla una larga fonte , e

» dair altro . raontando alcun poco si domina il

)j celebre nostro lago , e si scorge appunto Cafli
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» e Sermione. Ahbassi gli occlii alia falda ? vedi

» il palazzo degli Alighieri, illustre per la diniora,

» die vuolsi avervi fatto alcun tempo Dante , e

» caro per quella , clie or vi fa spesso una nnova
3) Bice. Fu in questo palazzo , clie nell' anno ot-

» tocentoventi il cantore delle battaglie Vincenzo
» Monti , conobbe il poeta della pace e deile cose

y> rustiche , e clie un amplesso confuse Omero cd
» Esiodo ».

Mentre ringrazianio il sig. Montanari di averci

dato r elogio del Lorenzi ; poiche e sanla ed imi-

tabile V impresa di revocare alia memoria degli

uomini coloro clie gli lianno ricreati colla dolcezza

delle finzioni, o migliorati cogli utili insegnamenti

;

non possiamo tacere alcune osservazioni clie ci ven-
nero fatte nel corso della lettura,

E prima di tutto , benclie il nostro autore ra-

gioni niolto fidatamente del Lorejizi e de' suoi stii-

dj , ci spiacque noa vedere a bastanza divisata la

maniera del suo poetare. E vero cli' egli ne metie
in mostra alcune virtu , e vero che non trapassa

su alcuni difetti; ma questi difetti e queste virtu

sono pure di molt'' altri scrittori. L' elogio manca
di quel ritratto, il quale debbe essere desuuto da
certe faculta clie portano il suggcllo' d' un ingegno
particolaie. Forse nelF elogio avvi la materia per

farlo, e ne fu impedito F autore dal non voler

citare qualche passo troppo alia mano nelle operc

del Lorenzi ; il certo si e clie F autore nol fece ,

e clie invano lo abbiamo desiderato.

Ci parvc anclie ridondare questo libro di lodi

accademiclie ; male se furono sincere
,

pcggio se

la fu semplice compiacenza. Del resto noi tenianio

clie F autore le gittasse puramente per seguire V in-

veterata usanza nostra di non pronunziare un no-
me senza appicciarvi un superlativo di lode. — E
chi nol fiiccia sia lapidato <lal popolo. —
A pag. 89 si duole il nostro autore, che lo Spol-

'verini nella coltivazionc del riso non pouessc una
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nobile apostrofe in onor del Torelli , chc con grande

acame di critica avea mondato quel pocma da mol-

tissinie macchic ; e soggiunge ; die il Torelli ben

potea aver piu diritto a' versi di lui , chc noti a

(jiici dcUArlosto Niccolo Machiavelli , il quale in una

lettera mostro tanto riiicrescimento , die I'Omero fer-

rarese non avesse dato luogo a lui pure su quel sua

porta allegorico Oltreche non ci pare op-

portuno questo confronto , ma fatto piuttosto per

soddisfare alia penna che ad altro; ci pare anche

falso , die il Machiavelli mostrassc tanto rincresci-

meiito die F Ariosto nol nominasse nel sue poeina.

Conciossiaclie nella lettera a Liiigi Alamanni , clii

ben la considera ( die e quella indubbianiente a

cui niira T autore ) il Machiavelli parla di cio scher-

zando , e come uomo che veramente poco gl' in-

cresceva essere obbliato fra' poeti
,
quando trasfe-

rendosi nelle corti degli antichi uomini , e inve-

etigando la ragione dclle loro azioni , si pasceva

gagliardamente di quel cibo che solum era sno , e

per cui egli era nato; ed in queste prolondc ine-

ditazioni bandiva la noja , sdimentirava ogni alFan-

no , non temeva la poverta , non lo sbigottiva la

morte ( Machiav. Lett. XXVI a Francesco Vettori ).

A fac. 6 1 confessiamo di non intendere T espres-

sione, die il Lorenzi fosse di religlone soda ed an-

che tcnera; la quale oltre T essere oscura
,
potrebbe

forse chiamare sulle labbra un sorriso, ove gli as-

sai prcgi di questo libro non comandassero di non
arrestarsi sopra uno scorso di penna.

A facce 43 il nostro autore morde ironicamente

Tin sommo ingegno
,
parlando di un gioviiietto in-

feriniccio dicti'o a cui I' umanissimo Rousseau non

avrebhe speso le proprie cure.

Rousseau credeva non potersi accomodare il suo

metodo di educazione, che a' giovani bene com-
plessionati del corpo ; nc percio debbesi inf'erire

ch' ei ncgligesse i difettosi barbaramente ; die anzi

era pietoso a' loro muli; non volcndoli assoggettare
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1

a tutti quegli esercizj ginnastici , che sc glovano

ne' sani al buono riuscimento cosi del fisico come,

del morale
, possono negli amnialati peggiorare la

loro condizione. Ma poiclie nelle teorie generali

si astrae sempre dalla imperfezione de' mezzi e

de' suggetti, egli proponeva impassibile il suo Emi-
lio; lasciando che ciascuno istitutore particolare

iisasse de' metodi piu acconci alle diverse nature

de' fanciiilli. — Ed anche seiiza questo, era meglio
non turbare la pace del sepolcro a quelF uomo ,

die visse povero ed errante
,

perseguitato dalla

invidia e dal fanatismo ; e die nella eta canuta ,

quaudo per ogriuno si placa la tempesta della vita

e tutti salutano mestamente il pellegrino d' un al-

tro mondo ; doveva esclamare col cuore spasimato
di doglia : « O s' io avessi ancora degli istanti

d' innocenti carezze ; fosseio pur d' un fanciullo
;

s' io vedessi scintillate in qualche occhio ancora
la gioja di starsi con me ; quanti niali

, quaate
pene non farebbe obbliare questa breve, ma soa-

vissima effusione del mio cuore ! Non sarei coa-
dannato cercare tra gli animali quell' aniore , clic

dagli uoniini m' e niegato per sempre ».

Ci parve per ultimo , che in molti luoglii di

questo elogio troppo minutamente egli ragioni del

Lorenzi : errore anche questo: se e vero cio che
disse un grande scrittore : degli uomini illustri non
tutto clie hanno fatto doversi narrate , ma tutto

quello soltanto che fecero degno d' essere trasmesso

alia postcrita.

Queste osservazioni potranno sembrare non giu-

ste al sig. Montanari , ma non dettate certamcnte

per derogare in nulla al merito delF opera sua.

Scguita r elogio una elee;ia nello stesso argo-
mento. A noi pare, clie il lettore si scaldera piu

facilmente allc parole del primo ., che a quelle

della seconda. Ma sebbene i versi
,

per compreso
considerati , a nostro avviso , non arrivino la bonta
della prosa , ne trascrivereiao alcuui coi quali
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V02;liamo concliiudcre questa notizia. Versi bellis-

simi , e possenti ad influire nelF anima (V ognuno
la dolce malinconia clie li deUo.

Jl letto de met sand genitori ,

Che tompkr lor giornata itinanzi sera,

Di pronubi cosparse eterni fiori.

Qiiando deserto it tetto mio non era.

Ma di festivL amici e di clienti

II solea turha empir, che ottiene , ospera;

Le nostre mense spJendide d' argenti

Esji , per cid dot ciglio il duol mi stillci ,

De' subid allegro febei concend.

Sa i paterni ginocchi io con pupilla

GuardaiHi immota , e I' estro, cli or m' accende

Fors' e di quel suo fuoco iiiui scintilla.
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PARTE IJ.

SCIENZE ED ARTI MECCANIGHE.

Segidt9 e fine delC articolo 3.° sui niiovi mctodi dl

vinificazione.

A,.EBIAMO detto die T operetta del sig. Huber conteiieva

qiialche utile osservazlone. Tale ci senibra qnella clie al-

lontana il timore dell' esplosione conslgliando la piccolezza
,

del diametro del tulio applicato alia jjotte fermentante

chiusa ermeticamente. Abljiamo noi pure istituito qualche

esperiuiento a questo pi'oposito. A una botte, p. e., di 28
brente cliiusa ermeticamente abbiamo applicato un tube
del diametro di 5 centimetri , al capo superiore del quale

abbiamo legata una vescica , alia cui base superiormente ap-

plicanmio un tubetto di nietallo del diametro di due millime-

tri. Quel piccolissimo foro basto per ismaltire tutto il gas che

si sviluppava. E clie in realta si sviluppasse lo provava lo

stato di tensione della vescica , e T applicazione che feci

a quel tubetto di una cannuccia d' organo di voce acuta

cbe seguito incessantemente a sonare finche duro la fer-

mentazione e lo svilnppo del gas, Questo mi suggeri Tidea

di applicare le canne d' organo a tre altre botti , le quali

canne accordate in terza e quinta coUa voce fondamentale

produssero un' armonia costante, avvisando col cessare di

qualche voce il rallentamento o mancanza di fermenta-

zione della botte rispectiva. A vm' altra botte applicai un
tubo con una vescica senz' altro sfogo , onde vedere se

la spinta del gas sareljbe giunta a farla scopplare, e non
scoppio

, perche la botte non esseudo stata ripiena tanto

che il cappello delle vinacce fosse in conlatto o in gran-

dissima vitinanza d>^l coperchio superiore della ])otte , il

gns trovava sfogo attraverso delle conuessme e furs' anchc
de' pori del legno.
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Dne altre botti furon da me cUsposte nel seguente

iiiodo. Vi applicai il sifone del Gasbois , ma intenotto a

mezzo da una vescica, la quale fu tenuta coperta di carta

iaumidita di accjiia. Questo era il metodo Bnrel, coUa dif-

ferenza die invece del botticello refrigerante io usai di

una vescica attraverso alia quale
(
per la sua diafaneita

)

poteva vedere gli efFetti della condensazione.

la una di queste botti troppo ripiena accadde che il

litjuido monto su per lo lubo e riempi gran parte della

vescica, e il gas gorgogliava entro il liquldo in essa con-

tenuto, Nell' apparecchio deli' altra botte non potei scorgere

clie una piccolissima quantita di fluido condensato deposto

sulla parte iaferiore della vescica , per cui ebbi motivo
di convincenni che pochissima fosse la parte realmente

alcoolica condensata e clie esageratissimi fossero i vantaggi

di siffatta condeusazione vantati dal Grisetti e dalla Gervais.

A!)biamo saputo d' ahroade in conferma di clo che varie

altre persone che hanuo fatto uso della maccliina Grisetti

( e tra gli altri anche un chimico di professione ) , non
liaiino potato trar goccia d' alcool di sorta dalla sua chia-

vetta assaggiatrice , qualunque poi fosse il motivo di sif-

fatto mancamento, clie noi aon voglianio ora discutere.

Due altre botti alle quali salto in aria un cercliio , mi
proyarono quanto poco agevole sla il precisare lo spazio

che si deve lasciar vacuo nel recipiente fermearaute ; la

forza espansiva dipendendo mohissimo dalla qualita delle

uve e dallo state moraentaueo dell' atmosfera. L" eccedere

nello spazio non e mai male , quantunque in alcune cir-

costanze come in quella di quest' anno, cioe di esuljerante

abbondanza di vendemmia e di penuria di vasi il dover

lasciare il vacuo di un sesto o di un quinto possa in-

crescere e portare uno sbilancio ae' calcoli di capacita di

una grande cantina.

Anche applicato che sia il tubo o sifone al coperchio

della botte , quando questa sia ripiena in modo che il

cappello urti sotto il coperchio
,
puo sempre accadere che

o il cappello stesso o qualche acino otturi il foro del si-

fone 5 e quindi sforzi le pareti del recipiente. Bisognerebbe
sempre che il cappello non toccasse mai sotto il coperchio,

ed in tale stato divenia rimoto ogui pericolo di scoppio.

L' ingegnoso nostro mr.cchiaista sig. Giusejipe Leonard! lia

combiuaco auch" *i-j\i uua maccliiuetu applicubile alia botte



NUOYl METODl Dl YIKIFICAZIONE. 33o

in fcnuentazione della qiiale pnrlerenio plu sotto . destlnando

nil articolo apposito alle sne invenzioiii i'.lraulichc appli-

cabili air argouiento della vinificazione , e per incidenza

anclie ad altre cose.

Cio che pill iniporta per ora si e di conoscere i risul-

tati della pratica delle diverse macchine , e pare in gene-

rale che sieno vaataggiosi relativamente alia quantita ed

alia qualita. Dove patiscono qnalche eccezione si e rispet-

tivamente al colore. Dalla pratica niia propria e dalle no-

tizie che rai furono comunicate da mold altxi pare che

generalmente i vini fatti colle aiacchine o col sifone o con

qualunque altro mezzo a botte chiusa , senza follatura della

vendeuimia pigiata sieno riusciti plii forti ,
piix spiritosi

bensi , ma di colore piu sinunto e piix chiaro.

Y' e il signer Bajoni e qualche altro che si rallegra

di questo dicendo che la materia coloraate non e vino ,

che il colore e un pregiudizio del popolo , che i viai in

Francia si chiarilicano coU' ai*te , e che il poco colore e

un pregio non uu difetto ; ma sifFatte belle ragioni non
rienipiono la borsa de' proprietarj , e fino a tanto che gli

osti cerclieranno di preferenza il vino nero e di forte co-

lore bisoguera secondare questo pregiudizio , altrimentl il

vino o restera nella cantiua inveuduto , o si vendera a

molto minor prezzo degli altrr.

Restera dunque sempre da conciliare un metodo col-

r aliro , e trovare il mezzo di eseguire le foUature almeno

per i due o tre primi giorni ed applicar poscia le mac-
cliine o il sifone. Ne pare che cotal pratica potreljbe nuo-

cere alia qualita del vino, polche nel forte della fermea-

tazione avremmo sempre I'ermeticita (i). Ne voglio tacere

(l) Vero e che se piu tardi si aspettasse a follare le \iuacce,

le bucce si trovcrebbero piii disposte ad abbandonare e a di-

scionUere la materia coloraute eel lirjuiclo, tanto piii clie a que-
sto scioglimento concorrerebbe quella piirte di alcool che si

fosse formata nel liquido stesso durante il processo della fer-

mentazioae. Data per indispensabile la condizione del colore
,

e supposto come provato il fatto che, uon follando, il vino riesca

considerabilmente piii smunto , io non vedrei punto un grande

inconvenience in quello di aprire momentaneamente il tine dopo
alcual giorni di fermento , o di aprire 1' usciolo sapenore della

botte, rimescolare iusieuie forteiuenie tutta la uiassa delle bucce
o delle viuai.c:', poi ricldiidtre i) tiitio e nou ritoccare piii uulla
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il nietodo clie fa usato con grandissimo successo da an

oste , a cm ( come a tutti i suoi colleglii ) stava soninia-

iiiente a cuore V oggetto del colore. Dopo il sesto gionio

cgli tolse dal tino tutte le vinacce , le ripose in una bi-

goncia , le fece ripigiare ben bene a segno clie parcssero

iina poltiglia , poi ripose il tutto nel tino di prima rime-

Etandolo quanto piu seppe e pote col mosto , e poi ri-

chiudendo il "tino il lascio fermentare a suo agio : ed egU

in tal guisa coa uve tristi e di mediocre colore n' ebbe

un vino assai piu colorato
( pero senipre piu debole ) di

quelli fatti da altri con uve scelte e nerissime.

In ogni raodo a malgrado delle molte prove di fatto

che attestano di essere riusciti plii scolorati i vini fatti

col sifone o colla macchina , chiudero questa volta il pre-

sente articolo qui riportando due lettere che trattauo di

questo argomento e die servir possono di documenti alia

sloria della nujva vinilicazione.

5/^. Direttore pregiatissuno ,

Lodi, il 14. dicembre i8a3.

Ella ml scrive che a botte chiusa le e riuscito il vino

jueno colorito. La raedesiuia cosa e accaduta ad -alcnni

miei amici. A me invece avvenne sempre il contrario , e

lo avverra sempre a tutti quelli clie opereranno I'egolar-

meute. Prenda dell' uva tutta eguale si per essere tutta

colta nello stesso luogo, che per essere tutta di una sola

specie o varieta ; la dlvida in due parti perfettamente

eguali, senza permettere che neppure la piu piccola quan-

tita venga schiacciata e perda una parte del suo mosto ;

la pigi in due tini eguali coprendo T uno , e lasciando

scoperto T altro. A tempo deblto , cioe giusta 1' ordinarlo

,

svini questo , ma non isvini quello. E come si potrebbe

pretendere che il secondo eguagli nel colore il primo ,

quando non v' ha parita di circostanze nel ferraento? Ella

fino al momento <iella svinatura. lo so clie tutti i didascalici suUa..

vinificazione gridano contro 1' iuterronipiniento della ferraenta-

zione, ma finora ho veduto il precetto, ina non le ragioni clie

mi convincaao evidentemerite clie sia da non farsi, niassiiuamente

(juaado se ne tragga un risulcato utile e desiderato come quello

d«l maggiore colurauiento.
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sa che a vaso chiuso il processo della viiiificazione si

avanza assai piu lentameate , e tanto piu lentameate
,

quanto piu chiuso e il recipieijte. Svini dunque parecchi

giorni dopo del tino aperto , il tino chiuso , ponga ia

bottiglie hen pulite e ben difese e T uno e 1' ahro vino

estratto in principio ,
perche le hotti sono pin o lueno

colorite , e nel caor dell' inverno allorche il liquor.e ces-

sando di fermentare e perfettaiuente limpido , osservi

1' uno e 1' altro vino , e veda quale dei due e piu co-

lorito. Considerando che la sostanza colorante non si

evapora , e che a vaso scoperto vi rimane minor vino

,

sembrerehbe che a tino coperto essendovi maggior quan-

tita di liqiaido da colorire e la materia colorante delle vi-

nacce o uve essendo eguale, il colore del vino dovesse

essere per questa ragione minore. Ma e tanto maggiore

la quantita deUa materia colorante che si decompone a

vaso chiuso in confronto di quelle che succede a vaso aperto,

ove il fermento nel prlmo sia abhastanza continiiato , che

malgrado la quantita maggiore del liquido da colorire , il

vino riesce niente meno piu colorito, come Fesperimento

mi ha dimostrato. E pero vero che vi sono alcune distin-

zioni da farsi relative alia diversa qualita delle uve , alia

diversa temperatura ed al modo diverso di fare il vino,

sebbene sempre a vaso chiuso , che lungo sarebbe il qui

tutte rifei'irle. Anche in quest' anno io feci del vino in

botte chiusa con uve triviali di un mio- sito irrigatorio
,

ma con un processo mio antico , di cui faro menzione
nella seconda edizione del mio opuscolo. Dopo sette od
otto giorni , secondo 1' uso ordinario a tino aperto , io

avrei dovuto svinare, invece non eseguii Io svinamento

che diciassette giorni dopo la seguita pigiatui'a , ed ottenni

cosi un vino piu colorito, e molto piix aromatico, gradito

e spiritoso dell' altro clie mi procurai col metodo comu-
iie , ecc

Agostino Bassi.

Aniico carissimo
,

Brescia, il 3 dicembre i8a3..

Penso di non poter meglio soddisfare al mio debito in-

contrato con voi pel regalo fattoiui I'anno scorso del vo-

stro Opuscolo relativo alia viaiticazioue , che col daivi

Bibl. hah T. XXXll. 22
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coiito cU quaiito nella passata veudemmla sperimentai su

tjuesto oggctto.

Aveva iileato di moltipllcare e diversificare I'esperienzei

ma distratto da varie altre necessarie occupazioui , ho do-

vato limitai-mi a ben piccola cosa. Anclie prima di leggere

le giudiziose vostre insinuazioni , mi era deteniiinato ad

nsare il slfone del Casbois, come il piu semplice apparec-

ciiio. Esse mi conferraarono nel proposito.

II giorno 3 di ottobre feci coglieie T uva di imo stesso

campo. Di mano in mano che si vendemmiava si ponevano

pesi 6 di dctta uva in una bigonciaj,e pesi 6 in un'altra,

sinche in tal modo avvicendando si coinpi il loro carico

con pesi i5o per ciascuna. L' uva fu pigiata alia stessa

foggia in ambedue , poi si verso in due botti quasi di

eguale tenuta. Ad una di esse veune applicato il soprad-

detto sifone , cbiudendo ogni pertuglo con cemento di

calce e terra. Nell' altra si Ia9ci6 bollir 1' uva al solito

con r usciera aperta appoggiata pero suU' apertura.

L'estremita esteriore del sifone era immersa neU'acqua.

Ma in quest' acqua non si videro boUe di sorta, ne essa

canibio- mai la propria originaria temperatura. Due o tre

A'olte al giorno feci applicare air esterno del sifone alcuni

cenci bagnati in acqua fresca. Nuiraltro feci. II giorno 14

ottobre si svino da amlje le liotti. Da quella col sifone

ne ebbi gerle (brente) 16, pinte a '/a di vino; dalPaltra

^erle i5 e pinte 3. (*) II vino della prima aveva mag-

pior forza ed era plii abboccato clie qucllo della seconda.

11 mio fattore si ostina a dire che il colore d" ambedue i

"vini era eguale ; a me sembro ( ben pero di poco ) un

po' pid smunto quello della botte a sifone.

11 fatto sta che gli osti , i quali coniperarono i detti

due vini , mi hanno pagate lire i o la geria quello fatto col

sifone, e sole lire 7. 10 I'altro ad uso comune. Non sa-

peva a cosa ascrivere la sopravvertita tranquillita e fre-

schezza costantemente mantennta dair acqua , se non alia

scarsa quantita d'uva posta nella botte, la quale non era

riempita che poco piu di 4/5. Per ischiarire il mio dubbio,

dopo d' averne cavato il vino , fecivi pur levarc le vinacce.

(*) La gerla e. una inisura di caiiacita couteut'iite riilthi (>

lilibif 6 di 12 (JiRX niilaucsi.
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e ripulita la botte Ijen bene , vi posi dell' uva bianca pigiata

,

riempieudola in modo da non lasciarvi die un vacuo del-

1' altezza di once 4 circa. V applicai il sifone medesimo ,

cambiandovi come sopra i cenci bagnati. Appena comincio

r interna bollitura del mosto , si manifesto gagliardaraente

anche nel vaso d' acqua , e benche questa si tepefacesse

un po', non vi fu blsogno di cangiarla essendo il vaso di

molta capacita e ripieno. Questo vin bianco e migliore

assai dell' altro di simil natura fatto all' uso comune.

Nel venturo anno tutte le mie botti saranno dotate del

sifone di Casbois , e spero clie 1' aumento nella quantita

e nel prezzo del vino mi potranno fornir V occorrente per

here a macca tutto l" anno alia salute di Casbois , e di

voi cui saro fin die vivo

Affezionatiaslrao amico

Clemente Rosa.
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Delia sviiLutara e del travaso ardficlale mediante la

imicchlna del mcccaiiico Giuseppe Leonardi ^ colla

descrlzione dl altre iiwcnzioiii ingegnose applicabdl

a diversl itsi domestici ed agrarj dello stesso mac-
chinista (i).

L,J A sviiiatura e il travaso del vino sono due operazioni

che talmente influiscono sulla bonta e qualita di esse, che

a ragione gli agroiionii e i fisici si sono occupati per ov-

viare agP inconvenienti , ai quali sifFatte operazioni anda-

rono iinora soggette. In fatti a che vale usare tante pre-

cauzioni per chiudere ermeticamente la botte durante il

tempo della fermentazione? a che serv^ono tanti stratagemnii

per impedire ogni contatto dell' aria atmosferica col vino ,

quando nella svinatura e nel travaSo tntto il vino aljbia

da essere non diremo tutto in massa esposto all' aria, nia

tutto come filtrato attraverso dell' atmosfera medesima me-

diante quelle due operazioni ?

II celebre conte Ghaptal penetrato dagl' inconvenienti

che emer2;evano da questo disordine , conscio che il vino

da questo contatto non solo perde del suo aroma, del suo

spirito, della sua fragranza , ma contrae anclie una dispo-

sizione alia fermentazione acetica , penso alio spediente di

efFettuare il travaso al coperto con una operazione fisica

e naturalissima , cioe colla pressione pneumatica esercitata

nella superiicie superiore del flnido , applicando al foro

del cocchiume un soffietto di cuojo. Appena siffatto sug-

gerimento fu eseguito in Francia e fatto noto in Italia, il

nostro Leonardi fu il primo a introdurlo fra noi, e lo an-

nuncio con un manifesto inserito nella gazzetta di Milano

del 6 settembre 1816. Ma V espericnza continnata di quasi

due anni avendogli dimostrato che il succennato soffietto

non valeva ad elevare il liquido oltre cpiattro braccia mi-

lanesi al disopra del suo livello , perche la pressione era

(l) II meocanico Leonardi abita in Milano sul piazzale di

S. Vittore al Teatro n." 2554, e il suo Jaboratorio e situato

a fKUico dflla Cliiesa nl n." 5457.
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Itinitata dalla consistenza de' fianchi del soffietto , i quali

facilnieute cedevano e scoppiayano quando che si volesse

forzaie al di la del succennato livello , il Leonard! cerco

d' imniagiiiare altro mezzo piu solldo non solaraente per

otteiiei^e lo stesso intento , ma anche per accrescere gli

efFetti e gli usi della macchina medesima. Penso quindi di

valersi a tale uopo di una specie di tromba a doppio ef-

fetto ( assorheate e premente ) , la quale essendo tutta di

metallo e capace di condensare 1' aria nella botte con forza

tre volte maggiore del soflietto, e quindi puo innalzare il

vino sino a 12 braccia al disopra del primitive livello (i).

Essendoci noi provveduti di sifFatta macchina fino dalla

scoi'sa estate, ed avendola usata e sperimentata ne"" diversi

suoi ufficj , crediamo di non fare cosa discara a' nostri let-

tori , e nello stesso tempo di rendere anche giustizia alio

stesso Leonardi dandone qui una succinta descrizione,

e mostrando i moltiplici usi ai quali si presta.

Alibiamo detto che la macchina Leonardi consiste in

una tromlja a doppio efTetto , e questa trovasi rappresen-

tata sotto la lettera A della figura II della tavola annessa.

Abbianio creduto inutile di dare lo spaccato di questa

macchina , poiche per poco che uno sia iniziato negli ele-

menti di fisica, comprendc qual sia la forma di una tromba
a doppio effetto. Diremo dunquc soltanto che sotto la let-

tera A si rappresenta la cassa , entro la quale sta chiusa

la tromba suddetta , che b esprime il manubrio che cor-

risponde coirinterno stantuffo , che c mostra il lato assor-

bente della macchina, e d il lato premente (2).

(i) Questa macchina fu gia premiata con medaglia d' argento
dall' I. R. Istituto di Milano.

(3) La macchina che bi descrive e di quelle a un solo ma-
nul)i-io , dell' altezia di circa 2 braccia milariesi , e del prodntto
di 25 a 3o breute incirca all' ora. Prima di mettere in moto il

nianubiio conviene usare la precatizione di veraare un po' d' acqua
entro il cilindro ove pesca lo stantuifo , ed aver mc83o per 24
ore prima i tubi di corda in moHe nell' acqua perche si con-
densi il tessuto. Questa seaonda operazione t; sempre necessarin,

ma h indispensabile nelT esperiiuento del travaso ; altrimcuti

r aria passando per gl' intersticj del rubo premente non po-
treblve produrre con^ensamento , e il tubo conduttore del vino

quando fosse aecco Usccrcbbe sulle pi-iine trapelare del liquldo.
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Vediamo ora tome snccede 1' opei*azione del travaso ar-

tificiale da una botte uell' altra, e supponiamo , per rendere

roperazione piii difficile, che la botte vuota entro la quale
si vuol far passare il vino della botte plena si trovi al-

r altezza di 10 o 12 braccia piii in alto.

Agitando nella direzione d' alto in basso il manubrio b

della maccliina A si produce rassorbimento delT aria dal

punto c , la quale comprcssa mediante lo stantufFo nella

tromba, viene spinta fuori dal punto d tutto al lungo del

canale elastico e pieghevole ee, comunicante col coccluu-

nie / della bot-e G , entro la quale esercitandosi una con-
tinua pressione col continuare T agitazione del uianubrio,

il vino in essa botte G contenuto e obbligato a cedere

uscendo dalla spina h , indi a montave su per lo tubo
elastico ii , ed entrare per la spina m nella botte N, fino

a tanto che sia ripiena.

Si sono date a niaggior intelligenza de' nostri lettori le

figure pill in grande del cocchiume / sotto la lettera F

,

e della spina h sotto la lettera //, per mostrarne meglio

le forme , aggiugnendo che sono tutte di metallo fuso , e

che si applicano alia botte mediante la vite di cui sono
munite , col qiial mezzo si schiva ogni scossa e martella-

tura nell' applicazione di esse.

Si avverte che sotto la stessa figura II si fe dato anche
il pezzo sotto la lettera L , il quale serve ad applicarsi

al foro del cocchiume della botte JV , nel caso clie invece

di riempiria per la spina m si volesse riempiria pel coc-

chiume medesimo. Nel qual caso Ijisognera avvertire di

applicare all' estremita inferiore della suddetta chiave L
un tuljo di latta di una lungliezza proporzionata alia ca-

pacita della Ijotte, acciocche il vino condotto pacificamente

per detto tubo riempia la botte stessa senza fortcmente

agltarsi , e soverchiamente schiumeggiare con danno del

vino medesimo.
Nella fin qui accennata operazlone ognun vede che al-

cune condizioni sono assolutamente indispensabili , e la

prima si e che il tubo e e sia di tanta foiza ed iuipene-

traliillta da contenere 1' aria compressa senza emetterne
la piii minima parte ; e questo si ottiene dai tubi tessuti

di canapa che si fabbricano a Vienna , e che il Leonardi
vcnde unitamente alia maccliina. La seconda condizione

non mono indispensaj'ile della prima si e ciic la prima
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})Ottc G sia senza difetti , e non lasci nepjinr essa traspi-

rare aria di sorte , senza di che non poteadosi nclla parto

superiore di essa ottenere il condensamento delT aria, non
si potre1)be neppure ottenere la pressione e la spinta del

fluido in essa contennto (1).

Nel caso che le due botti fossero jioste alio stesso li-

vello , r operazlone riescirelibe pin facile in qnanto die

il fluido passerebbe dall' una nelf altra di per se , senza

alcun concorso della niacchina , lino al pnnto clie i due
fluidi si fosser trovati in eqnililiro tra di loro , dopo di

ciie ci vorrelibe il soccorso della macchina
, percbe tutto

il liquido dell' una liotte passasse nell" altra. Avvertirenio

ancora che nell" operazione bisoi^fin tener pronto un po' di

catrame liquefatto , oppure nvastice composto di sogo e

calce viva , con die lutare e otturare tutti que^ foreliini

fessure od altri difetti die manifestar si potessero nella

botte che si sottopone al condensaniento e die si vuol

scaricare.

11 sig. Leonardi non credeva chl si potesse applicare

1 azione della stessa macchina ancbe alia svinatnra , cine

a dire per far passare il vino contenuto nella liotte fer-

nientante (quando vi sone ancora le vinacce ) in un altro

recipiente preparato a riceverlo. Egli temeva che la pres-

sione deiraria escrcitata superiorniente avrebbe intorbidato

il liquido ; ma quantunque cio sembrasse probabilissinio

anche a noi, pure abljiamo voluto verificarlo col fatto , e

trovamuio la cosa accadere diversaincnte , e ci riesci di

far passare il vino dalla botte fermentante in un' nltra

senza menojiiamente intor])idarIo. Resta in questo caso da

visarsi la precauzione di applicare internamente al foro

della spina donde usclr deve il vino, una graticola di latta

(1) L' esjierienza ci ha diinostrato essere le botti in gencrali';

tr.iscurare dagli artefici nella parte superiore, dove il vino nnn
jjii'inrndo in direzione perpendinolare

, puo e«sere contenuto

qiiaii'J' anolie le doghe ujii couibacmo coa gran precigione ; lua

questo difi'tto e grave uon solo perch^ impedirebhe alia niac-

cliina di opcrare, uia iiercU^ il vino in botti siinili non 61 con-

serva <"Iie aialamente. Saieljhe dunrjue ottiuio consia,Iio iuiperiare

ir^ cinrjuc o sei dojilie suueriori , e quando gi facciano fare dei

recipienti nuovi, prima di pas,nrli all' artefice dar loro la prova

colla macchina e fame correggere le iiuperfezioni die si pal-*-

sano col trasolfio ilclla botte ne' liioahi o cariati o lual connessi.
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per iinpecUre die i vinaccluoli o qnalclie aciiio o qnalche

iiociue , entraiido per la spina , non ingorghi od otturi il

canale per dove deve scorrere 11 vino.

Noi vedrenio piii sotto i varj altri oflicj , ai qnali si

puo applicare cjuesta stessa macchina , e principalniente

per estinguerc gl' incendj e per innaffiare i giardini ; ma
vogUamo terniinare prima T argomento della vinificazione,

e mostrare la diversa applicazione di alti-e maccliinette che

il Leoiiardi ha inmiaginate e fabbricate a quest' uso.

Nel precedente articolo' abbiamo notato che il Leo-

nardi aveva immaginata e perfezionata una valvola appii-

caliile al cocchiume delle botti fernientanti, ad oggetto di

contenere iii esse e coiuprimere il gas acido carbonlco che

si sviluppa durante la feriueatazione. Noi presentiamo la

figura di essa valvola sotto la lettera B (figura I), dove

essa vedesi applicata al cocchiume della botte G e sul

copercliio del tino N. Questa valvola presenta maggiore

o minore resistenza al conato del gas in ragione dei pesi

che si applicano sul ptettino a , i quali pesi devono pro-

porzionarsi alia robustezza delle pareti e de' cerchi che

cingono la botte (i).

Siccome poi colla sola applica/ione di questa valvola ,

il gas eccedente aprendola si disperderebbe neiratmosfera,

cosi il &ig. Leonard! per profittare , volendo, di esso, giusta

il metodo suggerito dal sig. Burel , ha applicato sopra la

valvola stessa un tubo di latta b b , che conduce il detto

gas a saturare 1' acqua contenuta nel vaso c.

Dopo aver pensato alia feriuentazione e al travaso del

vino , il Leonardi ha volute facilitare e perfezionare i

niezzi di metterlo in bottiglia , e prima di tutto ha pen-

sato a un imbuto , il quale riunisse in se le qualita di

tenere il vino sempre difeso dal contatto delT aria atnio-

sferica , rappresentato sotto la lettera C della figura .III ,

dove sopra a si suppone la spina della botte, h accenna

r indice nataute che avvisa essere gia piena la bottiglia ;

(t) Giovi qui rlpetere quanto abbiauio detto nel precedente

articolo , cioe olie le botti o i tiui non debbono essere rienipiti

che t:ao a quel tal punto eke il cappello gonfiato tion locchi

il copercliio , e non prenia contro 1' estreniH;! iiiferiore della

valvola. Vi deve sempre riiiumere iiu' oiicia aliueuo di distanza

ueir attualifa della fermeutazionc.
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c la chiavctta che si chiude al ceuno dell" intlicc natnnto ^

d il tubo allnagato delP imbuto die toccando quasi il fondo
della iDOttiglia , la rieiiipie senza sbattiniento del vino ;

sotto e e rappresentasi un piccolo tubo per dove esce I'aria

contenuta nella liottiglia, e questo IuIdo puo all' occorrenza

prestai'e un altro servigio, ed e, che sofiiando entro detto

tubo per 1' estreraita superiove /, si fa montare tutto il

vino entro V imbuto C , e si puo trasportare detto vino

in altra bottiglia senza che niai non tocchi V aria atmo-
sferica ; e di ci6 puo venir bisogno nel caso che dopo
aver riempita la bottiglia si scoprisse in essa qualche di-

fetto, od altro motivo die rendesse necessario il canibiarla.

E si noti che il cono che entra nel collo della bottiglia

potendosi , niediante il rivolgimcnto di una vite , alzare ed
abbassare , si adatta alle differenti altezze delle bottiglie, e

si puo far pescare a quella distanza del fondo da non ri-

uioverfie le fecce se ve ne sono.

La macchinetta D {fig. Ill ) rappresenta la cosi iletta

ganascia o masticatojo , col quale si comprimono ed ini

-

piccioliscono momentaneamente i turaccioli di sovero. La
macchinetta E rappresenta una intelajatura di legno, cui

e applicata una vite nietallica , la quale mediante un ma-
nubrio si alza e s' abbassa , e serve a cacclare con gran

forza e prestezza il turacciolo entro il collo della sotto-

posta bottiglia. II Leonardi intento sempre a dare alle

sue macchine diverse applicazioni e ad adattarle a piu

usi , ha pensato che, ternilnata 1 operazione delT iuibotti-

gliatura , questa macchinetta potesse con decoro entrare

nello studio di un letterato o di un negoziante, e mediante

I'applicazione del pezzo I sotto la vite servire di tor-

diietto onde aiettere in pressione le lettere , e niediante

I'applicazione di un sigillo sotto la membratura ee servir

anche ad iinpriuiere un' anna o un sigillo a secco sopra

un foglio di carta per una lettera o per una canibiale.

Succede non di rado inassimamente nelle farmacie che

convenga trasportare da una bottiglia nell' altra de' fluidi,

i (juali al contatto delF aria atmosferica o perderebbero

delle loro qualita medicinali, o perderebbero quei gas che

teiigono coiiiljiaati da un' artiiiciale pressione. Son gla molti

anni die un francese, M. Julien, ottenne un brevetto d' in-

venzione per una sua iiiaccliinetta , la quale consisteva

neir applicazione di una piccola pompa aspirantc unita al
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sifonc , onde ottcnere il disyuilibrio dc" flnidi , e ponaili

fuoi-i del loro livello jiatnrale. II sig. Leonard) iiivece ap-

plicando le stesse leggi della sua prima niaccliina die al)-

l^iamo descritto a proposito del travaso de' viai, lia sosti-

tnito la pressione airassorbimento, ed ha ottennto lo stesso

efFetto di M. Julien con un nietodo molto piu facile ^e di

un uso molto piu famigliare. Ve^gansi i due sifoni sotto

G iV^ della fig. IV, e si osservi come soffiando pel tulietto a

sifone G, si obliligliera il fluido della bottiglia bb ad ascen-

dere pel tube c , ed a portarsi iungo il sifone d d nella

bottijlia siiperiore //,' uotando bene die dovendo il fluido

partire da uu vaso inferiore per istabilirsi in un altro

vaso posto ad un livello superiore , e necessario die clu

soflla pel tulio a , non cessi la sua azione se non dopo

die il vaso b e gla vuoto ; mentre la cosa sarebbe tutta

a viceversa nel caso che si volesse trasportarc il fluido

dalla bottiglia // nella bottiglia b b : il qual fluido, dopo

avergli data la prima spinta col solfiare entro il tubetto e,

correreljbe da se senza T azione dell'operatore nella l^ot-

tiglia b.

Cosi il fluido contenuto nella bottiglia gg del sifone N^

qnalora softiando pel tuljetto h si generasse il vuoto entro

il sifone i i , mediante una niomentanea apertura della

chiavetta n, si potra dallo stesso robinetto a piu riprcse o

tutto in un iiato raccogliere 11 fluido contenuto in dc-tta

liottiglia senza che piu ^accia blsogno V azione dell' ope-

ratore: come al contrario fareblae d' nopo , qu.ando invece

di cavarne il fluido dalla diiavetta Inferiore n, si volesse

estrarlo dalla chlayetta superiore m.

Queste operazioni sempllcissinie , a spiegare le quali

bastano i primi dementi della fisica , si eseguivano prima

con un movlniento assorbente invece di una impressione

preniente suggerlta dal nostro Leonard! , ed ognun vede

quanto 1' assorbimento possa essere in molti cast diflicile

ed in alcuni anche pernicloso , trattandosl masslmamente di

fluid! farmaceutici contenent! sostauze uocive alia respi-

razlone (i).

Venlamo era alia niacdiina A della fig. V e descri-

vlamone non solaniente i divers! usi , ma anche ! divers!

(i) Questl due sifoni lianno ancli' essi la proprieta di alliiu-

garsi o'l accorciarsi , mi-diame il rivolgiiiiento di una vite.
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pezzi clie no formano il corredo , considerata couio niac-

cliiua idraulica ad uso domestico, ad uso d" innailiamento

e d'incendj.

La cassa A e assolutamente la stessa di quella clie ah-

Jjianio descritta sotto la fig. II , se non die al pnnto c e

fjuivi applicato il tiibo metallico 31, il quale pesca in un
vaso d' acqua , o in un fosso , o in un nozzo , o in qua-

lunqne akra profondita clie non ccct-da per aliro i trciita-

due piedi. Col niovimento del nianubrio b assorbendo I'ac-

qua su per il canale 31 si spingera su per lo tubo O Q
tessuto di canapa , all" estreniita del quale vicne adattata

il soffione metallico P , dal quale uscira T acqua con tanta

forza da essere portata sul tetto di una casa o di un fe-

nile deir altezza di circa trenta braccia ; e questo getto

d" acqua e cosi veemente e coii perenne da dare un pro-

dotto di circa trenta brente d' acqua all' ora.

Qualora poi si voglia adattare air uso d" innaflTiare un
giardino o un parterre, svitando il soifione P al punto vim,
ed applicandovi il cono traforato Q , si viene a otteaere

una pioggia cosi copiosa e cosl minuta da rlnfrescare in

poco tempo non diro solamente i fiori di un jmrterre, ma.

le fronde aacora degli albcrl di un giardino di una mode-
rata dimensione ; e qui non tacero la grade vol sorpresa

die io produssi piu volte con questo mlo esperiiuento sul-

Panimo de' miei villici e di qualclie niio conipaesano, piii

onest' uoino die esperto iisico
, quando procurandoini colla

niacchina questa pioggia artificinle e minuta, nel moniento

in cui il sole inclinava airoccaso, travedeasi in mezzo di

essa una bellissima iride , a produrre la quale la mia buona
gente credeva che fosse privilegio esclusivo di una inano

pill potente su in cielo (i).

(1) Finite di adoperarf la macdiina , prima di riporla nri

magazziiii od altro ripositojo ii iisi la jnecauzione di capovol-

geila perc]je tutfa V acqua die poteva riiuanere al foudo o nei

caiiali dclla trouiba ne esca e non depositi feccia alcuna, e si

ccrclii di bene asciugarla anche di fuoii. 1 tuhi poi si appeii-

dano in Imigo bene nsciiitto e all' oinbra , aceioccli^ pr-rdano

og,ni imiidore , e quid tiiho cli** iicllc prove luosirossi il piii

conipatro e pin perfuito si liscrvi all' cso esclusivo delKi con-

dpas.i/.iiine.
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Resta ova a descrlvere 1' uso delle altre parti cho si

vedono sparse sotto la stessa fig. V , e clie tutte appar-

tcngono al corredo della stessa macchiaa.

Sotto la lettera R rappresentasi la cliiavc che serve a

strlngere i cosi detti liocchettoni di lironzo segiiati sotto e

dei difFerenti memljri riportati sotto la stessa figura.

Sotto S rappresentasi un tubo di rarue stagnato a zig-

zag che applicasi al punto c della maccliiaa, in quei casi

die per coinl)inazioni siasi obbligato a piantare la mac-

china stessa lontana dal punto donde si vuole attingere

r acqua.

II tubo parimente di rame stagnato T rappresenta al-

quanto piu in grande il tubo 31 attualniente applicato alia

niacchina , e la membratura V rappresenta- ingrandita la

valvola battente che si applica all' estremita inferiore del

tubo che pesca in fondo di un pozzo o di un altro ricet-

tacolo di una certa profondita. L' officio di questa valvola

battente e quelle di sostenere la porzione di fluido che

ad ogni colpo di stantulFo si assorbe e si solleva su per

lo tubo aspirante, la qual valvola diventa inutile allorclie

poco considerabile e la lunghezza del tubo niedesimo, come

e espresso sotto la lettera M della niacchina A.

La lettera T rappresenta un tubo paiinieute di rame

stagnato da attaccare air occorrenza ai tubi 5 T ne' casi

di bisogno di allungamento.

Sotto la lettera X e espresso il becco rlcurvo clie si

applica al punto e della macchina , ogni qualvolta negli

usi domestici si vuol farla servire come di tromba comune

che attinge acqua da un pozzo o da una cisterna o da

altro recipiente determinato.

Non resta ora che di far conoscere ai nostri lettori il

prezzo lisso che tutti questi diversi membri o parti della

macchina finora da noi descritta costano nel negozio del

Laonardi , al far che ci serviamo della nota somministra-

taci da questo artista medesimo.
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Prezzi dclla macchina idraulica e de divcrsl altri ordigni

menzionad nel precedente articolo e rapprcsentati neUa
tavola annessa.

Le maccliine sono dl tre sorte , ossia di tre dimensioni , e

costano sole e senza corredo come segue:
JHoneta itallana.

La minore, il cui jirodotto per equazione e di

20 a aS breiite d'acqna alPora, colla spinta

di 26 in 3o braccia iiiilaiiesi lir. 200 —

•

La media , die e quella descritta nell' articolo

,

del prodotto di 26 a 3o breiite e della spinta

di 3o a 35 braccia p> 3oo —

•

La maggiore a due manubrii del prodotto di 60
a 70 brente aU'oi-a , e della spiuta di 48 a 5o
])raccia » Soo —

•

NB. L' aspirazione e alia profoudita ordinaria

di 32 piedi.

Corredo della macchina.

Tubo ad angolo retto ( vedi Jig. V sotto la let-

tera T) di rame stagnato col bocchettone d'ia-

contro di bronzo (i) ./ 24. —
Tubo a due aagoli pariniente di rame stagnato

con bocchettone di bronzo ( vedi S, fig. ib. ) w 3 i —
Tubo retto di rame stagnato lungo braccia 3

con bocchettone d' incontro come sopra (2)
(vedi r, fig. ib.) ,1 3o —

Bottacciuolo F , fig. ib. da mettere all' estremita

inferiore del tubo pescante » 33 —
Soflione P , figura ib. di bronzo svitabile al

punto mm e seryibile ad iiso d' incendj . . »> 40 —
Cono tronco in bronzo con trafori ad uso d'innaf-

liamento per fiori e giardino (vedi Q , fig. ih.) » 10 —
Becco di bronzo (X, fig. ib. ) da applicarsi alia

niaccliina per uso di tromba conmne ....<» 10 —
Tubo di canapa tessuta [0 0, fig. ib. ) al brac-

cio milanese »/ 3 —

(i) TiUti i boccliettoni d' incontro si adattano n tutti gli altil

bocclieitoni de' nieuibri correspettivi.

(2) Di (juesti tnbi retti se ne danno ordinariamente tre come
corredo della lunccliiria, ma aiiclie ])iu a gccouda del bisogno.
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Jtloneta Italiana,

Boccliettonl di bronzo ( e e e , fig. ib. ) ciascuno

(tlcUa macchina magglore lii*. la ) della media '^ lo —
Cliiavetta per aprire e diiudei'e i bocchettoni , » 3 5o

Sifoae G {fig. IV
)

pel* scaricare le bottiglie . » 12 —

•

Sifoiie iV {fig. ib. ) come sopra » 18 —
Imbuto C {fig. in

)
per imbottigliare il vino

,

col coiigegno di far rienti'are nelP imbuto tutto

il vino della sottoposta bottiglla » i5 —
Gaaascia D {fig. Ill

)
per impicciolire e prepa-

rare i turaccioli » 10 —

•

Macchina E {fig. HI
)
per raettere il turacciolo

alle bottiglie, oltre i varj akri usi accennati

neir articolo » 40 —
Giunta alia niacchina suddetta I per servire di

torchietto per le lettere » 10 —

•

Bondone o cocchiume di bronzo F ad uso del

travaso artiliciale ( vedi fig. II )
>> 40 —

•

Tubo L applicabile al cocchiume {fig- ib. ) . . >/ 26 —
Spina o chiave di bronzo H {fig. id. ) .... >i 40 —
Valvola B^fig. I per la fermentazione della ven-

dcmmia applicabile al cocchiume della botte >/ i5 —
Tubo di latta colla sua vite b h , fig. id. ..." 5 —
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Osservazionl sidle rocce pirliiene della Valle di Ficmme
del sigiiori Bertrand-Qeshn , Trcttencro e Mara-
schini ; csposte in una Icttera di P. Maraschini
al signoj' S. Breislak^ I. R. Ispettore dei nitri e

. delle poh'cri.

Mlo rispettabile amico

,

Da Trenlo , il 28 settemhre i8a3.

OPO clie il sig. consigliere Marzarl-Pencati ne' suoi

Cenni geologici ( Vicenza 1819) e con maggiori dettagli

ill Vina Notizia sopra il suo granito terziario dell' Avisio

( Osservatoi'e veneto, n.° Ji8 e 127 del 1820), attiro

r attenzioiie dei geologi sopra I' esistenza d' una roccia

granitoidea posta in stratificazione discordante sopra un
terreno evidentemente secondario, molti celeljri naturalisti

visitarono quelle Ipcalita interessantl , e speciahnente le

due valli di Fiemme e di Fassa, coir oggetto di verificare

la realta della scoperta del dotto geologo vicentino ; e

ijuasi contemporaaeamente , ed anclie in tempi posteriori

air epoca in cui voi con una ragionata Memoria ( Milano

1 831) intrattenevate T I. R. Istituto di Lombardia sopra

le osservazioni fatte dall' autore , e sui risultati die si

potevano dedurre dalle medeslnie in avvantaggio della

scienza che coltiviamo , parecclii geologi stranieri iV alia

fama emisero opinioni , che piu o ineno si discostavano

dalle consegnenze che lo scoprltore pretendeva inferirne

( Bothe von und fiir Tyrol, negli anni 1831, 1822, 1823

e lettere inedite ).

Lungi dal perdersi di coraggio per le controversie che

contro lui andava suscitando la valle deWAvisio , il Mar-

zari, certo deir esistenza de' fatti principali , continuo col-

I'attivita che gli e propria le sue ricerche, e si credette

in dii'itto di poter annunciare che anclie le eminenze di

granito , poste fra il Grigno e la Brenta da un canto , il

Molisa, il Mali e la Piave dalKaltro , erano posteriori alia

creta (Vicenza, ]8 marzo 1822).
Susseguentemente cgli, credeudo di aver raccolti fatti suf-

licienti per potcr ordinarc lu sisteiiia le sue osservazioni , e
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geuerallzzantlo le sue idee , s' ingegno cli appJicarne le

coiiseguenze alia piu parte del terreni clie da altii geologi

erano gia stati esaminati e desci'itti , supponeiido clie pa-

recchi graniti e rocce analoghe de' due emisferi fossero

stati piodotti da riempimenti parziali di valli precsistcnti

(Gazzetta privilegiata di Venezia, n.° 38, 89, 94 e i85

del i823);senza vole r per altro, a quanto sembra, adot-

tare veruna delle opiiiioni ricevute sulla loro origiiie; cpiella

cioe che le materie siano uscite da' crateri alia maniera

dei vulcani attuali , ne T altra ancor piii plausibile che esse

,

levandosi dal basso e sconvolgendo gli strati sovrapposti,

siansi aperto un passaggio , ed abbiano ricoperte le rocce

che si trovavano inferiori alle spaccature donde sorti-

vano;, cosa che io credo di avere sufficienteniente provata

pel Vicentino nella mia Memoria sui liloni pirossenici

( Bibl. Ital. , t. 3i , p. 3IO ).

Coiioscendo T eaattezza dell' osservatore , e rispettando

d' altronde 1' autorita de' geologi illustri che lo iinpugna--

vano , io non osava , voi lo sapete , emettere vernna opi-

uione , fintanto che le circostanze non mi avessero per-

luesso di vedere cogli occhi proprj o tutte o in parte le

localita in questione.

Questa corsa , gia divisata da niolto tempo , fu da me
eseguita finalmente in questi uliinii giorni , ed attribuisco

a mia grande fortuna Tavvantaggio di aver avutl a com-
pagni di viaggio i due miei dotti amici il sig. C. Ber-

traud-Geslin , naturalista francese , ed il sig. D. Trette-

nero , essendomisi con cio aperto I'adito di discutere sopra

luogo i fatti , e di ripetere le osservazioni in ogni circo-

stanza che potesse presentare qualche dul)biezza ; di ma-
niera che posso asslcurarvi, che siamo peifettamente d'ac-

cordo in tutto cio che ha rapporto all' essenzialita di questa

formazione , non essendoci trovati tra noi in disparita di

opinioni , se non in alcune cose che erano secondarie alio

scopo principale, e che non niancher6 tuttavia d'indicare

nel corso di questa lettera. Ho stimato necessario di cio

jjremettere , a line di distruggere ogn' idea di parzialita ,

clie taluno potrebbe forse iniputarmi, nelle conclusioni che

ni' accingo a trarre dal complesso dei fatti.

Era nostro divisamento nelle escursioni che abbianio fatto

ila Trento a Lavis , Cembra, Cavulese e Predazzo , e quimli

da Cavalae ad Ei^nuG Lavis , di riconoacere i rapporti delle
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roccc i!;r,initoiclee dei coiitorni di Predazzo colle formazioni

die coQiponj^ono Ic rocce di sedimento che le circondaiio
,

e col porlido ijuai-zifero clie forma una estesa serie di uioii-

ta^ne luugo la strada ; ci siaino (jnindi trovati nella ncces-

sita tU'studiare partitauieiite i terreni che incontravamo
,

ed e per questo motive clie prima di farvi parola delle

rocce di cristallitzazione , vi parlero di quelle di sedimento.

La pill autica formazione clie ci sia venuto fatto di ricoao-

scere , fu il secondo gres rosso ( Gres Ijigarre ) afFatto si-

mile a quelle che si lascia vedere per grandi cstensiorii

nel Vicentiiio. Noii lo abl^iamo rimarcato nettameiite, fnor-

che ill due sole localita , cioe appiedi della moiitagaa di

Carrion fra Ziano e Predazzo , e nel nostro riterao per

restituirci ad Egrui , nel monte di Fz^arZungo, sceixdendo da
S. Lugano per andare a Montagna.

Che questa roccia sia il secoude gres ro^so, e non altra
,

lo abliiamo dedotte dalla calcaiea rossa , oolitica , couclii-

gliacea di Carnon , che vi e subordinata nella stessa ma-
nicra che la si osserva nel monte Spitz a Recoaro ed in

altri luoglii del Vicentino ; come pure dalla lignite caibo-

niforme di Filarlungo , ch' io aveva preso da principio per

vero carbon fossile, suppeneudo conseguentemente che (juel

gres dovesse appartenere al nietassite ; nia clie esamiiiato

in seguito con piu attenzione, si trove esserne assolutanicnte

differente ,
per la sua maniera di coniportarsi al fuoco,

ove arde senza gonliarsi , lasciando un residue di ceiiere.

In questi luoghi il gres e ora rosso , era biance-gri'ria-

stro ed ora screziato. II sue ceniento e ordinariamente ar-

gilloso ^ soltanto verso Montagna vi abbiamo osservato nno
strato suljordiuate lU gres a cemento quarzoso.

Nicnte di riin-ircabile ci avvenne di notare in questa

formazione, fuorche un banco potente un metro e mezzo
air incirca d' una roccia piroseenica poriiroidea, a crisialli

di feldspato , compatta , nerastra , soveiite amiddalare , in

istiatiiicaziorie concordante colle recce alle quali e suljor-

dinata , sul monte Carnon, non lungi da Predazzo. II calcare.

oolitico, di cni feci menzione , vi si esserva non solamente

iiegli strati inferiori, ma eziandio nei superlori dai quali e

diviso per uno strate di calcnrea argillosa grigiastra. La roc-

cia pirosseiiica si lascia vedere alio scoperto per lo tratto

ritlcssil'.ile di duocerito e ]iiu metri; ed e solamente il ter-

rene coltivato die inipedisce di seguiila ancora piii lontano.

Bih>. ItaL T. XXXI I.

'

23



354 OSSERVAZIONI SULLE ROCCE PIRIGENE

II gres indicato superiormente e coperto da una grande

fonuazione calcarea, niancaiite qualche volta. di concliigUe,

Ilia piu sovente abbondante di terebratule , di encriniti e

di altri fossili. Questa e la seconda calcarea grigia ( Mii-

schelkalk ) , che solaineiite in qiiesti ultimi anui si rico-

uobbe forniare un teiTcno indipendente. Nel Yicentino vi

sono frequenti negli strati superioii gU arnioni di barite

solfata , e ve ne devono essere anche qui ; giacche seb-

hene non siaci rinscito di rinvenirne in sito , pure nei

iimri che circondano a Lavis le proprieta dei particolari,

vi abbiamo trovato pietre , le quali alia frattura sembra-

vano staccate da rocce non lungi esisteritl le quali ne coa-

tenessero in abbondanza. Si osserva questa calcarea da Trc~

zene sino al moute della Forcella delle Coste presso Pre-

dazzo , in tutte le montagne di sediuiento , come pure nei

luonti calcarei die s' incontrano nel discendere da 5. Lu-

gano ad Egna.

Succede alia seconda calcarea grigia prenominata il terzo

cres secondario ( Quadersandstein )
per 1' ordinario di color

rosso , moltissimo abbondante di argilla che serve ad esso

di cemento , e che in tutte le montagne calcaree die ab-

biamo percorse fe sottoposta alia calcarea del Jura ; ma
invano vi cercammo le modiiicazioni , alle quali va soggetta

nel nionte Spitz e negli altri vicini di Recoaro , ove passa

talvolta ad un gres porfiriforme (Mimophyre) ed ove pa-

rimente il sue posto e forse occupato da un vero porfido.

Sopra questo sono adagiate le marne stratificate della

fonuazione del Jura, die sovente sono rimpiazzate da una

vera calcarea disposta in istrati di non molta potenza.

Merita qui di essere rimarcato non parere che le marne

abbiano sofFerta modificazione alcuaa nelle montagne che

presentemente ci occupano; mentre pel contrario la calcarea

stratilicata che ne piglio il sito , lungi dall' essere coin-

patta , e diventata saccaroidea , e contiene cellule vuote

tappezzate di cristalli di calce carbonata primitiva , nella

stessa maniera che si osserva negli strati superiori for-

nianti la dolomia del sig. De Buch, la quale innalzando

le si>e alte creste frastagUate , e riconoscibile anche in di-

stanza con facilita.

IN'on e qui inutile P avvertire die qneste cime medesime

,

le quali si elevano a guisa di torri isolate ,
guardandole da

lontano lasciano vedere indizj di stratiiicazione apparcnte.
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Siccome non mi venae fatto di veciei'c nei contorui di

Prcdazzo due rocce, che si osscrvano tra Roveredo e La-
vis, e noa ?i potrel:be consegneiitemente dire in qual rap-

porto esse siano col terreao grauitoideo , cosi mi conten-

tero di fame solo menzione. La prima e un gres binuco

che si estrae iiel monte dell' Argentiera tra Moena e Cor-

tegiano, di cui si servono gli abitand del Tirolo per fame
ruote onde affilare i ferri taglienti , il quale e probabilmcnte

soprapposto alia calcarea del Jura , e che in tal caso si

potrebbe considerare come an equivalente della formazione

della sabjjia argiHosa ( secondo Quadersandstein ) ; la se-

conda e una calcarea oi'a bianco-grigiastra ed era ros:>a
,

contenente animouiti , la quale e ; rapporto con quella che

si lascia vedere uMagre, Valdagrio e C/jtampo , ugualmente
che suir altipiano dei Sette Coniuni nel Vicentino , come
pure nel Veronese suUe montagne dette i Lessini ed a S. /Im-

brogio , ove si scava ad use di marmo. Questa calcarea

e per me 1' equivalente della creta.

II porfido quarzifero che comincia a comparire nei cou-

torni di Lavis , si presenta col suo mo!:otono aspetto lungo
tutto il corso del tiume di questo nome , e forma le mon-
tagne , tra le qnali esso scorre da ambe le parti siiio a
Cavalese , ed anclie pia in la ; finche , rimontando , lo si

osserva cedere alia destra il suo posto ai terreni di scdi-

mento; mentre continua a sinistra fine a tanto che va
poi a nascondersi vicino a Predazzo sotto le rocce piros-

seniche che lo ricoproiio.

Pocbe sono le cose che posso cUrvi relativamente ai rap-

porti geologici di questo porfido coUe altre rocce circonvicLne:

forse nei coutorni di Pergine ed in altri luoghi che mi pre-

figgo di esau'rinale in scguito , trovcro indizj piii evident! di

soprapposizioni per determinarc la sua giacitura reale; mi
limitero attualmente a dirvi seiubrar die possa esso appar-

tenere alia formazione del secondo gres rosso: in cftV'.to

abbiamo osservato vicino al villaggio di 3fontagna che Vm-
cllnazione degli strati di questo gres sembra concord.ire

coir inciiuazione della superlicie del porfido, di mauiera die

se si supponessero prolungati gli strati , essi lo coprirebbero:

ed a Lavis furono da noi raccolti csemplari d' una roccia

dura, t<;nace , di color grigio che potreliljc a prima vista

prcndersi per un petroselce o eurite , ma die sottoposta

iiir azioiie degli acidi, si dccompoae con elTorvesceaza,
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lasciamlo un rcsiilno brunastro: essa ricopre iiiiinediatamente

il" poi'lido , e seinltra apparteiiere evidenteaiente alia se-

conda calcarea gi'igia ( Muschelkalk
)

per quanto si puo
giudicarne dalle conchiglie, i nuclei delle quali si osser-

vano nella parte della pietra che e decoriiposta , e clie

simula I' apparenza d' una vachia.

Fra le rocce che appartengono alia formazione del por-

fido , non debbo omniettere le sabljie porliriche the lo rico-

prono, ora senza essere riunite da alcun cenieuto, talora

sotto I'aspetto di gres o di pudinga, e qualclie volta ezian-

dio prendendo la forma d' un potfido rigenerato ( Mimo-
jiliyre ) ; lo che abbianio veduto speciahnente nei contorni

di Cai'ctlese , e di quando in quando continuando la strada

sine a S. Lugano.

A sabbie posteriori alia formazione del porli^lo, ed evi-

dentemente alia decomj)Osizione del medesinio , noi cre-

diamo dover attribuire il banco di sabbia alternante con

gres porlirico , che abbiarao osservato tra Saloriio e Cadin

,

e che sembra essere stato rimaneggiato dalle accjue ; esse

ricopre in istratificazione discordante , ed orizzontalmente

la dolomia o calcarea modificata del Jura, che nel Tirolo,

ngualniente che nel Yicentino, e quasi sempre inclinata al

Snd-Ovest.

Un poco al di la di Cembra il porfido e ricoperto da una

rcccia amiddalare zeolitifera, che per T esterno suo aspetto

ha tutta la soniiglianza con quelle che si osservano nei

terreni pirossenici di Fassa e della valle degli Zuccanti;

ma non ci an ischierenimo di dire , se debba essere con-

siderata come appartenente veramente alia formazione por-

firica del Tirolo , tanto piii che nel poriido quarzifero il

pirossenio non e , ch' io sappia , stato trovato , sino a

qiiesto momento.

Un' ultima roccia che copre il porfido , si e il gesso ,

oia carnicino ed ora bianco di neve, che potrebbe sosti-

tiiirsi air alabastro di Vollerra nei mobili di lusso j esse

forma monticelli isolati a Castello , Cavalese , Tesero , Cara-

uo , ecc. nei quali esso alterna con una marna semidura

bianco-giallastra , in cui non ci riusci di rinvenire con-

chiglie od altri fossili che potessero giovare a caratteriz-

zarla; moito meno appariscoiio nelle localita da noi visitate,

soprapposizioni cvidenti di rocce , che avrebbero potuto

diiiiobtrarci ancora piii cliiaramente la sua vera posizione
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goologica •, glncche le marne conchigliacee die si osscrvano

presso Tesero, e clie senibratio forniare gli ultimi membii
del tei'reno del secondo gres rosso, noii danno.che ua
leggiero sospetto di soprapposizioae.

Parve al sig. Tretteiiero clie questo gesso noii dovesse

essere per niente piu antico di
.
quello clie si osserva a

Recoaro tra il torrente LicheJere e YAgno di Crane, iiomi-

nataniente in due luoglii , cioe presso le Lavine del Pace
ed alie Casare del Ziiii , aella quale ultima localita , per

dirlo cosi di passaggio , aiiclie il Festarl aveva segiialato ua
gesso modernissiuio ( Osservazloiii ecc. , p. i5). II colore,

la struttura , la forma, e cio clie e piu ancora riinarca-

bile , la giacitara ne sono le medeslme , trovan4osi anclie

quello di Recoaro in un terreno porlirico di trasporto , di-

peudeiite dalla grande formazione di porfido argilloso pi-

rossenico clie senibra aver riempito un baciao preesistente,

c di gia scavato da prima iadistiataiuente uelle forniazioni

della calcarea del Jura , del terzo gres secondario
( Qua-

dersaiidstein ) , e della seconda calcarea grigia ( Muscliel-

kalk), clie nella sua maggior lungliezza arrivava Cialla Lora

a Fongara. La sola difFereuza che si trova tra questo gesso

e quello della valle di /'i'emj/ie , consiste nell' essere questo

ultimo disposto a strati alternanti colle manie, nientre ia

quello del Vicentino sembra, essersi deposto nei vnoti che

esistev'ano fra i grossi frammcnti di porlido, e nelle fes-

sure esisteiiti uelle argille che provenuero dalla sua de-

composizione.

Nou e iautlle il ricordare a questo proposito che nel

gesso delle Lavi/ie del Pace si trovauo frequentemcrite dis-

seminati cristalli di quarzo prisinato jaliuo isolati , ora ter-

minati alle due estremith, ed ora disposti in rose, e che

sovente la superllcic ne e coperta da una crosta screpo-

lata in ogni senso, di calccdonia analoga a quella clie tro-

vasi aver riempite qualche volta le cellule della roccia

amiddalare delle Lavine di Lichclcre , la quale non e altra

cosa, fuorche una moditicazione cellulare del porlido di

Fongara (*).

(*) II sig. Trettenero nllett«-. die il iiorlulo , clie aveva in alfrc

epoclie riempiiito il bacino , o ora in qualche parte quasi per

intievo smaiUellato o 8]5arito, di maaiera clie alle Casare dci Ziiil

si vede alio scoperto il fonJo della Valle i>oiiiriLa, Ivi la roccia
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11 sig, Bcrtrand-Gcslin non adottando quest'' opinionc, lo

coHsideia piuttosto come nii meinbro del secondo gres

rosso ( Gi'es bigairc), agli strati superiori del quale lo

riticne subordinato.

EfFettivamerite se e vero die in un nionte vicino a Ca-

valese^ls. cui base e porfirica e la sommita calcarea (che

noi per maucanza di tempo non abbiamo potuto visitare),

vi si trovi parimente il gesso , il quale invece di esservi

addossato sia veramente frapposto alle due rocce , come
senibra al primo aspetto , e come il sig. Marzari-Pencati

assicuro al sig. Trettenero di aver veduto, la cosa diven-

terelibe probabile ; ma per avenie certezza bisognerebbe

altrcsi riconoscere a qual formazione appartenga la calca-

rea siqjeriore, giacche potrebbe anclie essere terziaria,se

il ]\Iarzari medesimo, come indico nei suoi Cenni geolo-

gici (p. 54 ) , lo ba osservato alternante con istraterelli

subordinati di una calcarea grigio-lnancastra , sparsa di ca-

vita angolose, conqoatta e sonora, ad angoli taglientissimi

nella frattura ; calcarea cJi' ei crede della formazioue d'ac-

qua dolce, e che paragona ad una calcarea analoga dei

nionti Ciinini.

Eccovi i rapporti geologici che hanno tra loro le rocce

chj abbiamo potuto osservare lungo la strada; non mi resta

piu adesso che di desci'ivervi i rapporti tra queste e le

rocce pirigene dei contorni di Predazzo ; rapporti che

foriuavano lo scopo a cui tendeva principalmente la nostra

corsa

.

pirigena, ada^iara sopra grossi ainniassi fuori di sito di calcarea

del Jura, luodifico al propvio contatto la calcarea niedesima in bel

maniio a pasta di colore latticiiioso, leggeruiente cnstallina , con
venule rosse elegantrmente reticolate , die danno alia roccia
1' aspetto di falsa breccia. D' ordinano tia la calcarea uiodificata

e la roccia pirigena, havvi uno atraterello di steatite verdognola,

che sovente peiietra nelle fessure di entrambe le rocce. fe os-

servabile die le screpolaturc posteriori della cnicavea furono
ricmpite per infihrazione da sdenite lajilinare trasparentissima.

In un botro contigno egli ebbe V agio di osservare che il

fondo del hacino , allorch^ fu riempito dal jjorfido , era for-

mato di franiiiienti di calcarea aSatto simile a quella i.lel!e vi-

cine uiontagne , entro i cui viioti penetro l' argiila porfirica , e

si depose il gesso, il qiiile vi ( abbondante per motlo tale, che
se ne scava abitualaiciite una non piccola quantiia per uso deglj

agriculuai.
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II nionte deUa Forcella delle Coste, che giace in faccia

a Predazzo al di la del fiuuie Lewis, innalza le sue creste

formate di calcarea modificata del Jura ad una grandissima

altezza. Gli strati inferiori di questa calcarea inclinati al-

r cst-sud-est di ao gradi , sono coniposti d' una niarna

frammista di strati calcarei , nientre i superiori ne sono

di dolomia. Senibi'a che in tempi anteriori all' esistenza

delle rocce pirigene , questa montagna sia stata tagliata

quasi a piece da una forza straniera qualunque , e che le

grandi masse clie ne furono allora staccate , siano state

trasportate altrove ; essa effettivamente presenta verso

Preclazzo una pendenza che si avvicina alia perpendico-

lare , e che si puo valutare di 80 gradi all' incirca.

La pitcola cascata di CanzocoU giace poco al di sopra

della base della montagna , ed e forniata dalla continua-

zione della calcarea inferiore stratiiicata. Le marne ed il

terzo gres secondarto , ugualmente clie le rocce piu anti-

che , le quali dall' altra parte della Forcella, che riguarda

Carnon , si vedono nettamente seguire Y inclinazione loro

ordinaria, in questo luogo dopo essersi a poco a poco
abbassate, si seppelliscono prima di arrivare al sito della

cascata.

La dolomia , che negli altri monti confinanti e a grana

fina , con cellule tappezzate di cristalli di calce carbonata

primitiva , di colore bianco o bianco-grigiastro comune-
mente (fu solamente in faccia a S. Colombano suUa strada

da Roveredo a Schio, che vi abbiamo osservati alcuni sti'«iti

subordinati di calcarea grigia compatta , con nuclei della

Tnrritella del Jura ), conserva lo stesso aspetto anche sulla

Forcella. Non e che solamente al contatto ed in non molta

distanza dalle rocce pirigene che essa canibia di forma. GU
strati inferiori sono a grossi grani , di color grigio •, i supe-

riori ancora piu granosi sono bianchi e bianco-grigiastri ;

varieta di modificazioni che si osservano non solo in questa

localita, ma eziandio nella valle di Itif, a Via nuova, e sul

monte Midazzo. In queste due ultime localita per altro le

rocce modificate sono poco potenti ; e presso al Ponte di

Boscampo si osservano iiloni , al cui contatto la calcarea

resto afiatto simile a qnella che forma I'lntiera montagna;

non altro trovandovisi di difFerenza se non clie una piii

grande tenacita , accompagnata da una tal qunle frngilita

dovuta alle frequenti scrcpolature.
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La roccia pirigcna dominante , per quanto c a noi sem-

hrnto , e una dolcritc basaltoidca, con cristalli disscminativi

di fcldspato ; almeno essa forma da se sola molte nionta-

gnc , ed in quelle stesse, ove altra roccia si presenta alia

vista, questa , spccialmente nclle parti supcriori, non manca
glammai.

Canzocoli fu la prima locallta da not visitata. Una roc-

cia p;ranitoidea composta di feldspato e di quarzo liianco-

gialliccio , con mica nero , acconipagnati da ixna sostanza

nerastra dura , lamellare in un sense , ed a frattura irre-

golare neir altro , sovente attirabile , e che sebbene po-

tesse prendersi a prima vista per pirosscnio, sembra dover

essere x\n ferro titanato , vi si presenta la prima, appog-

a;iata immediatamente alia calcarea della Cascata,'e forma

ancbe qualclie monticello isolato cUe si unisce alia massa

del monte. La roccia medesima continvia anclie piii in alto

,

variata solamente pel colore del fcldspato e del quarzo

cbe e grigio ; essa e spesso cellulare.

Desldcrosi di seguire la linca del contatto,e di ricono-

scere se la calcarea della sommita della Forcella , come
sembra, se si guarda da Fredazzo quella catena di monta-

gne , andasse a coprire la roccia pirigena del monte di

Pohnzana (cbe cosi cbiamasi il monte granitoideo , le cni

rocce appariscono addossatc alia calcarea) , risolveuimo

di salire per un botro precipitoso cbe ci si pai'ava di-

nanzi , denominato Val Orca , piu in alto die ci fosse

pqssiliile.

Ve lo confesso ingenuamento , la speranza di verificare

questo fatto solleticaya il mio amor proprio , e mi lusln-

gaA'a di mettermi in istato di porgere una spiegazione

plausibile sulP esistenza delle rocce pirigene , coll" ammis-
sione della teoria dei soUevamenti; ma in quel luogo non
ando cosi la faccenda.

Osservammo nell' arrampicarci per lo scosceso , cbe piu

si ascendeva , piii la roccia anneriva , e piii i cristalli im-

j^iccolivano , di nianiera cbe essa sempre piii avvicinavasi

alia forma compatta , e quindi diveniva tutta aflatto ba-

saltoidca; anzi la jjarte sua afFatto superiore era cellulare

a cellule sovente vuote , ma qualcbe volta riempite, sia

di materia calcare, o sia di sostanza zeolitica rossa. Que-

ste varieta della roccia principale erano ugualmente cbe

essa medesima nttiraljili.



DELLA VALLE DI FIEMME eCC. 36

1

Un passajigio ad altra roccia fa pure da nol osservato

linnc;o il camuiino;, in questa il quarzo manca intieranientc,

e non sembra coraposta che di feldspato rosso e di ferro

titanato^ essa fu da noi seguita parimente sino alia som-

mita , ove forma la linea di contatto; Ivi abbiamo osser-

vato luttavia che II ferro titanato A'i e meno frequente ,

che aiizi talora vi manca , ed in suo luogo vi aljbiamo tro-

vato qualche grano di quarzo , e una sostanza nera non
attirabile , che potreljbe essere un pirossenio.

Nostra cura, appena giunti alia cima di PoUnzana, fu

di vedere il rapporto della calcarea , ed avenimo bentosto

r agio di riconoscere , che la sua sovrapposizione non era

se non una falsa apparenza , prodotta dall" aspetto delle

creste clie sormontavano Polinzdna , e che in fatto 1' ad-

dossamento era evidente ; come pure che la roccia pirigena

appoggiava sopra la calcarea in tutta la sua estensione , e

per togliere ancora vie maggiormente ogni dubbio che po-

tesse jnsorgere suUa realta della cosa , il sig. Trettenero

che , mentre il sig. Bertrand ed io eravamo occupati a stac-

care eseniplari delle rocce che ci cadevano sotto V onchio

,

continuava le sue ricerche
,
pervenne ad iscoprire lui sito,

in cui la roccia era staccata d'' oltre un decimetro dalla

dolomia , e lasciava vedere nell" inclinazione delle rocce

evidentissimo F addossamento (*).

La calcarea modificata della Forcella non manca d' indlzj

di corpi organici ; il sig. Bertrand-Geslin vi raccolse oltre

la Titrritella , che il sig. Brongniart riguarda come caratte-

ristica della calcarea del Jura, anche il nucleo d'un Nau-
tilo , ed il frammento di una piccola ammonite. L' esistenza

delle conchiglic nella dolomia del Vicentino non e meno
certa; io vl ho trovate non infrequcnti impressioni di

troclii.

(*) Una causa non pievctluta avenji) rltardata la )iul)ljlica-

zione di questa li'ttera, poU'i,Ifgi.'.(re ultiiuc'fmpnte alciine notizie

dei sis^noii de Iliinilioldt e <le Bucli ( Annates de chiiide et de

pliislque judlct et aout lB23), dalle quali senibra clie il sig.

de Bucli 'abbia veduto il fatto di Canzoroli diversauiente da

quanto io accenno ; uia se si rilletta che 1' illustre geologo non
arrivo sino alia sonimita , come esso stesso * avverte , si puo

coiioscere clie 1' apparenza puo avcvlo ini;aiin.ilo ; cosa che av-

vcmie a noi puic sul bel priucijiio.
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Resi certl della soprapposizione delle rocce pirigcne in

questa localita , ci avviammo bentosto verso la valle di

7??/, clie veduta aiiche da loiitano ci dava luogo alia spe-

ranza di trovnrvi motivi di nnove osservazioni. Le nion-

tagne die domiuano questa valle, sono formate d'una roc-

cia doleriticn grigio-nerastra, o nera compatta, porliroidea,

in cui i cristalli paralellepipedi di feldspato danno alia roc-

cia 1' aspetto dell' Olite degli antichi a cristalli bianchi.

Appena oltrepassato il ponte del Lavis , ci si present6

alia vista una bella roccia porfiroidea , che a noi sembro
formare un filone , in cui nella pasta doleritica basaltoi-

dea sono dlsseminati cristalli voluminosi di feldspato', ora

carnicino ed ora bianco , e che contiene parimente in ar-

nioni disseniinati Toliyina, la quale sembra dalle osserva-

zioni finora instituite , apparteuere solamente ai basalti

,

sia della ci-eta , sia dei terreni terziarj (*).

Nella valle di Rif, presso il Ponte di Via nuova, oltre-

passato il torrente , compariscono di nuovo le marne e

gli strati inferior! della calcarea del Jura ; noi le abbiamo os-

servate seguire un' inclinazione non maggiore di 3o gradi

al sud-est ; esse alternano con un gres a piccoli elementi

un poco micaceo , die s' avvicina alio schisto argilloso

;

esso e calcarifero e contiene nuclei di conchigUe ; ma
proseguendo il cammino ,

1' inclinazione di queste rocce

non continua nella medesima maniera , e laddove le rocce

pirigene vi sono appoggiate , lungi die gli strati marnosi

siano troncati , come lo sono gli strati calcarei della For-

celki, essi si vedono bruscamente innalzarsi , di modo che

la loro inclinazione diviene piu forte di 55 gradi. La cal-

carea al contatto e di colore gi'igio nerastro , ed e can-

giata in dolomia granosa ; non abbiamo osservaXo alcun can-

giamento nelle marne die giacciono in sito ; tuttavia ab-

biamo luogo di credere die siansi esse pure modificate i

la frequenza dei frammenti angolari di marmo variegato,

che non divcrsiiica da quello die si osserva formato al

contatto della dolerite in molti-luoglii del Vicentino , ove

(*) II sig. de Budi nel suo Qnadro geologico della parte rae-

ridionak del Tirojo {Annates de chim. juillet iSaS) mi rese

awertito della pogsibilita che la supposta olivina potesse essere

un' altra sostanza, cd in fatti esami ulterior! mi fecero ricono-

scere clie non era so non un pirosaenlo granulifovmc o coccolite.
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le mai-ne soffrirono una niodificazione , appoggia piena-

mente , a quanto mi sembra , la nostra opinione.

Ritornati quindi a. Predazzo, ci sianio avviati alia Tra-

versera del bosco di Fontana , onde rinvenire la bella roc-

cia granitoidea composta di cristalli giganteschi di feld-

spato roseo e di quarzo granoso gi'igio , che a vero dire

ci aspettavamo di ritrovare componente una grande for-

mazione , ma che in effetto non forma se non un potente

Clone in una roccia, che pare composta di feldspato ro-

seo accompagnato da un' altra sosUinza poco abbondante,

che sembra mica, e da ferro titanato attirabile: abbiamo

raccolti esemplari di quella bella roccia , ed abbiamo os-

servato che contiene di frequente una sostanza lamellare

verdoguola , steatitosa , tenera , che da colla raschiatura

una polvere biancastra (*). Continuando ad attraversare il

monte Mulat, a cui appartiene la localita della Traversera,

vedemmo succedere alia roccia teste nominata una sienite

o dolerite che siasi, granitoidea » composta di feldspato rosso

e quarzo grigiastro, senza mica, contenente una sostanza

nerastra laminare, non attirabile, che non saprei indicare se

fosse anfibolo o pirossenio ; qualche volta vi si trova pure

una sostanza aciculare nera che non ho avuto il tempo
di assicurarmi se sia anfibolo o tormalina.

Ascendendo quindi lungo la valle del Trevigtiolo , ritro-

vammo una roccia in cui il feldspato roseo e compatto, e

sembra passare ad un petroselce , e in cui si trovano dis-

seminati una sostanza steatitosa bianco-verdognola, ed il

ferro titanato.

Continunndo la stessa montagna , ci venne fatto di ve-

dere due altre roccc , delle quali la prima ha I'apparenza

d' un vero granlto rosso , da cui non diversifica se non per-

che, oltre il feldspato roseo, il quarzo grigio ed il mica

nero , contiene anche il ferro titanato , ed una sostanza

verde-nerastrn translucida , che ha tutt' alfatto T aspetto di

talco , che da una polvere bianca colla raschiatura , ed

in cui si osservano scaglie talcose brillauti; la seconda

(*) Osserva il sig. Bertram.! clie (juesta roccia, clie h qualche

volm niineralouicauientc una peniniatite, contiene anche dei pic-

ooli Moduli lil ferro titanato , come quella clie si vede associata

alle anfjljoliti prcjso CUsson nel dipartimeuto della Loira in-

feriore.
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parimentc d' aspctto granitico , e a feldspato hianco-gial-

I&stro , e contiene , oltre il quarzo cd il mica , una so-

stanza neva non attiralnle , clie iiou mi semlira essere altra

cosa die pirossenio.

II bel granito rosso teste menzionato , allorche si ri-

gviarda da Canzocoli, sembra formai-e , secondo il sig. Ber-

trand , un banco assai potente suljordinato ad una dole-

rite verdastra , che forma la sommita del monte Midat ,

simile a quella che costituisce la cima di tutta quella ca-

tena di niontagne. Non puo dnnque questo granito essere

riguardato come roccia princijjale , ma solamente come una
modificazione , o un membro subordinato della dolerite

porfiroidea verde, al modo stesso che lo e la bella roccia

che si trova in filone alia Traverscra.

Oltrepassato quindi il ponte dl Boscampo , abbiamo stese

le nostre ricerche sul monte Mulazzo , che e in parte gra-

nitoideo ed in parte di dolerite compatta attirabili. Verso
1' est vi succede una calcarea la quale e meno sensibilmente

modilicata che non quella di Canzocoli e di Rif , come ho

Indicato di sopra. In questa calcarea si osservano filoni

d' una roccia serpentinosa con cristalli feldspatici e di do-

lerite , ma non vi si osservano modificazioni al contatto.

L' unione di questi fatti avendo posta per noi nella mag-

giore evidenza la posteriorita delle rocce granitoidee, e do-

leritiche di Predazzo alia calcarea del Jura , a cui soqo

addossatc, e fatta quindi riconoscere la loro origine ignea

con tutta chiarezza , siamo restati pienamente convinti ,

che i fatti enunciati dal sig. consigUere Marzari-Pencati

non possono venir jiosti in dubljio da chi imparzialmente

si mette a considerare le localita da esso indicate in questi

contorni.

Non posso per altro tralasciare di farvi osservare , che

io considero tutta intiera quella grande formazione non
altrimenti clie come una grande colata ( se e permesso

esprimere con questo nome una grande quantita di ma-
teria sollcvatasi per una impulsione plutonica, e venuta dal

basso in alto ) , la quale , lacerando gli strati delle rocce che

impedivano il suo passaggio, pervenne alia superficie e riem-

pi la valle ivi prcesistente. La dolerite sovente porfiroidea

mi sembra essere il membro principale di questa formazione

iiitercssante, ed essa in effetto vi si prescnta il piii d' or-

dinario, sia basaltoidea , sia porfiroidea, con cristalli di
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feldspato clie gli daano 1' apparenza cli ofite. La pacte m-
feriore clie si e raffreddata piii leataraente , e diveiitata piii

cristallina e foniio doleriti quarzose gi-aiiitoidee
(
perche

io penso che il piii delle volte sia pirossenio e non an-

fibolo la sostaiiza neia, dura, luceute , ciie vi si rinviene

non infrequetite , e non temo di attribuire , in cio scor-

tato anche dall' opinione del sig. Cordier , alia decompo-
sizione del pirossenio , le sostanz;e talcose o steatitiche che vi

s' incontiano sovente ) ; mentre la parte superiore, che si

e raffreddata piii rapidamente , e diveiiuta cellnlare alia

superficie , e solamente allorche le cellule sono state riem-

pite da sostanze straniere, diventa amiddalare , nella stessa

maniera die si puo osservare nelle lave rigettate dai vul-

cani attuali , nelle qnali le parti superiori sono bucherate

e scoriformi ugualmeate. Quanto alle rocce granitlche , esse

non sono per me che modificazioni delle rocce granitoi-

dee in cui il pirossenio non esiste.

Ne vogliate credere che V enunciata idea di sollevamenti

sia destituta di ragionevolezza nella valle medesima del-

VAvisio. Pochi fatti potei raccogliere intorno a questa ma-
teria nel giro di pochi giorni , che ho impiegati a trascor-

rere le localita di cui vi ho di gia parlato , e molto niaggiori

sono quelli che mi lascia travedere nelle sue Memorie lo

stesso sig. consigliere Marzari-Pencati , e che mi prefiggo di

verilicare in seguito : tuttavia i liloni del monte Mulazzo,

il banco doleritico di Carnon , e le marne , gli strati delle

quali si sollevano bruscaniente a Via nuova, in qual altra

maniera potrebljersi mai spiegare ?

Gradite gli attestati di rispetto e d' aniicizia de' miei

coiupagni di viaggio , e li miei.
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Splegazione dello schizzo topografico dci contorni

di Predazzo.

1. Cascata di Caazocoli. . .

2. Monticelli calcarei.

3. Masso tU roccia graaitoiJea.

4. Tofo di Vena.

5. Sopra il hosco del Gazo.

, 6. Moate Forcella.

7. Monte Polinzana.

8. CoUo tra Forcella e Polinzana.

9. Via nuova sopva la Pausa.

10. Monte Mulazzo.

11. Ponte di Boscampo.

12. Traversera del Bosco di Fbntana.

1 3. Val Orca.

14. Val di Rif.
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APPENDICE,

PARTE I.

SGIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Rassegna bibliografica delle migliorl opere stampate

in Parigi cd in ultre cittd della Fraiicia uel mesi

dl giugiio e dl luglio 1828, dl Carlo Pougens
,

membro dclV IstitiUo dl Francia e delle ptincipaU

dotte societd d Europa.

I

Giugno.

N qnesto niese si sono pubblicati tra novita, ristainpe ,

fascicoli , opuscoli ecc. n.° 449.

Teologia, Filosofia morale, Educazione.

Sermons de M. I'ahbd Legris DpFAL, predicateur ordinaire

da roi, precedes de sa vie, par M. le Cardinal D. D, Vol.

a , in 12.° portrait ( Adr. Le Clerc ).

( Questo predicatore conosciuto meiio dei nostri grandi

oratoii saci i , uon e privo di merito. II suo stile e sem-
plice e si distingue per T unr.ione di una sana logica.

)

(Euvres dioisies de monseigneur Asscline , docteur de la maison
et societe de Sorhonne , professeur d'hebreu et dernier eve-

qae de Boulogne, par M. I'abbe Preuord, ancien chanoine

de- S. Honor^. Vol. a , in 12.° ( Potei ) , fr. 8.

( Questi due volumi si vendono a pioruto dei preti

spagnuoli rifugiati. II sig. Asscline passo giustauieiite per

uuo de' nostri luigliori ebraiz-zaati,
)
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Annee sainte contcmint la vie (Tun saint pour ckaqiic jour

de I'annce, lit 4." Tom. premier, premiere li\>. ( Silvestre, rue

Clianoinesse , n." 11 ), fr. 6.

( L' opera completa forniera 74. volumi in 4.° dlvisa in

72 fascicoli , al prezzo di fr. 43a , ntilita per rapporto

alia pietii , bella esecuzione per rispetto all' arte.
)

L Apocalypse revelee, dans la-quelle sont decouverts les my-
steres qui ont eti cacMs jusqiCa present., par Emmanuel
SiVEDEjvsojic, serviteur du seigneur J. C, traduite du latin

par L. P. Most de Versailles , et puhliee par un ami de
la verite. Vol. a, in 8.° ( Treuttel et Wiirtz ) , fr. 12.

( Forse io sono nn po' troppo parzlale pel mistico Swe-
denborg, ma uessuno potra negare ch' ei non fosse uti

uomo d' iiigegno , e sopra tutto virtaosissimo. Le sue opere

sono poco lette in Francia
, perclie sono scritte in latino,

ma ora che sono tradotte in francese , non dubito die

non gli fruttino dei proseliti.
)

Moralises de la jeunesse preciidis de contes , historicttes en

vers et en prose , des morceaux d'liistoire naturelle ,
par

Louis Aimd Martin , nouvelle edition. Vol. 4 , in 8.° fig.

( rue Gu le-cceur , n.° /^) , fr. 9.

( Questa nuov^a etUzione h arricchita d'estratti da Mon-
taigne , da La-Bruyere , da Pascal, e da Vauvenargues.

La prima che ha per titolo itrennes a la jeunesse fa pub-

blicata snccessivamente negU anni 1809 , 1810, 181 i ,

1 81 a. Io non saprei raccouiandare soverchiamente questa

beir opera agli institutori ed al loro giovani allievi. II

sig. Aime Martin e un uomo di merito. )

POLITICA, ECONOMIA TOLITICA.

Quelques <:onsiilerations sur I'Anidrique , par un vieux philan-

trope. In 8." ( Mongrie , Dekiunay ) , fi"- i.

( Quantunque (juesta brochure conterign poclii fatii nnovi

,

vi si trovano per6 molte idee che ne rendono piacevolis-

sima la lettura. )

Essai politique sur le revenu public des peuples de I'antiquite

du moyen age des sieclcs modernes et spicialement de la

France et de I'Angltterre depuis Ic milieu du i5.- siecle
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jusqu'en \823, par M. Ch. Ganilii, 2.' edition conside-

rablement augmentee. Vol. 2 , in 8.° ( Treuttel et Wurtz.
)

( La prima edizione di quest' opera ottenne un meri-
tato successo. La seconda che e la presente e singolar-

jii- .ite niigliorata. Abbisogno 1' autore di occuparsi d' im-
mense indagini per trattare classicamente un soggetto cosi

difficile.
)

DiL commerce et de ses travaux publics en Angletcrre et en
France par Dupin , de Vlnstitut de France etc. Br. in

8.° {Bachelier ) , fr. i. aS.

( Questa Memoria fu letta dall' autore nella seduta pub-
blica deir Istituto il 2 giugno 1828,6 vi ecclto dei giusti

applausi. II sig. Dupin e autore di una stimatissiaia opera
sulle forze militari e niarittime della Gran Bretagna , 3

voL in 4."
)

StORIA, AMTICHITA', MEMORIE, BlOGRAriA.

Tite Antonin le pieux , resume historique ; Marc Aurc'e An-

tonin , sommaire historique ; fragmens relatifs a la vie , au
regne , a la politique de Marc Antonin le philosophe. In
8." ( rue S. Sev^rin , n.° 3o , Allais , de Bure , Treuttel ).

( Questi frammenti , nei quali trovansl delle osservazioni

siiUa legge naturale , i principj del governo . il carattere

del popolo romano , esatte narrazioni di molti awenimenti
militari del secoudo secolo ecc. possoao formare la con-

tinuazlone alia storia filosofica dell' imperadore IMarco An-
tonino , del sig, Eipault. Vol. 4 , in 8,°

, publjlicata nel

1820: opera niolto stimata.
)

Memoires et dissertations sur les antiquiiis nationales et etran-

geres publics par la society royale des antiquaires de France.

Tom. 5 , in S." fig. ( Treuttel) , fr. 16.

(
Qnesta raccolta contiene moke INIemorie interessantis-

siine iutorno alle uostre antlchita nazionali. I lavori della

societa reale degli antiquarj di Francia clie io seguii con

particolare cura
,

giacche io vi appartengo siao dalla sua

origlne , forniranno, dopo qualche tempo , aiiipli materia-

li , perclie un abile scrlttore possa un giorno formare

una storia completa delle galliche anticbita : ecco a che

servono le societa dotte e lellerarie ( che noa bisogua

Ucbl. IiuL T. XXXIL -i-i
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moltiplicare cli troppo , ae troppo trascurarle ) , esse sono

coiiservatrici.
)

Les siecles de la monarchie francaise , ou description histo-

rique de la France depuis ses premiers rois jusqu'd Louis

XVI, pur M. le comte de Jauffboy et M. J. J. Johand.

Imp. fol.fig. et atl. premiere Uv. ( Ponthieu, CIi. Gossehn ).

(L' opera sara composta di 36 fascicoli a 2a. 5o cia-

scuuo , fr. 8 JO.

La nionafcliia francese , 5 vol. ia fol. che viene di se-

gulto air aiiticliLta spiegata da Dom. Bernardo di Mon-
fa«con , opera che e in qualche maniera costituente di

tutte le pill grandi biljlioteclie , sara conipletata , supplita

e direi anche eclissata da quella de' sigiiori JaufFroy e Ja-

raud , se i fascicoli seguenti corrisponderaiino al prirno

che ha veduta la luce. )

M6noires sur les prisons. Tom. premier, in 8.°
(^
Baudoin

freres ) , fr. 6.

( Questo volume che contiene le Meinorie di un dete-

iiuto di Riousse i V umanita non conosciuta , di J. Paris

de I'Epinard; una notizia sulla carcerazione, di Beauinar-

chais; il quadro storico della prigione , di S. Lazare ecc.

fa parte della RaccoUa delle Memorie intorno alia rivolazione,

dei signori Berville e Barriere.

)

Memoires de mad. la -marquise de Bonchamps , redig6s par

mad. la comtesse de Genlis. In 8."

Memoires de mad. la marquise de la Roche Jaquelin , ecrits

par elle-meme et rddiges par M. de Barante. In 8."

Baudoin freres ).

( Queste due opere faiino parte egualmente della raccolta

accennata qui sopra. Non solo per T interesse del soggetto,

ma altresi a cagione del nome di mad. Genlis , le suddette

Memorie troveranno necessariaiuente un gran numero di

lettoi-i.
)

Notice sur le manuscrit original de la relation des derniers

evenemens de la captivite de Monsieur frere de Louis XVI,

roi de France , suivie de variantes , de notes historiques

et d\me lettre de M. le comte d'Avaray a son ami sur

le voyage de S. M. Louis XVIII de Miltau h Memel en

180J :puhUeepar M. Eckard, Br. in 8/ {Michaud) , fr. i.
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Exainen critique de la relation d'un voyage fait en 1 79 1 a
Bruxelles et a Coblentz attribue a S. M. Louis XVIII.

( Moiti aniatori riunirono queste clue brochures alia re-

in zione storica di un viaggio a Coblentz ed a Brusselles ,

attribuita a S. M. Luigi XVIIL )

Relation d'un voyage de Paris a Gand en 181 5 par M. de
S. Miircellin , officier superieur, publiee par M. Aldfred
F****. In 8° {Mad. Seignot) , fr. 2. 5o.

( L' editore aggiunse a questa relazione die e iusianaii-

tissima , una notizia del sig. di Chateaubriand ed alcune
poesie del sig. de Fontanes.

)

Mcmoires d'un officier frangais prisonnier en Espagne , ou
relation circonstanciee de la captivite du corps d'arinee fran-
qaise sous les ordres du lieutenant general Dnpont dans
I'Andalousie etc. , sur les pontons en rade de Cadix en
1808

,
par un officier de la garde royale. In 8.° {Rue

du Battoir S. Andr4 des Arcs , n.° 12,), fr. 5.

( In seguito a queste interessanti Meraorie trovasi la

relazione del relegamento degli officiali , sotto officiali e

soldati Frances! alle isole di Majorica , di Minorica e di

Cabrera nel 1809, delle sciagure che sopportafoiivi , della

lore partenza per I' Ingliilterra e del loro ritonio in Fran-
cia nel 18 14: il volume teruiina con documenti giustiii-

cativi ed accompagnati da un piano della rada di Cndlce,

nel quale sono indicate le posizioni dei pontoni.
)

Souvenirs de I'histoire de Suisse presentAs sur la forme de

dialogue et dedies aux jeunes Vaudois qui frequentent les

ecoles canionales , par un citoyen du canton de Vaud.

In 8.° (Lausanne).

(
Questl eccellenti dialoglii che sono in numero di undici,

vengono attribuiti al generate Laharpe , uonio di un di-

stinto nierito e che col suo carattere franco e puro si e

acquistato un buon numero d' amici altrettanto saggi die

illustri. L' autore promette di dare , se vi sara luogo , il

seguito della sua opera.
)

Biographic toulousaine, ou dictionnaire historique des per-

sonnages qui par des vertus , des talens , des Merits , de

grandes actions , des foadations utiles , des opinions sin-

iTuZicTCs des errcurs etc. se sont rcndus celebres duns la.
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ville cle Toulouse , ou qui out coiUribue a son illustration ,

par une societe de gens de lettres. Vol. a, in 8." ( G. L.

Michaud ), fr. i a.

( Gli editoi'i collocaroiio alia testa di quest' opera uii

sommario della storia di Tolosa , delle tavole cronologiche

dei sovraui , vescovi , arclvescovi eec. , dci niaglstrati di

<{nesta citta , dei papi, dei cardinali e dei gran maestri di

Malta clr essa somiuinistro, dci concilj die vi si tennero ecc.

Questo dizionario mi parve composto con Ijonissimo spi-

rito. lo stinio che non si saprebbe incoragglare troppo

tjueste Ijiogralie locali. Sotto T aspetto filosofico eccitano

enmlaziouc; e corredate di grandi division!, soniministre-

relibero eccellenti materiali per una biografia conipleta

della Fraacia, opera che a noi nianca ancora ad onta dei

numerevoli nostri dizionarj storici , che per la maggior

parte non sono che deformi raosaici. In forza dell' ordine

alfabetico a' fianchi d'un dio , d' una dea del paganesinio ,

Giove , Mercurio , Venere, ecc. leggesi la notizia biogra-

iica d' un vecchio glansenista o di qualche oscuro gesuita

:

oltreche lo spirito di parte per lo piu guasta ogni cosa.

)

Biographic des naturalistes
, portraits dessines et graves par

Ambroise TArdieu. LiiT. premiere, in 8.°, quatre por-

traits ( Levrault ).

( Opera che non puo mancare d' essere infioitaniente

aa;gradevole agli amici della storia naturale. Indipendente-

mente dalla parte biografica vi si trovano eccellenti no-

tizie intorno ai liljri che trattano di una scieuza cosi vitile,

cosi dilettevole , e che fece tanti progressi ai nostri giorni.

Questa biografia mi sembra destinata a fare il seguito al

dizionario delle scienze esatte e naturali , compilato da

molti professori del giardino del re.

)

Geografia, Viaggi.

Guide du voyageur en Espagne
,
par M. Bony de S. Vincent ,

correspondant de I'Acadeinie des sciences. In 8.°, orne de

deux cartes jdressees et dessinees par I'auteur {chcz Louis

Jonet ) ., fr. 12.

( Pociie opere vi sono che slano all' ordine del giorno

pin di questa , tuttavolla quantnaiqne sia stata coinposta

jjreniaturanieate., essa nulla riscntc della sua precocita.
)
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Voyage pittoresque de tOherland Bernois
,
publie par G. Lonr

fils. In fol. fig., premiere livraison (^Osterwald , rue Pcwee
S. Andre , n.° 5 ).

( Nessuno ignora clie duamasi Oherlnnd un paese della

Svizzera , frontiera del Valese , formante un distretto del

cantone di Berna, e clie ha per capo luogo la bella citta

di Thun o Tliaiin^ deliziosamentc situata iti mezzo ad un
paese fertile in riva al lago di Thun, vicino al fiunie Aar,

Questo viaggio pittoresco e eseguito con dlli2;enza.)

Voyage en Tarcomanie et a Kiva fait en 1819 et 1820
par M. N. Movraview , capitaine d'etat major de la

garde de S. M. I'Empereur de toutes les Rassies. In 8.%
carte et figures.

( Nol siamo debitor! al sig. di Lavean , ex interprete

del ministro della guerra in Francia , della traduzione di

questo interessante viaggio , nol quale trovansi delle note

intorno la inissione di cui il sig. Mouraview era incaricato,

la relazione della sua prigioiiia nella K'livia , la descri-

zione gcogralica e storica del paese ecc. L' opera e stata

riveduta dai signori J. B. Eyries e Jul. Klaproth.
)

Memoires du capitaine Landolphe contenant I'liistoire de ses

voyages, peiulant 36 ans aux cdtes d'Afriquc et aux deux
Ameriques , reiliges sur son manuscrit par J. S. Quesne.
Vol. 2. , in 8." (Bertrand , Piliet) , fr. 12.

( Rejazi^ne curiosa , interessante
; quanto mai i viaggi

non accelerarono i progress! dello spirito umanu 1
)

SCIENZE , STORIA NATURALE , ARTE VETERI.nASIA.

Resume des diverses specialites etudiees dans le cours de
mncmotechnie , ou memoire artificiel dirige par mess. Aime.

Paris et Adrien Berbreucger. In 18." \Les anteurs , rue

Montmartr^ , n.° 2c ) , fr. 3.

( Opera utile, presentata in un modo altrettauto facile

clie piacevole.
)

Memoire sur ['application du calcul aux phmomenes electro-

dynamiques
, par M. F. Safary. In 4.° planch. {Bachelier}.,

fr. 2. 5o.

(Buon' opera coinpllata con tanta cluarezza, quanta po«-

sono comportavne delle niaterie cosi difiicili.
)
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Ornithologle francaise, oil histoire natnrclle, g^icralc et par-

ticuUere des oiseaux de France , par L. P. Veillot.

In 4.°, premiere Uvraison ,fig. noires ,prix de souscription

fr. 6. — Idem fig. colorces , fr. S ( Pelicier ).

(Qnesta eccellente opera formera due volumi in quarto,

divisi in 46 fascicoli , il cui prezzo in iig. nere sara di

fr. 276 , ed in fig. colorite di fr. 368. Noi dobbiamo

gia al sig. Veillot due magnificbe opere , Storia degU iic-

celli cantori della zona torrida , Parigi , 1806, un vol. in

fol. ; Storia degli uccelli d'America, Var't^i , 1807, un vol.

in fol. Questa, quantunque d' una esecuzione meno bril-

lante nel suo genere , non sara inferiore alle prime.
)

Memoire sur les calculs vesicaux et sur les operations de la

taille dans le cheval , par J. Girard , directeur de I'^cole

veterinaire d'Alfort. Broch. in 8." ( Gabon ).

(Eccellente opera d'Ippiatria , e di prima importanza

per tutti gli artisti veterinarj.
)

Belle arti.

Histoire de I'art par les monwnens depuis sa decadence au

IV siecle
,
jusqn'a son renouvellement au XVI siecle , par

J. B, L. S. Seroux d'AcwcovRi . In fol. , livr. 24 et der-

niere fr. 3o, pap. velin fr. 60 , prix de 2^ livr. fr. 720,
pap. v6lin fr. 1440.

( La prima opera del secolo per rapporto alia storia

dell' arte ; ardiro dire anzi che Je altre nazioni dell' Eu-

ropa non possono presentarne alcuna clie gli si possa pre-

ferire. Finalmente ad onta delle tetapeste che gravitarono

suUa brillante Italia questa bell' opera del saggio e corag-

gioso Seroux d'Agincourt, di cui non si compiaogereblje niai

troppo la perdita , e intei-amcnte terminata a grande sod-

disfazione di tutti gli artisti e dei veri amatori. Conosco

poche opere piu degne di figurare nelle pubbliche biblio-

teclie o in quelle dei ricchi particolari.
)

Cours ilementaire et pratique de dessin lineaire applique d
I'enseignement individuel , a I'enseignement siinuhane et a
I'enseignement mutuel d'apres les principes de Pestalozzi

,

par A. Boniface instituteur. In a." oblon. , orne de 48
planches ( Ferra jeime et Aime Andre) , fr. 12.

( A questa buon' opera ordinariamente si aggiunge la se-

guente ed allora si forma un corso completo di disegno.

)
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Traite dc perspective Uneaire a I'usage des artistes , compre-

iiatit la perspective des ombres Uneaires et celle des re-

flexions produites par I'eau et les miroirs plans
,
precede

des notions de geomctrie nicessaires pour I'intelligence des

operations , par Charles Choquet
,
professenr de math4-

matiques. In 4.°, orne de zS planches ( Aiine Andre ) ,

fr. I o.

(
Qneste due ;6pere sono indlspcnsabili a tutte le case

di educazione dei glovani geiitiluominl. )

L'art de gagner sa vie , d'augmenter ses revenus et de par-

venir a la fortune, par Mosse. In 8.° {L'editeur , rue des

filles S. Thomas , n.° 5 ) , fr. 7.

( L' autore da o pretende di dare dei consigli sul mezzo

di esercitare tutte le professioni , di scegliere la piu con-

veniente, secondo il luogo clie si abita, le circostanze in.

cui takino si ritrova e le risorse che si puo averiie. Un
libro simile dovreblie pagarsi a peso d' oro. Nulladimeno

mi displace die V autore il quale mi sembi-a un uomo
mnlto saggio , consacro il quinto capitolo della sua quiuta

parte ai mezzi di far fortuna colla lilosofia e le belle let-

tere. Blsogna confessare che v' e una grande distanza fra

questa teorica e la pratica.
)

Belle lettere.
'

Alexis par mad. Wittenbach nee G Imprimerie de

Jules Didot aine , in ia.° (A. A. Renouard ) , fr . i. 20.

( Una delle migliori opere di questa illustre gentildonna

,

vedova del dotto professore Wittenbach , il prinio ellenista

deir Olanda. Le idee morali e religiose vi sono espresse

con una precisione ed una purezza ammirabile. Senza dub-

l)lo si ricordera il lettore clie la stessa gentildonna pub-

blico , saran due niesi , un libretto intitolato : Les sympo-

siaques o dlscorsi sulla tavola ad iuiitazione dei deipnosofisti

d'Atene. Questa brochure, c\\ ella fece stampare a prcjiric

spese presso la celebre stamperia del sig. Giulio Didot il

maggiore, si vende a a fraachi a proiltto degll ellenisti.

)

Hymne au soled et plusieurs morceaux du mane genre de

M. I'abbe de Peyuac, mis en vers par M. J. B. Offhoy.

Ill 12.° ( Marchands de nnuveautes) , environ fr. i.

( In seguito a questc imitazioni T autore che nella sua

prefazione annunzia ch"" egli e droghiere , pose moltc poesic
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fuggitive cli sua composizione. Aiicliamo. L' aiinata e buonaj

E gia qnalclie iiiese clie, come si e di gia tletto , venne in luce

uii romanzo coraposto da una portinaja, un altro da una

cucitrice , uu altro da una cuciniera: vediamo cio clie di

tutto questo diverra. Che peccato che T autore di sitl'atta

notizia non sia un bello spirito di provincia i egli noa

avrebbe mancato di dire parlando delle due ultime clie se

r una avea uno stile piii pungente , 1' altrs coniponeva con

magglor fuoco.
)

Teatro.

A mon fils an moment de ses debuts dans la carriere th^d-

trale sur les lois , les convenances et les conditions de

son art et sur les hienseances d'lionneur et de morale qui

doivent le guider dans sa profession , par 31. D. In 8,"

( Delaunay , Mongie , Barha ).

( Opera stimabile e di cui devesi raccomandare la let-

tura a tutti i giovani artisti drammatici.
)

Poesies dramatiques d'un Emigre. In 8." {Fillet aine).

(Questo volume contiene quattro tragedie in cinque atti

Luigi XVI, Antigone, Eadasmane , Arsinoe. De' sentimenti

onesti , della sensibilita, delle scene ben f^itte, alcuni versi

felici.

)

Rappresentaronsi o stamparonsi nel corso di questo mese
ventidue lavori teatrali ; una tragedia, una commedia , tre

opere , un balletto pantomimico , tredici vaudevilli , tre me-
lodrammi. lo distinguerb i seguenti

:

Pierre et Thomas Corneille , copiedie en un acte et en prose

par mess. Eomieu et Mouniebes, representee sur le second

theatre francais le 6 juin 1828, anniversaire de la nais-

sance de P. Corneille. In Z," {Baudoin, Ponthieu)
, fr. 2.

Virginie , tragedie lyrique en trois actes , par M. Desangiees ,

representee sur le theatre de I'academie royale de musuiue.

In 8.° ( Barba ) , fr. 2.

Partie et ravanche. Vaudeville , par mess. Scribe Francis

et Bazier, representee sur le theatre du gymnase. In 8.°

( Huet , Barba), fr. i. 5o.

Nicolas Remy ,ou le fermier de la Bresse, par Sewrin, re-

presenie sur le theatre de Vaudeville, In 8.° {Duvernois),

fr. I. 5o.
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ROMANZI.

Otto roumnzl tra i cjuali io non posso parlare die dci

seguenti

:

Les veillees de la chaumiere ,
par mad. la comtesse de Gen-

Lis. In 8.° ( Ze Comte et. Durey).

(Basta nominare mad. Genlis per ricliiamare Pattenzlone

e r interesse del pubblico.
)

Lionie de Monbreuse ,
par mad. Sophie Gay. Seconde Edition

revue et corris.ee. Vol. 2, in 12..", orn^s d'un dessin d'lsa-

bey ( Auguste Bollaud ) , fr. 6.

( Opera non priva di merlto. La signoi-a Sofia Gay e

autrice di molti romanzi die ebhero huon eslto : essa tratta

molte persone , e da pranzi e serate piacevoli , era nulla

v' ha di pill magnetico per i successi, quanto una huona

cena. D' altronde questa dama lia molto spirito e scrive

con grande purezza.
)

Luglio.

In questo niese si sono pubblicati tra libri nuovi , ri-

stampe , fasdcoli , opuscoli , n.° 499.

TeOLOGIA , FiLOSOFIA MORALE.

Riflexions sur I'existence de Dieu , sur Vath^isme et I'incre-

dulite
,
par M. P. J. H. de la Roque. In 8.° ( Adricn

Le Clerc ) , fr. 2. 5o.

(L'esistenza di Dio Basta alzare gli occhi verso

il delo , e poi abbassarli sopra 1" umile violetta e su nn
granello di sabbia .... Quanto agli Atei io non ci credo.

)

Traite de I'amour de Dieu par S. Frangois de Sales, nou-

lelle edition revue et legijrement retouch^e par M. I'abbe

BoxFALLET Desbrosses. Vol. 2, in 12."
(^
Mequignoa

junior ).

(Unzione dolce e penetrante. IMa il sig. abate Bonvallet

Desbrosses avrebbe potuto dispensarsi dal ritoccare andie

leggiennente il testo di S. Francesco di Sales. )

La consominatLon des siecles prouvee par les textes et les

analogies tirees des livres saints a\'cc un examen impartial
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des analogies publices par M. G*** sons le noin (.Van

solitaire. Vol. 2, in 12.°
(^
Rusand).

( Delia oscuiith , ma delle dlvote intenzioni,
)

POLITIGA , LeGISLAZIONE , ECONOMIA POLITIGA.

Lettres sur I'Angleterre ecrites en juin 1828 par M. le

comte DE Marcellus. Broch. in 8.° (Boucher).

( Queste lettere sono curiosissinie , e coatengono moltc

viste egualmente preziose all' uomo di stato ed al filosofd.

Alcune pero mancano di giustezza; almeiio questa e la mia
opinione persoiiale , e soggiornai piu lungaraente in In-

glulterra dal sig. Marcellus.
)

Choix des plaidoyers et memoires de 31. Bellaht
,
procureur

g^n^ral du Roi pres la cour royale de Paris. In 8."

( B. Varrie fils aine ).

( II sig. Bellart gode di una grande riputazione d' elo-

quenza ; del i-imanente senza voler stabilire verun para-

gone si puo dire die il foro e come il teatro. Una corn-

media clie ottenne un brillante successo rappresentata ,

piace raeno leggendola. Cosi avvenne dell' assedio di Ca-

lais , del Gastone e Bajardo del fu Du Belloy. Ma e assai

piu onesto giudicare dei morti che dei vivi.)

Examen de quelques questions d'economic politique , par M. Du-
bois Ayme , correspondant de I'Institut de France etc.

In 8." ( Pelicier ).

( L' autore di questa buon' opera discute con sagacita

molte opinioni avanzate dal sig. Ferrier nel suo scritto

intitolato Del Governo considerate ne' suoi rapporti col com-
mercio.

)

SxoRiA , Antighita", Biografia.

Eleinens d'histoire g6n^rale , chronologique et geographicjue

depuis le commencement du monde jusqu'a I'an de grace

1789 a I'usage des maisons d'education, par Jos, Martin.
In 8.° (Chanson)

, fr. 6.

( Noi siamo gia deliitori al sig. Giuseppe Martin di un

corso di geografia antica e moderna adottato dal consiglio

reale d' istruzione publjlica. Gli elementi di storia , die

publilica , semliranmi suscettibili d' essere consacrati a

preferenza per la educazione delle giovani donzelle.
)
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Pantheon i2,ypticii , collection des personnages mytliologiqucs

de runcienne Egypte d'apres les monumens nvec un tcxte

expUcatif , par M. J. F. Champollion le jeiine , figures

d'apres les dessins de 31. Dubois. In 4.", premiere Uvraison

( Finnin Didot , Dehare freres , Dubois , rue saint Andre

des arcs , num. i\.), fr. 10
,
pap. vel. fr. ao.

( Opera della maggiore importanza*, e che formera epoca

nella scienza antiquaria, la quale fece a' nostri gloriii im-

mensi pi'ogressi , soprattutto daclie V Egltto in qnalche

maniera non e piu pel* noi un paese misterioso, Questa

bella raccolta sara composta di aoo tavole , che io stimo

a 3o o 36 fascicoli.

)

Memoires de Cevallos et d'Escoquiz , du baron Kolli et de la

reine d'Etrurie, de Duhesme , de Vaughan, de D. Maria

Rlc et de Contreras. Vol. 3 , in 8.°, fr. 18.

(
Queste Meniorie che io qui annunzio fanno parte della

raccolta intitolata collezione compleinentaria delle Memorie

relative alia rivoluzione francese pubblicata dal sig. Michand ,

e che difFerisce essenzialmente dalla raccolta delle Memorie

relative alia rivoluzione di Berville e Barriere, Tesposizione

dei mezzi inipiegati da Napoleone per usurpare la corona

di Spagna ,
1' esame dei motivi che impegnarono S. M. Fer-

dinando VII a portarsi a Bajona , ecc.
)

Histoire de la revolution Helvetique de 1797 a, 180 3, par

M. Raoid RociiETTE. In 8.° Carte {Aug. Nepveu).

( II mio glovane confratello signor Raul Rochette non

erasi siao ad ora esercitato che nella scienza antiquaria:

egli entra nella carriera storica. Dotato di zelo e d' atti-

vita , credo che vi riescira; I' epoca della storia Elvetica

ch' egli descrive e molto importante agli occhi della poli-

tica e della fllosofia.
)

DLctionnaire historique , critique et bibliographique
,
par une

societe de gens de lettres. In 8.° torn, ag, 3o et der-

nier {Menard et Desenne) , prix des trcnte voliunes, fr. \ 80.

( Bisogna distinguere qiiesto dizionario storico da quelle

pubblicato dal sig. Micaud sotto il titolo di biografia uni-

versale , di cui i voluini 33, 34 , vennero alia luce gia da

qualclie tempo , e die terminano alT articolo Pizzarro. )
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VlAGGI.

Voyage au mont Caucase et en Giorgie par M. Jules Kla-

PROTH. Vol. 7. , in 8.° ornes d'lme carte de la Georgie

( Gosselin Lesage ).

( Libro eccellente e degao della riputazione delPautore.

Sino al presente non fu pubblicato nulla di piu completo

sul monte Caucaso. lo avrei desiderato maggiof estensione

nelle indagiui lilosoficlie : perche niediante T aaalisi ed il

paragone delle parole fra di loro , si lisale talvolta a cu-

riosissime viste suUa storia dei fatti e su quella degli

uoinini.
)

SciENZE, Storia naturale, Botamica, Agricoltura ecc

Eacyclopedie moderne , ou dictionnaire ahrege des sciences

,

des lettres et des arts awe I'Lndication des oiwrages oil

les divers sujets sont developpes et approfondis par M.
CourtIN , ancien magistrat , et par une societe de gens de

lettres. In 8." tome premier ( Mongie aine ) , fr. g.

( L' opera completa sara composta di 20 a 24 volumi. Se

i segueati corrisjjondoiio al primo, io stlmo che questa

nuova enciclopedia nieritera d' essere collocata nelle mi-

gliorl bibliotcche.
)

RechercJies sur plusieurs points de I'astronomie egyptienne ap-

pliquees aux monumens astronomiqnes trouves en Egypte
,

par T. B. Biot , de I'Academic des sciences. In 8.°
fig.

( Firmin Didot ) , fr. 10.

( Opera di primo ordine. Qual immenso progresso dopo

venti amii fecero rastronoraia e le scienze esatte ! )

Hygiene oculaire , ou conseils aux personnes dont les yeux

sont faibles et d'uue grande sensibilite , avec de nouvelles

considerations sur la cause de la myopie ou vue basse ,

par f. H. Reveilli Pabizb , seconde edition revue et

corrig^e. In 12.* ( L'auteur, rue des Saints peres, n.° Sj

,

Mequignon, Marvis) , fr. 2.

( Quest' opera ottenne un meritato successo. La teoria

deir autore sulla miopia , ed il pi'esbitismo mi sembra pre-

feribile a tutto cio che pubblicarono gli occulisti del pas-

sato secolo.
)
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I

Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux pour servir

des suite et de complement aux planches enluminees de
Buffon, edition in fol. et in 4.°, par C. J. Temminck
d'Amsterdam et Meiffren Laugier , baron de Cliartrouse

de Paris. In fol. liv. premiere a 35 a iS , fr. SaS ( G,
Dufour), idem in 4." a fr. 10. 5o

, fr. 367. 5o.

( Quosta raccolta in foglio i cui piimi fascicoli ven-
nero in luce nel 1820 serve di continuazione necessaria

agli nccelli di Buffon ,11 vol. in foglio.
)

Rapport sur I'emploi du pldtre en agricolture fait en conseil

royal d'agriculture ^ seance du zo avril 1822, par M, Rose.

In 8.° (Mad. Huzard) , fr. a. 5o.

( L' uso del gesso considerato come ingrasso, e cjuello di

alcune salable o pozzolane , noa e come si sa una novita

in agricoltura, ma il inetodo di esecuzione e discusso qui

in una maaiera veramente classica.
)

B :lle arti.

(Euvre de Canova , recueil des gravures au trait (Vapres ses

statues et ses bas-reliefs executees par M. Reveil. In 8.°

premiere liv. {AlpJi. Giron , Bance aM , Audot London),

fr- 4-

( La raccolta sara composta di 20 fascicoli. Le incisioni

sono accompagnate da un testo dichiarativo , come anche
dei giudlz] della contessa Albrizzi e di molti altri artisti

sopra ciascuna delle composizioni di Canova , e d' una no-

tizia intorno alia vita di questo immortale artista del si-

gner H. de la Touche. — Si annunzia egualmente una
associazione per 1' opera di J. J. de Boissieu composta di

100 tavole : prezzo d' associazione fr. 3oo;per i non as-

soclati prima ddla pubblicazione dell' opera 400 fr. presso

Cliaillon Potrelle contrada di S. .Onorato n." 140 II si-

gner de Boissieu non era artista di professione, ma non co-

nobbi dilettante distinto piii di lui : le sue composizioni

erano graziose, ed i suoi disegai d' una preziosa fiuitezza ),

Le vignole de poche , ou memorial des artistes , des proprie-

taires et des ouvriers contenant les regies des cinq ordres

d'architecture dessin6 et gravi par Thiery fits , architecte

graveur. In 16.° orni de 82 planches ( Audot ), fr. 4.

( Piccolo libro utile a tutti gli arcliitetti ed a tutti i

capi muratori , e clie per la modicita del prezzo e alia por-

ta t a degli artisti c della classe degli opera j. )
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Belle lettere , Poesia.

( Nessuii' opera rimarcablle in letteratura venne in Ince

nel corso di queso mese : io mi limitero ad indicaie i se-

guenti.
)

Elegies bresiUennes suivies de poesies diverses et d^me no-

tice siir la trake des IVoirs par Ed. Corbiere, ex offLcier

de marine. In i8.° (Bechet).

Fables nouvclles par Aug. Rigavd. In 18.° fig. {Peytieux ).

Les trois soldats , conte en vers par Eugene de Pradel.

Broch. in 8.° ( Delaunay ) , fr. i.

PhilocU'te dans Vlsle de Lemws
,
par P. M. J. de Bazillac.

Vol. 2 , in 12." ( Setter Delaunay ) , fr. 5.

Le cojijugalisme, ou Vart de se bien marier., conseils anx jennes

gens d^epouser femme jeune , belle et riche , aux demoi-

selle de s''unir a. un jolt homme bien fait et fortune. Code

de legons matrimoniales appuyees de preceptes moraux ,

d'anecdotes tres-curieuses touchant le bien si important dii

mariage , par le yicomte de S . . . . In 1 8 .
°
( Chantpie

,

marcliands de nouveautis ).

( Ecco per verita molte dolci lezioui 1 L' autore puo

calcolare sopra un gran nuineio di proseliti. Non v' ha

die questa parola conjugalisme che mi offenda altun poco.

Io la trovo barbara, ma ho forse torto ^ T orec<;!iio vi si

puo col tempo avvezzare. II sostantivo conjugalisme mi x'i-

chiama nulladimeno la parola uxorious che meritava la

buona accoglienza fattagli in Inghilterra, quantunque sia

iateramente latuia : perche linalmente e stata impies^ata da

Bacone e da Milton. When I must live uxorious to thy will.

In perfect thraldom .... Dryde fece egli pure T avver-

bio uxoriously ).

Uart de choisir une femme et d''etre hereux avec elle , ou

conseils aux hommes h marier , et aux chefs de famille

par LamI. In 8.° ( rue des filles S. Thomas, n.° 5 ),/r. 3,

( Noi siamo nel secolo dei consigli , ci6 che secondo me
e un gran segno di decrepitezza. La veccliiaja si consuma
nel dare amnionizioni ; tuttavia io nulla ho da opporre

contro quelle del sig. Lami : esse sembranmi eocellenti a

produrre il piii grande eiretto, cosi mi propongo di consi-

gUare V autore accio ratiuisca di un picchetto di cavalleria
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la sua porta per timorc d' una irrnzione Ji compratori

,

ma solamente pel primo giorno.
)

Teatro.

( Nel corso di luglio non videro la lace che due com"
niedie e due melodranimi , ma cousoliamoci : rappresenta"

ronsi nei diversi teatri di Parigi 1 5 vaudevllli tutti gio-

cosi , tutti dilettevoli , tutti dimenticati nella settimana.

Delle favilluzze , dei gioclietti di parole e una giocosita a

fior di pelo , che nou fa che scivolare : non vi ha che la

giocondita delle situazioni la quale penetri e duri.
)

ROMANZI.

Nel corso di questo mese otto romanzi I questo e molto

poco, e cio che e peggio e V irapossibilita di distinguerne

alcuQO.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

GRAN DUCATO DI TOSGANA.

Antologia dl Flrenze
,
quaderno 84.°

XjetTERA al direttore dell' Antologia sulla situazlone eco-

nomica deir Inghilterra. — Delia strada nuova da Nizza a

Sarzana. Meiiioriadi C. L. Bixio ( continuazione ). — Os-

servazioni suU' origine e progressi dell' arte d' istruire i

sordi e muti' dalla nascita. — Rapporto generale suUo state

agronomico e politico della Scozia steso per use deile so-

cieta destinate a promuovere ravanzamento dell' agricoU

tura e dell' economla interna sotto la dlrezione del cav.

SincZair
(^
continuazione ). — Dei rapporti del gusto e del

bello letterario coi sensl e con la ragione, Memoria accaJe-

nilca. — La Grecia o descrizione topografica della Liva-

dia, della Morea e dell* Arcipelago , del sig. Dcpping. —
Ode in olimpica. Vcrsione del marchese Cesare Liicchesini.

— Lettera sul Canova della signora i?ru« , tradotta dal-

r inglese. — Geografia raoderna universale del sig. Pn-

gnozzi. — Lettera del sig. Pagtiozzi al direttore dell' An-
tologia. — Lettera al direttore dell' antologia sul future

raccolto delle olive. — SuU' esposizione dei cosi detti

plccoli premj , fatta nell'L R. Accademia delle belle arti

ia Firenze il niese di settembre i8a3. — Nuovo diziona-

rio geografico di Vosgien , nuova edizlone interamente

iifu3a ecc. da Liiiai Nurdi. — Eatratto di uua notizia



I'AKTE ITALIANA. 385

suirisola e suUa citta di Cadice, del Ijarone dl Ferrusac. —

•

BulletLino scientifico, ottobre, n.° I. — Lettera al diret-

tore deir Antologia suUa critica letteraria. — Articolo ne-

crologico in inorte di P. Belli Blanes. — Osservazioiii

mediche. — Accademia dei Georgofili , seduta del di a3
settembre. — Tavole meteorologiche pel mese di set-

tembre.

Idem
,
quaderno 35.°

Delta strada nuova da Nizza a Sarzana , Memoria di

G. L. Bixio. ( conclusione ), — Biografia di A. Ca-
nova scritta dal cav. Leopoldo Cicognara, — Sulla lin-

gua samscritica : ragionamento di D. Valeriani. — Elo-

gio di Ginguene scritto dal sig. Salfi e tradotto dal si-

gnor D. — I Greci ed i Turchi. Art. i." — Memoria
sal cominercio di Venezia e sui mezzi d' impedirne il de-

cadimento , di L. Casarini, — Alcune osservazioni sulla

teoria eccitabilistica del controstimolo. Lettera ( VI ed
ultima) ad un amico medico, del dott. E. Basevi. — Odi
ollmplche IV e V. Versione del marcliese Ces. Lucche-
sini . — BuUettino scientifico n.° II. — Accademia delle

belle arti di Milano , programma. — BuUettino bibliogra-

fico n.° I. Tavole meteorologiche pel mese di ottobre.

STATI PONTIFIGJ.

Effemcridl letterarie di Roma
,
quaderno 36.°

Amalia: romanzo francese di Teresa Martinetti. — In ve-

terem Demetrii superstitam inscrlptionem commentarius a

J. Melchiorrio. — Alcune Memorie di Michel Angiolo Biio-

narotti, da mauuscritti — Saggio cliaico suU' iodio e sulle

diffeientisue combinazioni e preparazioni secondo 1" istituto

clinicu di Padova. — Annotazioni del conte Giacomo Lco-
pardi alia cronaca d' Eusebio ( continnazione e fine ). —•

Comentario del cav. Giuseppe Tamhroni intorno la vita

di A. Cauova ( annotazioiie ). — Poscritta intorno le eru-

dizionl Bovillane del medesimo Tambroni. — Vita del-

I'architctto Luigi Vanvitelli e descrizione delle reali de-

lizie di Caserta ( estratto ). — Notizte biugraficlie di

Beneoletto Coruiiati. — Le feste della Vergine, sLanze

jJiucciole del cav. A. M. Ricci ( Memoria ).

JJibl Ital T. XXXI I. 25
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Vauieta'. Dominici Antonii Marsella inscriptiones. —

Ode di G. M. Einiliani per Felice Gianni pittore. — Bi-

bliogratia straniera di scienze, lettere ed arti.

Idem
, quaderno 87.°

Dell'arte e del vantaggi di fare il vino secondo 11 processo

«.ll madamige'.la Gervais. — Delia yiasilica di S. Paolo suUa
via Ostiense, nota dell' abate Angelo Uggeri. — Le anti-

chita di Acre In Sicilla gcoperte ed illustrate dal barone

Gabriele Jiidica. — Vocabolario agronomico italiano com-
pilato da Gio. Battista GagUardo. — Dei Ponti Emilio

e Subliclo , nota di Stefano Piale. —~ Delle flogosi

nelle febbrl intermittenti perniciose, letters di Francesco

Puccinotti. — Rafaele presentato dal Bramante a papa
Giulio II. , qnadro del march. Niccola Sessa. — Descri-

zione anatoinica di un muscolo partlcolare annesso al-

I'occliio umano , del dott. Giusepj>e Poggi. — Silloge di

iscrizioni antiche inedite, Illustrate dal march. Giuseppe

Melchiorri e cav. Pietro Visconti.

Varieta'. Sooetto del canonico Bcvilacqua. — Epigrammi
di Zeffirlao Re. — Poesie di Ciinante Micenio. — Gesta

Caroli Magni et Rolandi , a Sebastiano Ciampi illustrata.

B I B L I GR AF I A.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Biografia universale antica e moderna , ossia storia per

alfabeto delta vita pnbblica e privata di tutte le

persone die si distinsero per opere , azioni, talenti,

virtLL e delitti. Opera affatto nuova compilata in

Francia da una Societd di dotti, ed ora per la pri-

ma volta recata in italiano con ^iunte e correzioni.

Vol. X, XI, XII e XIII. ~ Venezia, \^2^ ,
per

Gio. Battista Missiaglia, in 8.°

r at. X, . . . e soprattutto comporteremo in pace le non

meritate ammonizioni ( Cosi finisce V avvertimento posto

al prlncipio del X volume ). Ma , sig. S. C-i ^arbatissinio
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siete voi dunque di una natui'a divina ? E quale e niai

r opei'a umana die andai'e possa scevra di aniiuonizione
,

e molto piu quando essa sig. di lunga lena , o che alia

foriiiazioiie sua cooperiiio nieQti diverse? Voi, sig. 5. C-i,

vi adoiitate per alcune osservazioni esposte in questa Bi-

blioteca su la Biografia di cui voi siete uno dei ccllaloo-

ratori. Ma, Ijuon Dio , quali cagioni d' ira potevano desse

mai offerirvi ? Con yostra santa pace assicuratevi che avete

assai torto , e che giova moltissimo per lo credito vostro

il riteaere , che la vostra immaginazione non trovavasi in

perfetta calma mentre scriveste qaelP articolo. Di fatto noi

nel rendere conto de' vostri lavori non ci scostammo mai
da quella urbanita e dilicatezza die e , e sara mai seni-

pre nostra guida ; parlammo , e vero , il linguaggio della

verita , ma questo fu usato anclie da noi con molta ri-

serva , la quale cosa voi ora con solenne ingiustizia , per

non dire invece ingratitudine , travisate ; ne t'umuio poi

schivi dal tributarvi quelle lodi , delle quali V opera vo-

stra e meritevole , non in uno , nia in tutti gli articoii

in cui si e fatto della stessa parola. — In gravissima be-

stemmia cadete poi , ove dlte che == promesso fu di tra-

durre e non di rifare in italiano la biografia universale. =
Ma ignorate forse , ciie vi sono degli originali che deb-

bono nella traduzione conservare tutta la iisononiia loro

colla massima esattezza , mentre altri ve n hanno , dei

fjuali dee il traduttore religiosamente rettificare gli errori

,

sicconie di quelli che trattano di scieuze, di arti e quindi

ancora di biografia ? Voi non ignorerete , sig. S. C-i , che

i Francesi , i quali accertataniente battono con assai onore

e gloria ogni via dell' umano scibile , peccano pero al-

cune volte, per non dire molte , d' inesattezza nei lavori

loro e massimamente in quelli di biografia. E questa os-

servazionc non e fatta per menomare in alcuna parte il

rispetto e la fama che gli uoaiini sommi di quella nazione

si sono coU^ opere loro procacciato ; avvegnache quel

peccato d' inesattezza debbesi attribuire soltanto alia vi-

vacita eccessiva dell' indole loro, che li porta agevolmente

ad imprendere ed a trascoiTere con prestczza i piii gravi

subbietti , e quelli particolarmente che ricliieggono inda-

gini continue, somiua pazienza ed elucubrazione. Quindi e

ohe voi, sig. 5. C-i, troverete assug.!;ettita a condanna la

preghiera che fate ai nwncroii Icttori della 1/iogvalia ad
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awerdre alia rapidita con cui si succedono f uno all' altro i

t'oZ«/nt, giacclie sifF^itta rapidita , della quale menate vanto ,

riuscira al certo poco gradevf>Ie , ove disgimita sia da

queir esattezza e perfezioiie , die da ognuno si desidera a

buoa diritto in opere di questa natura. Ne vale poi il

dire , che se tutti ricordare si dovessero gV individid in una

Biografia , questa crescerebbe ad una mole da disgradarne

quasi le piramidi ; che anzi noi , a malgrado il titolo di

Biografia universale antica e mod£r>{a , il quale aprire

potrebbe il campo ad assai pretensioni , vorremuio vedere

annotati soltanto quelli , che si resero veramente merite-

voli di memoria per le loro opere, azioiu, talend, virtii , e

colore i quali non ^'la si disdnsero , ma famigerati si resero

])er i loro delitd : se abbiate osservato scrupolosamente

questo precetto , da voi stesso propalato , lasciamo gene-

rosamente alia coscienza vostra il decidsme.

Riguardo poi alia parola di scabino , traduzione esattis-

sima di quella di echevin dei Frances!, vi preghiamo ad

osservare quanto dissero in proposito i sommi Bignon ,

Du-Cnnge , Eccardo , Muratori in ispecie ed altri, non che

alcuni dei nostri , non del tutto spregiati , dizionarj italiani.

Ma meglio e il iinire questa tiritera, su la quale non

torneremo gianimai, ed il parlare dei volumi X, XI e XII,

il che farerao con imparzialita e candidezza , avvegnache

alcun' ombra di livore non avra mai stanza in noi. Di-

renio pero , che abbiamo osservato con piacere essere V av-

vertimento , sul quale ci siaaio sine ira alcun poco inter-

tenuti, soscritto soltanto dal sig. S. C-i , il che ci diniostra

che quello pubblicato fu forse all" insaputa degli illustri

suoi collaboratori , e che quindi esso sig. 5. C-i e forse

lino di que' moiti i quali possentemente agitati , senipre

esclamano :

Je ressens les accis de Camour de la gloire;

Desir de nonne est un feu qui devore;

Fievre d'auteur est cent fois pis encore !

Comincia il volume X con una lunga serie di Carli , o

piuttosto coUa continuazione della medesinia. I sovrani nu-

merosissimi sotto questo nome generano veramente in tutti

i lessici grandissimo imbarazzo , perche si ripetono in di-

versi stati , e talvolta non senza confusione colle stesse

cifre numericlie addiettive. Non facciamo pero alcun
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rimprovero agli eclitori della Biografia universale, ma non

lascianio di proporre un nostro avvisamento , ed e quello

che del sovraiii degli stati diversi conosciuti sotto qiiesto

noine, diverse serie potrebbero istltuirsi con titolo sepa-

rate, per esempio dei re di Francia, di quelli di Navarra,

dei duchi di Borgogna o di Angio, dei re di Napoli , dei

duchi di Lorena , di qiielli d' Orleans . dei re di Spagna

,

d' Inghilterra ecc. Sta bene che Carlomas;no sia posto alia

testa dei re di Francia , ma col rigore deil' ordine alfa-

betico ciascuno si avviserebbe di trovai-lo avanti quelli

di Carlomanno , o al piii potevansi i Carlomanni diversi

,

come re e principi francesi , collocarsi dopo Carlomagno

niedesimo. Un dis ordine ortografico troviamo in questi ar-

ticoli neir uso o abuso della letiera t , perche mentre bra-

merenimo di vedere scritto Bretoni in luogo di Brettoni

,

e Capeto invece di Capetto , non possiamo vedere senza

mai-aviglia scritto piii volte il nome di Elisabeta.

Ma lasciamo da parte siffatte inezie, e seguendo il rae-

todo nostro di csaminare con maggiore attenzione gli ar-

ticoli che riguardano illnstri italiani , non possiamo a nieno

di non mostrare la nostra sorpresa al vedere alP articolo di

Giovanni Carloni (che non fu mai Carlon), accennato che

Taddeo Carloni pittore , scultore ed architetto nato a Reno

presso il lago di Lugano (villaggio che piii non si trova), fu

allevato da suo padre Giovanni , si perfeziono a Roma o

fernio stanza a Genova , dove esegu'i molti lavori , e niori

nel 16 1 3. Questi non poteva certainente essere figlinolo

di Giovanni Carloni nato nel 1591 , ne niolto meno di al-

tro Giovanni di lui fratcUo, die si dice nell' articolo steiso

assai piii giovane. Convcrrebbe. forse supporre coll' Or-

landi un terzo Giovanni Carloni nato sul lago di Lugano

,

pittore anch" esso , del quale non si ha memoria , ed in

qualunque caso, fra questi ti-e Giovanni sarebbe stato ne-

cessario di stabilire qual fosse il Ciovan Battista , alle di

cui opere si attribuisce piii bell' armonia di chiaroscuro e

un disegno piii grandioso.

Alquanto secco troviamo T articolo che concerne il ce-

lebre condottiero Carmagnola ^ questo e dettato dal Sis-

mo ndi , nel quale non possiamo a nicno di non ravvisare

qualche studiata asprezza contro i Veneziani , che tempo-

rare potevasi giustaniente in una biogratia pu})ljlicata [n

Venezia. — Cosi nelP articolo che rijfuarda rellenisia
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Carmeli, si e tradotto letteralmente , clie 11 Paitoni nolla sua

biblioteca de' volgavizzatori aveva fatto di grand! elogi della

traduzione di Euripide , e die quaiito alle cote non si puo

leggei'e cosa piu triviale e plii debole. Questo non e cer-

tamente scrivere , ne traduire con critica ; perche nelle

note , che che ne dica il Reiske , trovasi ancora qualclie

merito , e la traduzione invece , che che ne dica il Pai-

toni , e alFatto debole e triviale. — Non perdoniamo al-

r antore dell' articolo Caroprese ( che invece di D. S. B.

doveva essere notato D. B. S. ) la traslazione della voce

filodeino , che signinca amante o amico del popolo, in quella

ignobile di plebajolo.

Un Italiano non doveva certamente ammettere nell' arti-

colo Ugo da Carpi la frase dello scrittore francese , che

quell' artista fu uno del primi , che fecero in Italia inta-

gli in legno a tre tavole ,
quasi che altrove fosse stato rl-

trovato questo metodo , e non da Ugo medesinio , che da

tutti ne e riguardato come 1' inventore. La quistione puo
cadere intorno all' invenzione dcir incisione a chiaroscuro,

e forse i Tedeschi tentarono con ragione di rivendicaria ;

ma non e ben chiaro , che esista realniente vina stampa

in legno esegnita con diverse tavole dal Mocetxo nell' anno

i5oo. Non s' intende altronde chi sia quel Benvenuto

,

sotto il quale si dice avere studiato da prima Girolamo da

Carpi ; e se questo fosse stato Giovan Battista Benvenuto

ferrarese , che pero era gia morto nell' anno i525, mentre

Girolamo si distinse verso la nieta del secolo, era d'uopo

notare , che quello conosciuto e nella storia pittorica sotto

il nome dell' Ortolano. E come mai una sceita societa di

biografi vendti ha potuto dimenticare il celebre pittore ve-

neziano Vittore Carpaccio , che fiori al cominciare del se-

colo XVI , e r akro Carpaccio per nome Benedetto , pittore

anch' esso di raolto merito, che il Lanzi si piijUo la pena

di rivendicare ai Veneti contro le pretese degli Istriani? E
pure dair articolo Carouge si passa immediatameiite a quello

del gesuita Carpani.

E siccome troviamo nei ricordi del celebre Zoroastro
,

che 1' uomo assiso a uiensa dee porgere a niangiare ai

cani, qualora anche dovessero questi njorsicarlo ; cosi in

ben diversa situazione noi ad onta dei rimproveri che

fatJi ci vengono , o che fare ci si potrebbono , vogliamo

coi veneti biografi essei-e liberali di unavviso, che ad essi
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jiotra forse glovai-e sommaraente. Egli e qucsto di tenere

seaipie sott' occhio gP indici di due opere, clie possono

dirsi classlche in Italia, la storia pittorica del Lanzi e la

storla della letteratura del Tirabosclii, dalla sola ispezioiie

dei quail potranno agevolniente raccogliere di quanti nonii

riescano male a proposito mancanti le biografie francesi.

Non ci arrestercmo agli errori di stainj>a , dei cjuali ri-

dondano alcuni aiticoli , e quello specialmente di Carvilio

Massimo , dove si e stanipato Sevrio per Servio e Palnnibi

]3er Palumbi ; ma non possian.o a nieno di non esteiuare

il nostro stupore sul nome del fondatore delle scuole Pie,

die noi abbiamo sempre letto Calasanzio e non Casalanzio ,

laonde lo crediamo sotto questa rubrica male collocate.

Cosi la biblioteca del cardinale Casanate legata al con-

vento della Minerva , porto sempre il nome di Casana-

tense e non di Casanate , come e scritto in qnelF articolo.

I Milanesi saranno grati al sig. Guillon per avere ravvi-

vata la memoria di Cristoforo Casati , scrittore pochissimo

conosciuto , al quale non si dee se non una nojosa dis-

sertazione genealogica ; ma non lo saranno egualmente ai

biografi veneti per avere oniniesso V abate cistercieasc Pom-
peo Casat.i, uomo eruditissiiuo , editore delle cose inedite

di Clcereio , e lodato grandemente dal Tiraboschi e da tutti

gli scrittori dell' eta sua. Gl' Italiaai poi in generale non
saranno contenti di trovare menzionati sotto il nome di

Casiiil due soli ritrattisti, e non un celelire gi'ammatico

antico , non il cardinale di cui si hanno opere preziose

,

non un meilico celebre di Siena ecc. E perclie rimandare

la pittrice Rosalba Carriera sotto il prenoine di Hosulba ,

quando gli altri articoli sono giustamente dlstribaiti sotto

i cogiiomi ?

U articolo Casselio o Ceselio ( Aulo ), ( che non e vera-

nientc ne l' uno ne l' altro , mi bensi Aulo Cascellio Vin-

(lice , nominato anche da Valerio Massuno ), serve mlrabil-

niente di scusa alle nostre cortesi ammonizioai fatte agli

autort di raddoppiare di attenzione e di diligenza ^ perche

in esso si e stanipato sgraziatamente , die Orazio parla di

quel valente giureconsulto nella sua Arte politica , nientre

lo troviamo menziouato nel verso 371 dull' Arte poetica.

Sotto la rubrica di CasteUL credevamo di trovare lunga

serie di nomi , e invece non vediamo sc non Bernardo ,

Benedetto e Pietro , ommessi esseudosi i nomi rispettabili
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di Sartolomeo, di Girolamo y di Giamhatdsta ecc. Coiiviene

credere che il sig. 5. C~i sia ben poco curaute delF ouore

del suo casato , perche egli avreblie potnto citare aiiche

alcuni matematici di grido , un fisico milanese , altri va-

lenti pittori , ecc. Avvertiamo pure , cl;e il Castillioneo

milanese professore di leggi in Parma , in Torino ed in

Siena ,
poteva ragionevolmente coUocarsi sotto la rubrica

dei Castiglioni , appartenendo a questa famiglia. Molti sa-

rebbono altresi gli scrittori italiani , alcuni anche di gran

nome , cadenti sotto la rubrica da Castello , ed uno solo

ne vediamo accennato , che e un mescliino crouicliista di

Bergamo. Tra i Castiglioni poi non troviamo se non T au-

tore del Cortegiajio , un laico gesuita andato pitiore alia

Cina , un lilosofo toscano , che non era ne pure di quella

famiglia , ma cosi nominato soltanto dalla sua terra natale ;

e non vediamo ne il celebre BonaverUura milanese , ne il

cardinale Branda , per molti titoli celeberrimo , ne il giu-

reconsulto Cristoforo , ne Francesco Abondio cardinale , ne

alti-o Francesco letterato , ne lo siorico Giannantonio , ne

Jacopo , ne Matteo , ne Vincenzo , ne Bartoloineo, ne Bahlas-

sare , viomini tutti dottissimi. Piii sgraziata cosa e ancora il

non trovare ne il vecchio ne il giovine Lapo da Caniglion-

chio , delle di cui opere ridondano le biblioteche , e dei

quali il primo fu anche celebre per le intinie sue rela-

zioni col Petrarca. Merita qualche scusa T ommissione di

Castore { Dionisio) novarese, perche sfuggito anche ai com-

pilatori dell' indice del Tiraboschi , benche degno di essere

rammentato tra i primi lessicisti del secolo XV.
Sotto il nome di Cattaneo troviamo annunziati soltanto

Gian Maria e Lazzaro ; ci crediamo pero in dovere di av-

vertire, clie anche gli architetti Pietro e Girolamo, e lo scul-

tore danese potevano registrars! sotto la rubrica medesinia,

e non ritenersi sotto quella di Cataneo , come pure Cat-

tani e non Catani era il genovese Damiano. In proposito

del suddetto Girolamo Cattaneo noteremo pure , che nato

egli era in Novara , ove ancora fiorisce questa fami^ia ,

non in Navarra , come si e stampato nel dizionario.

I Bergamaschi saranno grati agli ethtori per avere essi

registrati sotto la ruljrica Cavalieri , due frati nominati si

r uno che I' altro Giovanni Michele , autori di libri asce-

tici ; ma avvertiremo , che il Giovanni Battisia Cavalierii

,

( die uoi non vorreuuuo vedere indicate come inCisore a
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bolino ) , era egli pure un Cavalieri o un CavaUeri , detto la-

tinainente de Cavalleriis. Ci duole di vedere il fainoso fal-

sario Giovanni Cavino , soprannomato il Padovcino
, quali-

ficato come eccellente calcografo del secolo XVI. Ognuno
si credereblje , cli' egli fosse stato intagliatore o stampa-

tore ia rame , ed invece non fu se non un ardito contraf-

fattore di medaglie.

Molto apprezziamo i talenti del sig. Gamba ; ma nien-

tre non soscriviamo plenaniente al troppo crudo suo giu-

dizio , che le opere di Cassiodoro ( o alaieno le lettere )

,

non possono per veritd meritarsi V onore di un volgarizza-

mento , il quale noi crediamo trascurato finora per la sola

diflicolta di voltare in italiano uno scrittore , che ha una
elocuzione tutta sua particolare ; gl" indirizzianio un nio-

desto rimprovero
, perche ,

parlando di Celso e rivendicando

giustamente all' Italia 1' onore di vina accuratissinia edi-

zione di quel medico, non abbia accennato le dotte illnstra-

zioni di quello scrittore fatte da un erudltissimo italiano

,

dal celebre Bianconi. Avvertlamo al tempo stesso , die il

Celso giureconsulto , vissuto sotto Domiziano ed i succes-

sivi imperatori , porta in latino il nome di Joventius , che
italianamente si sarebbe potuto rendere con quello di Gio-

venzo e non di Jubenzio.

Pill brevi saremo nella disamina del volume XI , che

giugne fino alia lettera CI. Mentre siamo stupiti per nou
vedere rammentati ne Cencio romano coUaboratore del

Poggio nella ricerca degli antichi codici , nh i celeln-i poeti

Centelli , ne la filosofessa roniana Cerellia , ne V erudita

Laura Cereta ; ci reca stupore il vedere un articolo con-

sacrato al gesuita Cepari, scrittore soltanto di ali:une vite

di Santi , ed un pin lungo articolo per Y astrologo Pa-
ride Ceresara , il quale forse meritava appena di essere

nominato. Ma non piix ragioneremo di simili ommlssioni ,

tra le quali poco perdonaliile sembra quella del giurecon-

sulto Cerniti ; noterenio soltanto, che belle sono Ic osser-

vazioni aggiunte dal Gamba ad alcuni articoli intorno

alle traduzioni volgari di antichi scrittori^ belli gli articoli

del GingLiene concernenti il Ceretti , il Cesarotti ed altri

nostri scrittori piu recenti ; ben distesi altresi quelli di

Du Petit Thouars intorno ad Andrea Cesalpino , a Federico

Cesi fondatore dell Accadeiuia dci Lincei , ed al naturalista

Cestoni di Livorno. La lettera CII , che occupa quasi tutto
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il volnmo , ci disponsa dallo scorrere niinutamenlc articoU

rigaardanti nonii italiani ; trovlamo tuttavia forse alcnn

poco esagei'ate le lodi attribuite all' Incisore Chiamberkmo,

le di cui opere non figui'ano nelle raccolte yih preglate , e

per quesio appuiito sono state ommesse daW Heiacckea ;

ed avvertiremo per ultimo, die uii famoso falsario di do-

cuuienti e di titoll di nobilta, gia registrato nel toruo X
sotto il nome di CeccareUi Alfonso di Bevagna nella To-

scana, ricoinpare nelT XI sotto il nome di Cic arelll Alfonso

di Bevagna nelP Umbria , seliljene il secondo articolo coni-

pilato da Ginguent sia assai piii compiuto del primo scritto

da Weiss.

Noil potraiino certameiite i biografi essere accusati di

maacanza di sollecitudiiie nell' insei-ire gli articoli dei tra-

passati di recente, da die vediamo sotto il nome di Chia-

rainond lodato olti'emodo il ponteiice ultimamen te perdnto.

Per altro non si sareljbe potuto Ingnare alcvino di non
trovarlo in questo Inogo , perche meglio figurato avreljbe

sotto la serie dei Pii , die non dubitiamo di trovare nella

lettera P. Anzi ci sembra die i papi in generale stiano

assai meglio sotto il loro nome papale, sotto il quale fa-

rono conosciuti , die non sotto quello della famiglia , da

essi abbandonato coU' assumere la sovranita spirituale e

temporale.

II volume XII comincia coll' articolo Cicerone, e finisce

con quello di Qiona Coliunhus , che poteva benissimo ri-

dursi in Colombo. Dcgna di nioltissima lode e la giunta sui

volgarizzatori italiani di Tidlio ^ fatta dal Gamha a quel

primo articolo. — II pittore Ciina da Conegliano nieri-.

tava forse notizie piii copiose in una biografia stampata a

Vcnezia , dove tante opere di quello si ammirano. Tra i

molti Clarke troviamo medici , orientalisti , teologi in ab-

bondanza , e nou vediamo con nostra sorpresa V ellenista

che ci procuro una edizione, forse la migliore d' ogni al-

tra , di Oinero 1— Sotto il nome di Clotilde troviamo alcune

sante , e non una delle piii ceiebri poetesse provenzali

,

della quale si sono stampate in Parigi con gran lusso le

opere sotto il solo titolo : Poesies de Clotilde. —• Un medico

bellunese e registrato sotto il nome di Colle , ma i bio-

grafi veneti potevano pure rammeiitare lo storico dell' Uni-

versita di Padova recentemente defunto , al quale pure

dot)l>iaiiio una bella dissertazionc sul governo de' Goti sotto
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Teodorico. •— Non privo dl merito fmalniente , ma in nl-

eune parti alquanto diginno, ci parve 1" articolo clie coii-

cerne il celebrc navigatore Crlstoforo Colombo. Se il sig.

de Rossel non vide i documenti pnbblicati in Geneva da

una cominissione nel 1816, in 4.°, ne gli sciitti del

Cattaneo , ne la Fita clie del Colombo stampo il cav. Bossi

in Milano con moltissime nuove ricerciie , contenute spe-

cialmente nelle copiose note , ne i nuovi documonti piii

recenteniente usciti in Genova , ne gli nltinii scritt.i del

cav. Napione negli Atti delP Accademia Reale di Torino ;

Cjuesto potrebbe bensi perdonarsi alio scrittore oltremon-

tano, c!ic fouse stese 1' articolo alcuni anni addietro, nou
mai ai blogvaii Italiani, i quali non senza onore avreb-

bero pigllato ad illustrare con niaggiore dottrina si nol)ile

argomento.

II vol. XIII ci conduce fino alle lettere GOV. Niiova-

mente doljbianio congratnlai-ci coll' accuratissimo Gumba
per le belle giunte sui volgarizzatori agli articoli Colu-

mella , Coluto , Cornelio Severo e Cornelio Nipote.

Sta bene clie Pietro Comestore non sortlsse quel nnnie

perche mangiasse molto ; ma noi credianio di aver vediito

presso Fabricio rammentato un Pietro de' Mangiatori di

Lucca , ove per lungo tempo quel casato de' Mangiatori si

mantenne. — All' articolo di Comines poteva annotarsi die

le sue Memorie furono stampate non una ma piu volte

in Milano nel secolo XVII. — In proposito del cardinale

Commendone poteva farsi menzione delle sue lettere , beii

pin importanti clie la sua orazione ai Polacclii ; cosi al-

r abate Commerell si sarebbe potuto attribuire una giusta

lode non solo per 1' introduzione di una specie di !)arl)a-

bietola , detta racine de disette e ancbe racine d'abondance ,

ma altresi per averne fatto conoscere T utilita con separato

opuscolo cbe non e accennato. — Avanti di parlare del

prelato Pompeo Compagnoni, si poteva parlare dl Mursilio

Compagnoiii
.,

poeta vissuto nl principio del secolo XVI,
del (jnale si hanno a stampa alcune canzoni. — Bello

e r articolo del Comparetti , e bella la giunta fattavi da

un l)iografo veneto. Ma perclie tanti Conrad cbe tutti

pctevnno itallanamente dirsi Corradi , come Costanti era

il professore di Fano del XV secolo , nominato latina-

mente Constantius? — Degno di lode e pure il bio-

grafo veueto cbe lia inserito 1" articolo di Primo de Conti ,



3()6 A r r K N n I c K

come lo sono gli aatori degli articoli GiiiUo Francesco c

Giainhnttista Conti, il priino specialineate dcttato da pa-

trio ainore. — Le poesie stampate sotto il titolo: Coriciaiia

potevaiio suggerire 1' inserzione , clopo quello del soiista

Greco , del nome di Coricio Giovanni , illustre protettore

della letteratura ia Roma a' tempi di Leone X, beiiche le

notizie trasportare se ne potessero sotto quello di Gori-

zio. — Alcune osservazioni potrebbero tarsi sulT articolo

di Bernardino Corio ; non e vero a tutto rigore che egli

il primo tra gl' Italiani abbia scritto la storia in volgare,

giacche era stato prevenuto in questo da Pietro Delfino

,

dal Poggio , dal Swnmaripa , dal Panuccini , dai Villatii , e

da varj cronichisti ; non e poi certo die a Bernardino ap-

partengano i due libri De Viris iV.ustribus , che si conser-
;

vavano presso Gio. Angela Custodi sotto il nome di Ber-

nardo figliuolo di Marco. — E come mai biografi ed edi-

tori iialiani potevano lasciar correre nell' articolo Corippo

I'asserzione del sig. Decroix , che la Giovanneide di quel

poeta fosse inedita e fors' aache perdnta ? Come potevano

essi ignorare che sui codici Trivulziani se n' e fatta gia da

alcuni aani una splendida edizione in 4.° in Milano con

prefazioae e note eruditissime del bibliotecario Mazzuc- i

chelli, il quale con questo lavoro si e acquistato uu nome
distinto , ed ha occupato uno dei primi posti tra i viventi

editori di classici latini ? Se data avessero un" occliiata a

quella prefazione , tutta fuor di luogo trovata avrebl^ono

la erudizione delP autore di quell' articolo , sviluppata in

seguito a quella cruda e fallace asserzione. — CrcJiamo

che Cornelio Gallo sara stato trasportato sotto il nome di

Gallo , benche su lo stesso principio si sarebbe potuto

riferire Cornelio Nepote sotto la lettera N ; ma perclie mai

si' e ommesso Antonio Cornelio , celebre giureconsulto fran-

cese che ha stampato alcuni libri curiosi e forse troppo

arditi , i quali si riguardano come cagione della ruina dei

celebri stampatori Wechelii? — Nell' articolo di Gregorio

Corraro sarebbe pure riuscito non discaro ai leggitori I'aued-

doto , che la sua Progne , trovata non ha gran tempo

manoscritta in una Biblioteca della Germania , fu da ta-

luno non solo creduta inedita , ma giudicata altresi una

delle tragedie perdute di Seneca; che se ne annunzio con

grandisshna pompa lo scoprimento e la prossima pubbli-

cazione , e che il bibliotecario Moretli fu quello che
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impecli un tale scaiulalo letterario , laonde il Milliri ncl 31a-

gazzino Enciclopedico molto acconciamente cliinmollo : sen-

tinella avanzata della letteratura. — Strano senibra , che

nello steiidere le notizie biograiiche del Correggio , non siasi

consultata T opera del Pangileone , ne tampoco siasi fatta

nienzioiie di cpiel liliro, nel quale, oltre le opere del Cor-

reggio, si trovaiio molte erudite vicerche su le copie e su

le iinitazioni delle medesinie. — Pietro da Cortowi poteva

coUocarsi sotto la rubrica di Berrettini , giacche tanto var-

rebbe il collocare Rafaele Sunzio sotto la rubrica di Ur-

hino. — E percbe mai all' articolo di Mattia Corvino e

nelle note apposte si e parlato dei preziosi maiioscritti

passati nelle biblioteche di Gerniania e in quella di Parigi

,

e noa dei codici bellissimi perveauti alia biblioteca dei

santi Giovanni e Paolo di Veaezia , e quiiidi alia Mar-
ciana?'— Lodiamo di bel nuovo la diligeaza degli editori

nello inserire le notizie degli uomini illastri , e niassinie

dei letterati recentemente defunti , della quale ci forni-

scono una novella prova gli articoli concernenti Pietro

Cossali, Giovanni Costa, 1' aliate di Costanzo e Domenico

Cotugno. — Avvertiretuo clie Flavia Giulia Valeria sorella

di Costantino poteva benissimo nominarsi italianamente Co-

stanza e non Costanzia, come Costanzo e non Costanzio si

e detto il jSglio e successore di Costantino medesimo ; cosi

pure che il medico Lodigiano del secolo XVI nouunato

Costeo , altro non era che Giovanni Costa , il quale in la-

tino aveva voltato il suo cognome in quello di Costaeus.

Malgrado queste nostre osservazioni , dettate dal ueside-

rio di vedere per quanto e possibile migliorata quest' opera,

non lasciamo di formare i piii sinceri augurj per la sua

piuttosto diligente che soUecita contiauazione.

II Tempio dl Antonio Canova e la Villa dl Possa-
gno. — Udiiie , 1823

, pei fratclli Mattiuzzl nclla

tipografia Pec ile. Lir. 7. 5o ital. In Mllano presso

Antonio Tencnti in contrada dl S. Margherita.

Quest' opuscolo di sole 21 pag. in 8." contiene pcro

tutto cpiello che puo interessare la curiosita del lettore

sopra tale argomeato. Esso porta in froate il ritratto dello

scultore celebratissimo - poscia un carme sul tenqjio in

vcrsi sciolti , i quali hanno tra altri prcgi quello della
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}3revlta. Segue la descii/.ione del Tempio , e quel che plu
importa, vi sono amiesse qnattro tavole in rame pariincnte

in 8.°; la prima delle quali rappresenta V Iconografia del

Teuipio i la seconda T Ortografia ; la tei'za una piccola

veduta del paese di Possagno colla figura che fa il tempio
osservato da lungi e nel complesso degli altri oggetti della

scena; la quarta una piccola cartina topogi'afica del paese
medesimo , dove si scorgono tutti i luoghi e le relative

distanze die puo desiderare di conoscere il leggitore cu-
rioso e indagatore di si fatto argomento. Quest' opuscolo
ci ha fatto grande piacere e contiene nella sua brevita

tutti quei dati che bastano per far credere a c'li lo legge

di essere state sul luogo o di poter far a meno dall' an-
darvi. Esso e stampato nitidamente e piuttosto con lusso.

P I E I\I N T E.

M. Tull'd Ciccronis opera ex recensione Christ. Gode/r.

Scfu'itzii. Adduis commeiitariis. Tom. I. — Augustce
Taarinorum , 1828 , ex typls vlduce Pomba et filio-

rum.

C. Svctonii Tranquilli opera ex recensione Quill.

Baamoartea [Crusii. Tom. II. — Auaustoe Tauri-
Jioram

., 1828, ex typis vidaoe Pomba et filiorum.

Non meno di tredici volumi hanno pubblicati nell'ora

passato anno questi laboriosi collettori , e forse ne avreb-
bono dato fuori maggior numero , se dalla mole eccessiva

di alcuni di essi non fossero stati trattenuti ; il che basta

a comprovare quanto grande sia la loro soUecitudine , e

con quanto ardore essi sieno per continuare in quest' im-
presa.

Ansiosi essi di soddisfare al desiderio di alcuni dei loro

associati , pubblicano ora il primo volume delle opere di

Cicerone , e si propongono di porre mano alia stampa di

Livio e, della storia naturale di Plinio , non ommettendo di

alternare sifFatta pubblicazione con quella di altri scrittori

di piccola mole , onde soddisfare al desiderio di altri , i

quali liramano gli scrittori meno riprodotti.

Per r edizioae di Cicerone piffliarono essi a modello
quella del celebre Schutz , come la piii stimata dai dotti

,

diminuendo tuttavia per comodo de' lettori il naiucro delie

J
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note , e quelle specialmente tralasciando , che portavano

v;irianti iiiutili o prive di autenticita, e quelle che soltaato

contenevano la censux'a dei precedenti editori o anche di

alcuni manoscritti , i di cui errori sono forse imputabili

ai soli copisti. Dalle cure che gli editori toriuesi si sono

])igliati Intoriio a Cicerone , puo argomeiitarsi che questa

sara una vera edizione aim notis variorum , sebbene per

avventura scarse riescano le note in questo prime volume
contenente la sola rettorica.

Manca per imprevedute circostanze la prefazione degli

editori torinesi a tutte le opere ciceroniane , la quale si

proniette a parte con altro volume. Coniincia questo adun-

que colla prefazione a tutte le opere premessa daU'^^rnej^i;

segue la vita di Cicerone scritta da Plutfirco secondo la ri-

coguizioiie del Reiske ; trovansi quiadi una difesa di Cicerone

scritta da Andrea Scotto sotto il titolo : Cicero a calumniis vin-

dicatus , ed altra dei Ciceroniani , nella quale si pro va che

aridi e tiraidi non sono gl' imitatori di Tullio ; che piii

brevemente e piii acconciamente scrivono ; che inetti noa

sono a scrivere le istorie , e cosi pure a trattare tutte le

altre dottrine.

Ai due libri delle rettoriche si preniettono i dottissimi

prolegonieni dello Schiitz ,
quindi una parziale prefazione

deir ^r/ze5Ci ,• seguono i due libri corredati di perpetue note.

Dubbio e ancora tra gli eruditi se ci rinianga una ge-

nuiua effigie di Cicerone; pure alcune se ne trovano, alle

quali talvolta i dotii non ricusarono il lore suffragio , e

ad alcuna parve propcudere anche T eruditissimo Vi>cont!.

Ci sembra adunque , che gli editori torinesi avrebbono po-

tuto gratificare gli associati loro di alcuna tra le piii re-

putate di quelle immagini , il che fare potrebbono ancora

nel distribuire la prefazione loro per ora omniessa.

II tome secondo di Svetonio , clie forma il XXIX della

coUezione , contiene il seguito delle vite da Claiidio in lino

a Domiziano
,
quindi il libro dcgl' illustri grannnatici , quello

dei chiari retori , e le vite di Terenzio , di Orazio , di Lu-
cano, di Plinio , di Giovenale e di Persia, clie a Svetonio

comunemente si attribuiscono. Seguono alcuni frammenti

delle opere perdute di Svetonio medesimo^ e quindi un
copiosisslmo indice de' nomi proprj.

Queste nuove produzioni degli editori torinesi non la-

sciano al pari delle precedent! nulla a de&iclernre pel titola

tanto della nitidezza , <]uauto dcUa corrcziune.
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GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Istoria deWEuropa dl messer Pierfrnncesco Qiambul-
LARi , dcd DCcc al Dccccxiil. Testo di lingua. —

-

Pisa, 1S22
,
presso Nlccold Gapurro, co' caratteri

di F. Didot. Torni due , in ottavo.

Cosimo Bartoli , celebre letterato di Toscana fiorente

verso la meta del decimosesto secolo , fu il primo clie

stampar fece a Venezia nel i566 la presente Istoria del-

ramico suo Giaiiibullari, dedicandola alia gloriosa uiemoria

del duca Cosimo. I Voca'nolaristi della Crusca veggendola

e si iniportaate per l' argoiiiento , die da nessuno fiao al-

lora erasi trattato in lingua italiana , e si proprianieute e

nobilmente scritta , se ne giovarono nell' opera loro , e

molti Yocaljoli ne citarono. Fa pero marav'iglia come i

diligenti editori Milanesi de' Classici scrittori d"" Italia noii

r alibiano compresa nella raccolta loro , cosiccbe creder si

deblje averia essi dimenticata , imperocche di non averia

creduta degna di rimanersi a fianco di tutte le altre opere

]ier essi ristampate non sapremmo trovare alcuna ragione.

A silFatta dimenticanza liaano sicuramente voliito supplire

alcuni dotti Toscani con la presente edizione , della quale

noi pochi cenni daremo , avuto riguardo si all' opera

per se medesima, come alle nuove cose che vi si yeggouo

aggiunte ( e cio sono la vita del Giainbullari , ed u;i ca-

talogo delle voci di hii in quest' opera usate e non per

anco citate nel Vocabolario ) , e si anclie all' autore di

coteste nuove cose , cav. Alessandro Mortara , il quale

essendo Lombardo ha quasi un piu particolare diritto ad

esscre ranimentato in una EfFemeride letteraria che nella

capitale del regno Lombardo periodicamente si puljblica.

Pocliissime parole tuttavia faremo dell' Istoria del Giam-
jjullari , trattandosi di una ristampa : e queste pochrssime

faremo a solo fine d'indicarne il particolar merito, e quindi

iiiostrare clie 1' essere stata esclusa dalla raccolta milanese

de' Classici Italiani da altra causa non pro venne che da

inera dioienticanza. Non ebbe il Giambullari a' giorai suoi

quel soccorso che aver puote ai nostri qualunque scrittore,

il quale iuqireiuiesse a narrare i fatti d' Europa nel medio

evo; imperocclie le grand! coUezioui del Grutero , del
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Grevio , del Muraton , ccc. ofFrono oggi tale quantith ed

autenticith di niateriali , da non lasciare pur sospettare di

prendere alibaglio. Egli dovette procurarsi da molte parti

i documenti opportuni , e valersi delle storie sino a' suoi

tempi stampate , e segaatainente di quelle di Enea Silvio

Piccolomini ( cioe Pio II ) , del Sabellico e siinili , uon
die di alcune ancora inedite , tra le quali ha preferito

quelle di Luitprando. E sifFatti documenti ha egli saputo

con tanta diligenza fra loro confrontare , e con tanto giu-

dizio esaminare , die ne' casi non abbastanza sicuri ed

esatti e quasi forza lo stai-si alle sue congetture , tanto

son esse conseguenti e bene dedotte. Ma dove a sonso

iiostro il criterio del Giaml^uUari principalmente distin-

guesi e in cio die spetta alia filosofia della storia , come
la direbbe 1' erudito Bertola , a quel senso , a quello spi-

rit© di verita die non si lascia preoccupare , ne vincere

da verun pregiudizio o riguardo. 11 qual criterio traspare

sin dal bel principio della sua narrazione nella seguente

parentesi , la quale tanto e piu da lodarsi , quanto meno
potevasi esiger da lui, che era prete e giustamente devoto

a Roma. " La veneranda maesth dello Iinperio , die" egli

,

n dalla invitta virtu di Cesare priraieramente fondato in

» Roma, stabilito da Augusto, e da trentadue altri prin-

» cipi appresso in anni 38 o diversamente accresciuto ed

n augumentato , si mantenne in somma grandezza ed in

» reverenzia dello universe, sino a tanto che Costantino,

>/ di die sempre dolere si debbe la bella Italia
(
])arlo

come istorico mondano , perche considerando le grazie

>i che ebbe Costantino , fu opera del Spirito Santo tale

» mutazione , con lasciar Roma a Cristo nel suo Vicario

» Silvestro ) invaghitosi delle antiche rovine di Tracia ,

» per fondare una terra nuova negli estremi liti dell' Eu-

»< ropa, ajibandono la universal regina del mondo, e pre-

)i ponendo 1 paesi strani a' domestic! , i servi a' signori

,

>» i vili e incogniti rivi al celebratissimo Tevere, e 1 am-

» biziosa volonta sua alle vestigie santissime di quelli

>i spirit! virtuosi che avevano condotto Roma al supremo

» de' sommi onori ; transfer! la sedia in Bizanzio, ed agli

" ultimi confini della Grecia se ne porto tutto quello che

» la gia gloriosa Roma, con tanta virtu e con si onorate

» fatidie , lungamente aveva acquistato. " Questo spirito

di VPiita continua per tntta T opera, ed c un vcro scapito

nihl. Ital. T. XXXII. 26
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per la storia ,

per la lingun c per lo esempio del modo
di ordinatanifliite narrare le cose avvenute contemporanea-

niente in difFerentissimi luoghi , clie essa , la quale "ab-

bracciar doveva cinque iiiteri secoli, cioe dal 800 al laoo,

come avverte il Bartoli nella dedicatoria , abbia dovuto

limaner tronca al settimo libro , cioe verso la meta del

decinio secolo, per la sopravvenuta niorte dell'autore. Al

giudizio storico cd alia nobilta dello stile si aggiunge in

questo scrittore, e piu precisaiuente in questa sua istoria,

la purgata bellezza dell' italica lingua , e noi vi abbiauio

con molto piacere notate varie parole e frasi di bellissimo

conio. Tali pero non ci sembrano le voci trentatreesimo ,

settcintatreesimo e simili , le quali volentieri lasciarao a clii

le vuole.

Ma se nessuna o pochlssime mende s' incontrano nel-

r autore , parecchie se ne hanno a rinfacciare agli editor!

moderni , e tante sono quanti gli errori di stampa, clie

se vergognosi son sempre, intoUerabili debbono chiainarsi

in i;na reimpressione ; i quali pur troppo in questi due

volumi sono assai piii di quelli che in line al secondo si

"V'eggono avvertiti. Pensiamo tuttavia che non se u' abbia

ad accusare il cav. Mortara, essendoci noto che egli sog-

giorna stabilmente in Lucca , mentre P edizione si vede

eseguita a Pisa. Un errore di questo genera pero aljbiam

rilevato , che non e da imputarsi a nessuno degli editori

jTioderni, perche ricopiato dalla stampa del i566j e que-

sto errore sta nel titolo stesso dell' opera, ed e di qualche

iniportanza , ingannando a prima giunta il lettore intorno

nir epoca , per la quale scorre tutta codesta istoria. Im-

perocclie e ivi detto che essa precede dall' anno 800 al

913, e la istoria in vece va assai piu lontano. I fatti di

Ottone, per esempio, arrivano sino air anno 948 (T. 2,

pag. 149 di questa edizione ) , quclli d' Inghilterra sino

al 986 (p. i5o), quelli di Spagna oltre il 989 (p. i5o),

quelli de' Papi sino al 960 (pag. 187), que' di Baviera

sino al 947 (p. 174), e quei di Venezia sino al doge

Pier Candiano , di cui non e detta 1' eta , ma che seJette

dopo il 040. II titolo adunque e in questa parte eviden-

temente sljagliato , e questo sJjaglio, che puo pur essere

del Bartoli primo editore , non dovevasi per nostro avviso

veplicar dai moderni , all' avvedutezza de' quali fa gran

torto che sia sfuggito.
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Diligentissimo iii quella vece , compare il lavoro del ca-

valiere Mortara contenente le notizie del Giitmbullari , le

quali si veggono raccolte e ordinate con somiua attenzione

e con esattezza di critica , e cosi pure il cafalogo delle

voci di lui non prima avvertite dai Vocabolaristi ; ne vuoisi

lasciar senza lode la pazieuza con la quale ha egli iudi-

cati in niargine quelle gia nel Vocabolario citate,

L.

CORRISPONDENZA.

Al sig. AcERBi , direttore della Biblioteca Italiana.

Rlsposta delV autore alV estratto anonimo delV opera:

DeW immediata influenza delle selve sul corso delle

acque.

iESSi ne' fascicoli di maggio e giugno (1822) della rino-

mata Biblioteca italiana V estratto della mia opera fatto

da un anonimo, Certamente die avrei torto se me ne la-

gnassi , giacche le poclie linee che lo chiudono sono va-
levoli , a mio giudizio , di soddisfare 1" amor proprio d'un
autore ; infatti in quello si dichiara V opera dettata da
vero amor per la scienza e pel pubblico vantaggio , e
contenente savie avvertenze , giuste rillessioni e proposi-

zioni utili ; ad ogni modo , guidato sempre dagli stessi

principj , da' quali esso giudico animata la mia iuU'apresa

,

stiniai pregio dell' opera di scendere alia discussione di al-

cuni punti su' quali ci troviamo divergenti.

Ancorche Favversario a guisa de' duellanti col bastone (i)

m' abbla assalito col viso coperto , forse per non atterrirmi

con una gigantesca riputazione , io non ti'alascero di seco

lui cimentai-mi , per vedere se sia possibile di portar mag-
gior luce e chiarezza ne' punti controversi , usando di

quella raoderazione ed urbanita , clie c' impone la ricerca

(1) R.iccomi piacevoli su'giudizj di Dio. IMilanj , 1821, pa-

nna 33.
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del vero , e delle cjiiali il sig. anonimo diede particolar

saggio nel sub esanie.

Nel piimo estratto il t|uaito articolo dclla prima parte

e il solo chc somniinistri pascolo alle sue osservazioni ;

esso opina clie il metodo proposto per accertare la cjuan-

tita della materia incorporata colle acque delle piene sia

pill incerto ed ipotetico del finora seguito , tanto per co-

noscere la massa somministrata dalle corrosioni , quaiito

per detenninar quella clie si uiiisce alle pJogge suUa su-

perlicie de' piani e de' nionti; esso trova T ipotesi da me
assunta per questa seconda quantita troppo larga ed arbi-

traria.

Non dissimula il sig. anonimo clie il metodo finora ado-

perato non lascia d'andar soggetto a molte incertezze, ma
pensa che queste si possano , se non togliere , certamente

diminuire , sia moltijilicando i punti ed i tempi in cui

si sperimentano le torbide , sia confrontando le portate

de' fiumi dedotte dalle osservazioni ombrometriche , con

quelle che possono aversi immediataniente dalla misura

delle sezioni e delle velocita de' fiumi fatte ne' loro dif-

fcrenti stati , del che ci propone un esempio ne' calcoli

fatti sulla portata del Reno a Basilea dal sig. Hescher.

Tale , se non erro , e il precise stato della questione.

Certamente io sarei il prime a riconoscere il niio errore,

qualora fondato su buone ragioni , non avessi riconosciuto

che il metodo adottato era piii diretto, presentava minori

incertezze e maggior semplicita , nel mentre che richie-

dcA'a un minor numero di notizie e di supposti ; quindi

siccome quanto e minore il numero de' dati e delle inco-

gnite , tanto piii riesce facile e sicura la soluzione del

projjlema , mi parve doverne seguire , clie il nuovo me-
todo dovesse essere preferito a quello seguito da' iiostri

predecessori.

Per prova del mio assunto io inti'aprendero il confronto

d/ due sistemi , servendomi ad un tal viopo del calcolo

d jI Mengotti , come clie 1' ultimo , che io sappia , che ab-

bia applicato questa ricerca alia vasca del Po, servendosi

e rettilicando le Ipotesi degli idraulici che ci precedettero.

Giudichera il sig. Anonimo , animato come si scorge dal-

r amore della verita , e con esso i conoscitori della ma-
teria , se i inotivi che mi determinarono a dare la pre-

ferenza al mio metodo , siano tali da potersela meritare.
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i." L' accertamento del solido di terra, sabliia
, gliiaja

e pictre disciolto per V efFetto delle corrosioni , dipende

dalla conoscenza prossiiiia de' tie elemeiiti , che lo costi-

tuiscono.

La sua larghezza media venae ricavata da moltiplicate

osservazioni lungo varie fiumane e torrenti ; quella del

Po si raccolse nelle parti superior! del suo corso vicino

alio sfogo del primo influente e sopra lo sbocco del Ti-

cino , essa e una media di 3o a 40 anni.

Di questa media della corrosione centrale si prese il

solo quinto , non solo per i-agguagliare il massimo col mi-
nimo innoltramento delle lunate , ma eziandio per aver

riguardo alle correnti di minor conto e per compensare i

tratti ove non accadono corrosioni.

In riguardo alia lungliezza pare inconti'astabile potersi

per essa assumere quella degli alvei, essendo un fatto

costante in natura , che le correnti alternano successiva-

mente a destra ed a sinistra le loro corrosioni.

Pare neppure potersi negare die la lungliezza totale

de' letti ottener non si possa dalle carte geografiche , ^ die

duplicandola per avere il corso elFettivo non si abbia un
dato consentaneo alle osservazioni de' principali scrittori

di materia idraulica ; quindi pare che se si vuol essere

di buon conto , non possano riguardarsi questi dati come
ijjotetici.

Per dimostrare quanto si approssimi al vero il loro ri-

sultato e die non potrebbe aversi maggior precisione , nein-

nieno rilevando con pratiche operazioni questa superlicie ( il

che il sig. Anonimo gindica concejjiljile, ma non efFettuabile
)

io faro osservare ( parte i.* art. 2.° pag. 29 ) la piccola

difFerenza tra il risultato de' miei calcoli e quello ottenato

coUa misura geometrica fattasi per quest' efFetto in Ba-

viera nel 18 10, giacche questa misura dimostro che la

superficie occupata dagli alvei era la 28.=' parte della su-

perficie totale , mentre io ottenhi la 27. -^

Sebliene quest' impresa del governo della Baviera sia

veramente grandiosa , ad ogni inodo parmi inipossibile pc-

terne supporre il risultato preciso e geometrico , quale lo

pretenderebbe il sig. Anonimo , dovendo necessarianienie

trovarsi esso alterato dalle successive corrosioni pendent

i

le operazioni , come ottimamente lo osserva. Qnindi pariui

potersi concUiuUere , die 1" otteniita approssiaiazionc sia
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piu clie snfficiento ad appoggiare qucsti calcoli gonerali

degli effetti della natura considerati in grande ( vedi T an-

notazione 6.» della i.a parte ) ^ e che riuscirebbe inipos-

sibile otienerla maggiore , anche adoperando i raezzi piu

precisi somministrati dall' arte.

II terzo eIen\ento necessario a determinare la massa della

materia e la profondita ^ io la supposi di 3 metri, anche

come media di mohiplicate osservazioni , essa dee pero ri-

guardarsi come un minimo , poiche appartenendo alia parte

superiore della valle, riuscir deve seasibilmente maggiore

nelJe parti inferiori,

a.° Tali sono i dati , co' quali io ottenni il solido di

materia prodotto dalle corrosion! , ma siccome a qnesto

dee anche accoppiarsi quello che si unisce alle accjne di

pioggia , le quali scolano negli alvei dalla superiicie dei

piani e de* monti
j per le considerazioni sviluppate

(
parte

I .a art. 4.° pag. 4-3 ) , io supposi questa seconda massa
• uguale alia prima , ma per non incoiTere la taccia d' esa-

gerato la rldnssi alia sola meta.

II sig. Anonimo fu scandalizzato , che da questa pro-

posizione ipotetica d' uguaglianza io sia disceso a quella

della meta , ma un tal riflesso parrebbe ragionevole qua-

lora non vi fossero , come vedremo nel metodo finora usato,

moke ipotesi anche di secondo ordine , le cui proporzioni

sono molto piu variabili-; intanto io penso che la propor-

zione d' uguaglianza sia piii prossima al vero della seconda ^

che io ravviso troppo tenue.

Dagli esposti dati , di cui un solo e rigorosamente e

necessariamente ipotetico , io racoolsi , che la massa to-

tale della materia annualmente strascinata negli alvei del-

r ampia valle del Po dalla sua crigine alio sbocco , sia di

metri cubi 11 65 milioni , maggiore per poco meno della

meta di quella trovata dal Mengotti di 822 milioni.

Sviluppato cosi il metodo da me proposto , io passer6

air anallsi di quello che il sig. Anonimo vorrebbe con-

servato, onde mediante un adequate confronto se ne pos-

sano rilevare le differenze.

II Mengotti al cap. 9 della seconda parte dell' eccellente

^ua opei'a suUe acque correnti, dice che due dati bastano

a risolvere il problema , cioe la massa d' acqua torbida ,

clie cori-e annualmente in un dato fiunie , e la quantita

della ghiaja , terra cd altre materie cou essa incorporate.
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il che in astratto e verissimo ; ma esaminiarao d» grazia

quanti altri dati ed ipotesi questi due praticamente ri-

chieggano.

i.° La prima cognizioiie necessaria ad ottenere la massa
anaua delle materie, e T ampiezza delta vasca, la quale

si valuta dal Meiigotti 3o mila miglia quadrate
, per "ben

poco maggiore di rjuella determinata dal Zendrini di 29929.
Questo dato atialogo a quelli da me adoperati , dee pero
riguardarsi come preciso nell' oggetto che si discutc

2.° La secoada notizia e quella dell' altezza delle piog-

ge , onde ricavar poscia Li parte che sfogasi per gli al-

veij quest' autore la giudico di poliici 48.

Ancorche questo dato debba desumersi dalle osserva-

ziorii 5 ad ogiii modo , come uno dei principall elementi

del calcolo giova accertarne con verisimile approssima-

zione ilvalore, giacche la sola 48. » parte, o sia un pol-

lice importa daSoo milioni di piedi cubi.

L' altezza di 48 poliici paragonato coile osservazioni

,

puo a mio parere riguardarsi come ipotetico ; infatti quaii

non sono le difFerenze de' risultati adottati dagli altri artori ?

II Mariotte prese 1 5 poliici , Manfredi 1 8 dietro osser -

vazioni del Maraldi , facendo riuiarcare , che quest' al-

tezza era alquanto maggioi'e della meta di quella ottenuta

a Bologna dal Beccari. Zendrini appoggiato alle osserva-

zioni fatte dal Corradi nel Modanese , oltre un secolo fa

,

assunse poliici 60.

Pretese il Mengotti , che le piogge nelle pianure della

Lombardia diano poliici 3o d' altezza annua media , e 90
fra i monti.

Sem])ra pero , che nelle pianure quest' altezza debba

risultare sensibilmente maggiore , poicbe la specola di Mi-

lano (1) diede poco tempo fa per media di 26 anni pol-

iici 32. 9 , altezza poco minore di quella soraministrata

dalla specola di Torino.

Ma una circosianza , che merita una particolar consi-

derazione in questa media, e il suo aumento progressive.

Flaugergues dal 1777 al 1808 trovo che la terza decade

died^ sulla prima un aumento annuo di poliici 3. 2.

Cosi il professore Vassalli sul periodo di quindici anni

corsi dal 180 3 al 18 18 trovo poliici 3a 1 1 di media,

Ci) Ricerche aull' aumento delle piogge ecc. art. 1.°, pag. U.
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nientre io dal 1817 al 1822 ebhi pollici 34.7, malgrado

r estrema ai'itlita del 1817 e del 1821.

Quanto pero seiiibra discrete il 3o per le pianure , al-

trettanto dovrel^be giudicarsi eccedente il 66 pei iiionti

,

poidie se si eccettuino le osservaaioni del Corradi , le

quali noil comprendono che il 171 5 ed il 1716, noi man-

chianio d' osservazioni per aver qualche fondato appoggio

su questo dato; oltre che qnesti due aiini pajono insuf-

ficienti a darci una niedia , ed essi potrebbero anclie ap-

partenere ad annate straordinariamente piovose , come fu

fra noi il 18 10 il quale somministrb pollici 61.

Le esposte considerazioni sono unicaniente dirette a di-

mostrare quanto sia necessario €d importante di avere

per questo calcolo un dato piu prossinio al vero ; infatti

se come tale si assumesse il 36 il risultato della massa

annua delle piogge diminuirebbe di '/^ , cioe di 7 So niila

milioiii di piedi cubi.

10 penso pero , che non otterremo questo scopo finche

non si moltiplichino le osservazioni ombrometricha tanto

nei piani che ne' monti,

3.° Supposto ora conosciuto il solido annuo dell' acqua

caduta sulla superficie della vasca , trattasi di determi-

nare quale parte ne sia assorbita daU' atmosfera , mediante

1' evaporazione, e dagli aliieri , non meno che quella che

penctra nella superficie de' terreni per sapere quale ne

sia il residuo che si sfoga per gli alvei.

11 Mengotti valuta la prima quantita a quattro quinti ,

di modo che un sol quiato scorrerelsbe al mare. Un tal

supposto e intei*amente ipotetlco , poiclie per esso man-
chiamo d' ogni sorta di fondamento ; ne diversa e la strada

battuta dagli altri autori ; infatti Eustachio Manfredi avea

portato quest' ultima quantita alia nieta , che ridusse poi

ad un terzo.

Secondo Zendrini il Po snialtirebbe il quarto delta massa

totale, ma assumendo nuovi elementi al suo calcolo, ren-

dette poi con Mariotte prossimamente di
'f(,

questa dispensa.

Noi abbiamo dunque su questo dato ipotctico varie

opinibni di autori classici , che trattarono 1' argouiento
,

cioe '/, , '/a , '/^ , '/s ed '/^ , dati questi che somuiinistre-

rcbbero risultati molto diversi.

Osserva ben a proposito il sig. Anonimo , che per dilu-

cidare questo |)unto importante d' idraulica sarcbbe molto
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opportiino il confronto della niassa somministrata dalle

pioggc , modiante Ic osservazioni ombrometriche , con cjuella

die si ottcrrebbe immedlatamente dalla misura dell' annua

portata de' ilumi, e cita percio T eccellente lavoro fatto suUa

portata annua del Reno a Basilea dal sig. Herscher.

Certaniente che un tal metodo sarebbe il piii diretto e

sicuro per accertare la quantita dell" acqua caduta e quella

che residuasi a correre per gli alvei ; ma alio stato dei

dati , siamo ancor ben lontani dal presuraere di ottenere

un' approsstmazione verisimile, giacclie , oltre di mancare
delle necessarie osservazioni ombrometriche , anche la mi-

sura delle portate manca de' dati , che possono sommini-

strarei risultati prossimi al vero.

Infatti egli e innegabile che coU' elevarsi la superficle

deir acqua de'fiumi, il loro fondo deve progressivamente

venire abljassato , qualora ne sia suscettiljile , come gene-

ralmente ha luogo ; ora se questa variazione non entra

nella sezione , e chi non vede gli errori enormi in meno
che devono aver luogo ne' risultati delle dispense*

Di qui deve conchiudersi che le quantita somministra-

teci dal sig. Herscher siano molto minori del vero. Che
esso non abbia avuto riguardo all' elemento del profon-

daniento ricavasi dalla sua espressione que les sections crois-

sent avec la hauteur du fleuve , mentre esse devono efFet-

tivamente crescere in ragione delle altezze dell' acqua e

de' prof'ondamenti del letto ; che pero se a Basilea sul

Reno , se a Genevra sul Rodano , se a Parigi suUa Senna,
se a Torino sul Po ecc. vi sono delle scale per tener

conto degli increnienti e decrementi delle acque , esse a

nulla serviranno per conOscere le portate annue efFettive,

finche non si cerchi di determiuare i profondamenti del

letto ne' diversi stati del fiume (1), come gia feci ri-

marcare.

4." Determinata nel modo indicate la massa totalc del-

r acqua di jiiogge che sfogasi per gli alvei
, per ottener

la quantita di quella torlnila e d' uopo sottrarne la parte

che corre pressoche chiara. II Mengotti suppone ciie T acqua

tiello piene ne sia i '/^ , ma un tal dato afFatto ipotctico ,

(1) Vfdi parte secoiida , art. :3, pag. 453.
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ed anche appoggiato al prccedente supposto , non trovasi

fondato sopra alcnna osservazione (i).

5." Accertata cogli avanti esposti dati ed ipotcsi la

qnaiitita dell' acqna torbida rlmaiie a conoscersi la parte
di materia ia essa contenuta.

Ancorche questo dato sembri per se stesso appoggiato

air osservazione , cio nondiraeno il di lui accertamento e

iiialagevolissimo
, per non dire impossibile ; infatti ogni

osservatore ci da un risultato diverse ; molti antori pre-

tesero che la materia era un terzo della massa dell' acqua

,

Mengotti dopo varie esperienze ia determino ad 'f,^ circa,

Hartsoeker ad '/,oo? Manfredi ad '/,,4, Frisi ad '/j^^ , ed

io la rinvenni snl Po d' 'f^^^g (a).

Ora in tanta disparita di risultati quale dovra scegliersi

come buono e preciso , e quali non sarebbero le difFerenze

ne' calcoli dalla varia loro scelta ?

Giudico il Mengotti c!ie^ la contraddlzione di questi au-

tori non sia die apparente, dando i pi'imi le osservazioni

fatte nel colmo della fiumana , e gli altri il risultato delle

parti piu tenui portate al mare , ma in tal caso pare , che

per ottenere la massa totale dovrebbe prendersi una me-
dia , e questa darebbe certamente de' risultati raolto mag-
giori del 17.°

Ma oltre 1' incertezza die nasce dalle rapportate dif-

ferenze di cjuesto dato, si scorge pure, a mio parere, che

esso riuscir dee ijiotetico ed inconchiudente per essere im-

possibile di comprender coir acqua tutte le parti, che ven-

gono con cssa incorporate su' varj tratti del corso d' ua

(I) La circostanza che le magre de' fiumi vanno progressiva-

mente faceadosi niaggiori , di modo che non sono piu essi ora

la grado di somministrare alle derivazioni la quantiia d' acqua

che gla loro tributavano
,
potrebbe far giudicare 1' ipotesi d' un

lerzo assai maggiore del vero.

Non pochi idraulicl pretendono che siffatto difetto d' acque

derivi dalla diminuzione di piogge e di ucvi, pare pero che il

riniarcato aumento delle piogge dimostri I'erroneita d' una tale

opinione, e che questo eiTetto possa anzi con maggior fondaniento

attribuirsi alia nudita de' nionti
,
per cui la acque sfogansi n-oppo

vapidatnente , e le nevi si liquefanno troppo prontamente al primo

giungere della stagion teniperata , dal che derivar dec poi la

scarsita e V aridita delle sorgenti nutrici,

(i) Parte prima, art. 4, pag. 41.
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fiuine (i) 5 f che corrono radente il fondo, come T os-

servo gia il Manfredi (2) 4 quindi pare che la niassa di

materia risullaiite dalle rapportate osservazioni esser debba

molto minore di quella che annualmente le acque stra-

scinano negli alvei , e che io cercai di determinare.

Non si giudichera , io spero , che coUo svlluppato con-

fronto io ablna preteso di far la critica degl' idraulici

,

che ci precedettero si benemcrlti della scienza ^ noi dob-

biamo anzi saper lore grado pel materiale preparatoci, e

se a' di nostri siamo ancora si mancanti di dati essenziali

ed indispensabili alia sokizione del problema (3), come

potremo pretendere che uii secolo fa fossero gl' idraulici

piu precisi in queste loro ricerche ?

Io mi persuado che il sig. Anonimo guidato come k

dalla ricerca del vero , converra meco che il metodo pro-

posto per accertare 1' annua quantita di materia strascinata

negli alvei possa ravvisarsi meno incerto , piu diretto

,

piu semplice e bisognoso d' un numero minore de' dati

c d' ipotesi , di qaello adottato drgP idraulici che ci pre-

cedettero ,
poiche posto eziandio, come apparisce dall' isti-

tulto paragone , che si pervenga ad ottener i dati neces-

sarj a prescrivere le ipotesi de" numeri 3 e 4 , s' incon-

treranno sempre col metodo adoprato al n.° 5 insormon-

tabili difficolta per 1' accertamento deila materia totale ia-

trodotta negli alvei , che cercasi di determinare.

Torino, 11 aS settembre i8aa.

GaSTELLANI.

(i) Vedasi parte prima, art. 4, pag. 40.

(2) La quantita di terra clie iniprendiamo a niisurare h quella

che passa in iin anno per le foci , nou raettendo in conto la

sabbia , la ghiaja , il sasso con alcuu' altra materia di quelle

clie strisciando lungo il fondo vanno ancor esse al medesimo

ultimo termine delle acque. Sopra I' alzarsi continuamente V aequo

del mare.

(3) Parte «econda, art. i3 , pag. 455.
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Controrisposta dell' Annnimo.

II sig. Castellani noii puo convenire coU' autore degli

estratti delta sua opera Sull' influenza immediata delle selve ecc.

inseriti nella Riblioteca italiana ( maggio e glugno 1822),
in cio che riguarda il metodo di misurare la quantita delle

materie che V acque di un fiume tiavolgono ; ed espone

nuovi argomenti e nuove ragloni per provare che il suo

metodo , che consiste nel verificare lo stato preciso degli

alvei e delle sponde di un fiume prima e dopo le piene,

e dal confronto calcolarne le variazioni ; poi desumere per

analogia la massa delle materie discendenti dalle vallate ,

e di quelle che trascinano 1' acque che dalle campague
pianigiaiie scendono nel fiume ; che questo suo metodo dice

e da preferirsi a quello che finora impiegarono gF idrau-

lici , consistente nel desumere dair ampiezza dei bacini o

vasche che alimentano un fiume , e dalla quantita media

delle piogge che cadono sui bacini stessi la portata media

del fiume medesimo ; nelP osservare qual proporzione abbia

la quantita dell' acqua torbida con la limpida ; e finalmente

qual proporzione media abbia nelle torbide la quantita

delle materie eterogenee con quelle dell' acque che le tiene

disciolte o le trascina.

Ma ne queste nuove ragioni convlnsero V autore degli

estratti suddetti, il quale ha egli pure qualche altra con-

siderazione a niettere innanzi. Dopo di che probabilmcnte

il sig. Castellani restera fermo nella sua opinione e T au-

tore degli estratti nella sua. E cio poco monta , poiche

non si tratta di convertirsi T un V altro , ma di mettere

cosi in chiaro la quistione, clie clii legge possa esser giu-

dice , e chi ha occasione di applicare alia pratica questo

punto d' idraulica , possa sentir le ragioni che militano

a pro deir uno o dell' altro sistema di operare.

11 fine a cui puo esser diretto il calcolo della quantita

di torbide travolte da un fiume non puo esser quello di

conoscere 1' alterazione dell' alveo ne' varj suoi punti.

Basta la piu leggiera sperienza fatta sul corso de' fiumi per

vedere che quando bene fosse stabilito con precisione geo-

nietrica quale e la quantita delle torbide che un fiume

travolge , non sarebbe percio niente meglio conosciuto

dove avverranno -vaviazioni nell' alveo e di quale uatura
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esse saranno. II sig. Castellani ha osservato spesso nel

corso deir opera sua , che nientre i fiunii ne' primi tionchi

verso le sorgenti vanno approfondandosi , i letti negli ul-

timi vanno elevandoli ; che mentre per alcuni tratti cor-

rodono una sponda e allargano il letto da quella parte ,

in altri tratti depongono ampie alluvloni o fanno sorgere

ill mezzo pioggioni o bonelli : e noi aggiungerenio a cio

che si puo ben dire vagamente clie il letto de' tronchi piii

elevati dei fiumi s' escava , e quel de' piii bassi si rialza,

ma non si puo assegnare il limite die separa questi due

fenomeni , il quale varia certamente ad ogni fiumana , ed

or si avaiiza , or si sta indietro, secondo che le liuniane

medesime sono piu o meno elevate ,
piii o raeno repen-

tine. E detto anche che in generale i tronchi piii elevati

s' escavano , ed i piu bassi si riemplono , non resta pero

che da punto a punto questi contrarj effetti non variino

gravlssimamente, e die non vi possano anzi essere , e vi

sieno infatti de' tratti in cui ayviene in una tale fiumana

tutto il contrario di quelle che ir. un'altra era accaduto,

e di quello che accade ne' tronchi antecedenti e conspguenti.

Percio nessuno dubitera che a voler conoscere precisa-

niente quale in un dato punto dell' alveo sia la condizione

attuale in confronto della passata bisognera fare delle di-

ligenti osservazioni e rilievi geodetici in quel sito , e poco ,

anzi nulla , si guadagnera sapendo che il fiume ha travolto

nelle piene che furon cagione della variazione tanta o

tanta massa di torbide.

A noi senibra percio che 11 sig. Castellani non abbia

bene avvisato che il metodo da lui proposto per niisui'are

la quantita delle torbide , non solo non condurra niai ad

un risultamento di probabile vicinanza al vero , ma che

altronde e cosi vago ed indeterniinato nel suo principio

che non si sa bene cosa intendasi di conseguire con esso.

In fatto , per cio che abbiam detto , le materie che un

fiume reale travolge duraate tutto il suo corso , non di-

scendono gia tutte al mare. Una parte assai considerevole

di quesfe materie non fa che dei cambiameuti di sito

;

mentre le piii grosse che sortirono dai burroni piii erti e

piii dirupati s' arrestan ben tosto alio sboccare nelle valli

piii ampie ; le alquanto meno grosse chscendono sino ai

primi tronchi scorrenti per T aperta pianura ; le piii minute

gliiaje vanuo ad tlevarc i letii ed alluviouare le spoude
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dei tronchi inferiori ; le moke riempiono e consolidano gli

stagni e le paludi marenimane ; e non resta che la belletta

e la sabbia finissinia che spinta nel maggior corso del fi-

lone scendono siao alle foci , e vi poniio far nascere in-

nanzi nuovi scanni e cavalli.

Ponghiamo era che un fiume scorra cogli ultjmi suoi

tronchi cosi lungamente e tortuosamente per una pianura

bassissima e senza pendio, che abbia agio di deporre in

questo lungo suo corso tutte le ixiaterie gia rubate alle

pill alte campagne , alle valli, ed al suo stesso alveo su-

periore, di modo che entri limpido afFatto nel mare. Se
noi adottando il metodo di calcolare la massa delle tor-

bide insegnato dal slg. Castellani , lo applicheremo con

vera e scrupolosa esattezza e calcoleremo su tutto il corso

del fiume le variazioni avvenute o positive o negative (cioe

o di deposizione , o di corrosione di materia ), noi trove-

remmo nel resultato una perfetta eguaglianza , onde do-

vremmo conchiudei*e che il fiume non ha travolto materia

di sorte.

E quello che qui per piu svidenza si e detto di un
fiume che nessuna torbida conduce in mare applichisi , con

la debita proporzione, ad ogni fiume, Certa cosa e che il

risultato delle piii scrupolose osservazioni e rilievi con-

durra a stimare che il fiume abbia travolto durante tutto

il suo corso quella sola quantita di materia che passa

per I'ultime foci; e questo calcolo non sussisterebbe che

nel caso che il fiume da per tutto asportasse e corrodesse,

e in nessun sito deponesse e alluvlftnasse.

II metodo in vece che tutti gl' idraulici adoperaron fin

qua , e che son certo adopreranno anche in seguito, s' ap-

plica a qualsivoglia sezione del fiume , perche basta isti-

tuire il calcolo anziche su tutta la vasca di esso e dei

suoi influent! , su quella sola parte che gli tribata acque

dalla sezione stessa in su ; sperimentar le torbide in que-

sta sezione , e troyarne il rapporto colla quantita del fluido

che le tiene o disciolte o sospese. Quindi si puo fare il

paragone fra' risultaraenti avuti in duesezioni, e.conchiu-

derne che nel tronco frapposto ad esse si e sicuramente

accumulata od e stata portata via una tale quantita di

materia. E se andererao a far Ic osservazioni , c istituiremo

il calcolo della portata alle foci , sapremo allora quanta
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di questa materia porti il fiume a protrarre le spiagge del

mare.

Questo valga quanto al fine dei due metodi ; quanto al

modo di praticarli ne sembra che le cose dette neU'estratto

bastino a provare V impossibilita di ravviciaarsi air esat-

tezza con quelle del sig, Gastellani. Le nuove ragioni addotte

da lui non ci sembrano aver molto vigore. Se pur si potesse

concedergli che nella determinazione del solido di materia

due delle dimensioiii si possono facilmente assegnare , ba-

sterebbe la mancanza di dati suflicienti per la determina-

zione della terza per x-endeie inutili anche la determina-

zione delle prime due. Nessun matematico puo convenire

nel principio che i problem! si sciolgano piu facilmente

quanto e minore il numero dell' incognite e dei dati; anzi

tutti gli sapran dire come spesso un' incognita sola dia

piii da sudare , che una serie di uiolte incognite tutte rac-

chiuse e dipendenti dallo stesso problema. Ma lasciando

il confronto coi problemi dell' esatta geometria , che qui

vien poco in taglio , diremo essere fuor di dubbio che nfe

r un metodo , ne 1' altro puo aspirare alia precisione as-

soluta. Trattasi di veder;e quale dei due puo colla dill-

genza e perseveranza delle osservazioni avvicinarvisi piix

:

ne certo cio sara con quello col quale si deduce una parte

del valore cercato da un dato , cliiamato dal sig. Gastel-

lani rigorosainerue ipotetico ( e qui confesso che io non so

che voglia dire jpotesj rigorosa), e 1' akra parte dei valore

stesso si assegna d'lcendo che pub supporsi eguale alia prima,

ma che per non incorrere nella taccia d' esagerazione la si

riduce alia meta ; usando di una condiscendeuza che mi
pare un po' troppo gpnerosa.

Dice il sig. Gastellani, e dice benissimo, che anche nella

determinazione fatta col metodo ordinario vi sono pure di

molte incertezze e varieta ne' dati. Ma prima gli faremo

osservare che quanto alia variabile quantita delle piogge

cadenti , questa inducendo necessariamente una variazione

nelle portate ne indurra anche sulla niassa delle torliide

trasportate ; onde anziche accagioiiare il metodo d' inesat-

tezza bisognera dire che e esaito , appunto perche variando

r intensita delle cagioni , esso ne fa conoscere una varia-

l)ile qnantita di cfFetto. Tutte le altre incertezze poi de-

rivano dalla non sulliciente copia , esattezza e durata delle

sperienze ed osscrvTzioni i'nte siaora. Ma la strada per
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rimediare a qneste iacertezze c evitlentci e facile; e l)at-

tuta adesso «la niolti. E per lo coiitrario V altro metodo
appunto perche , come dice 1' autore , e rigorosainente e ne-

cessariamente ipotetico , restera ipotetico eternamente.

In line troppo e grande in questa specie d'' indagini ap-

prossimative il vantaggio d' aver un modo di paragone e

di confronto, come lo si ha nel caso nostro misurando la

portata del liume dalla eezione e dalla velocita
,
perche

non se ne debba fare gran cento. E la sicurezza di pro-

curarci questo vantaggio si puo dire che non nianca mai

;

perche a chi sa sceglierle, vi sono sempre ne' fiumi delle

sezioni in cui la mutazione del fondo non puo aver luogo

:

e tale io credo fosse il sito del Reno esaminato da Her-

scher; perche non mi lascio indurre a credere cosi facil-

mente come il sig. Castellani, che un valentuomo di quella

fatta non sappia che ove il fondo di un fiume e soggetto

ad escavazione I' altezza delle sezioui non variano mica

solamente come I' elevarsi del pelo.

Lettera del sig. avvocato Domeiilco Berra al Diret-

tore della Blblloteca Italiaria in risposta a qaella

del sig. Conte Maggi di Brescia intorno ai prati

a marcita.

Quando io presi a scrivere intorno ai Prati a marcita

del Milanese fu mia principal cura il rintracciare se qual-

che scrittore di cose agrarie di questa nostra penisola avesse

fatto parola di tale sorprendente ramo d'agricoltura. E non
trovandone alcuno , tranne qualche nostro Paesano che

alia sfuggita ne aveva fatto cenno , ho creduto poter fran-

camente asserire che a' Milanesi soli si doveva ascrivere

la gloria di un si prodigioso ritrovaniento. Mi conferniava

poi nella mia opinione il conoscere che non pin in la di

5o anni gli abitanti de' paesi venti o trenta miglia lontani

da ]Milano non credevano nemmeno possibile che nel cuore

del verno pel nianteniuiento delle nostre mandre di vac-

clie da noi si falciassero le erbe cresciute ne' nosLri prati

in mezzo alle nevi ed ai geli ; tanto era loro sconosciuta

r arte di niarcire.

Questo modo di argomentare pero non e riesclto punto

soddisfaconte al sia:, Conte Gaetano Maggi Bresciano , il

I
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quale rlfletteaJo che io non aveva potiito allegare docii-

iiu'iiti coinprovand t esistenza delle niarcite se non verso il

iiiiii-e del secolo XVI , vorrebbe far credere che questo

iiietodo di coltivazioae fosse conosciuto da" Bresclani niolto

tempo prima dell" epoca da me indicata. Quindi cavato

fiiora dagli Arcliivj un vecchio Instrumento , in cui sta.

scritto che un certo Giambattista de Ustiano infiao dal

1 53 1 aveva couvenuto con G. Battista de Pontevichi =
pro retinendo, et snstineiido aquam discvirrentem per di-

ctum lliunen Bloc! li pro (VrJga/iJo ^ et marcentaiulo ejus pos-

sessioiLcs ad oiniie ejus Ubkuin , et juxa solitwn , mostraa-

dosi persuaso, che il marcentare de' Bresciani sia Io stcsso

che il inmc're de" Milanesi , deduce da questo scritto una
prova irreiVagabile della sua asserzione. E senza dirci in

qual maniera disponessero i Bresciani i luro prati da
nuircentursi, senza far motto del metodo del lore adacqua-

mcnto , e in quali epoche ne falciassero le erbe, e di si-

mili altre pratiche atte a convincerci, all" agricoltura bre-

sciana I'eclama la gloria di cotale scoprimeato , o )5er Io

nieno , per un atto di moderazione, vuole che sia comune
alle due provincie.

Del certo non e da maravigliarsi se il sig. Conte Gae-

tano Maggi trasportato da uno zelo patriotico , e volon-

teroso d' accrescere a" suoi Bresciani, conosciuti gia come
In-avi agricoltori , anche la gloria dell" invenzione delle

nuircite, si accontento di fondare tutta la faljjjrica del suo

argomento sojjra di un seniplice vocabolo.

Cliccche niente di meno sia a lui parso di poter argo-

nientare dall' espressione marcentare, con sua licenza , non
gli posso inenar buono che anticamente i suoi conqDatrioti

intentlessero con questa espressione appunto qnello che i

Milanesi intendono colla parola murcire. E di fatto s' egli

si fosse fatto ad esaminare la storia dell' agricoltura pa-

tria di que' tempi, io son d' avviso che avreblje trovato

ciie i Bresciani anticaaiente col vocabolo marcentare altro

non intendevano di esprimere che 1" azione d" introdurre

le acque sui campi e sui prati sul linire dell'autunno , e

ncl verno per ingrnssarli col loro sedimento.

Ne creda gia, signor Direttore, che qneste cose le dica

cfts'i in aria senza le uiie belle e buone ragioni. Io m' ap-

pcllo di quc'i:a verita al tiil)unale del prinio fra i pratici

agricoltori l.u-esciani M. Agostiiio Gallo , cbe per appuuto

BibL Itul. T. TiWl -ij
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floriva all' epoca della coaveiizioiie citata e che, per ser-

Tifmi del sno modo di dire, ha tessnto colla niaggior esat-

tezza la storia Wettagliata di tntii i riti dell" agficoltura

pratica de' snoi tempi (i).

II quale Agostiiio Gallo laddove paria di tutti gP in-

grassi opportuni per far produrre ai prati dell' erbe in quan-

tith , dopo avere aimoverato tutti i concimi conosciuti, cosi

si esprime : (2) « Vero e ch' egli e gran beneficio , e con

v poca spesa il sollecitai'e le acque il verno nel farle

» correi'e sopra giorno et notte
(
potendolo fare ) et pai*-

>> ticolarmente quando le foglie cadono , fregando , e re-

» daliolando piii volte a quel tempo i vasi maestrali coi

» rastelli di ferro , redaboli , rastri , zappe , erpici ed al-

!> tri isti-o!neiiti atti a commovere le grasse die si trovano

» sul fondo di quelli , acciocche maggiormente corrano In-

}i sieme con le acque per ogni luogo. Facendo questo di

» noverabre , di dicembre , di gennaro , e di febbraro ,

» ma non mai a prati trifogliati, che si arano il secondo

>i anno per seminarvi i lini e frumenti ; perciocche mo-
» rirebbe ogni sorte di trifoglio. Avvertendo ancora a

V non fare correre V acque sopra i prati vecchj , quando

" sono gli eccessivi freddi , se ella non iia da continua-

» re , perciocclie quando mancasse qnella la cotica pati-

» reblje molto per il gelo n. E la cosa appare pin cliia-

ramente , dovelo stesso scrittore ne informa di tutto cio

che il diligente agricoltore bresciano era solito pratlcare

ogni mese (3). Imperciocche fra le altre cose da farsi in

novcmbre , dicembre ,
gennaro e febbraro " debb' essere

» sollecito di far correre le acque sopra i pi-ati che non

» si rompono , e di redabolare i fondi di que' vasi con

yi diversi instrument! , acciocclie elle cosi torbide ed ac-

» compagnate da una infinita di foglie ingrassino maggior-

» niente quel campi cosi pratati,

Dal dire dunque di questo autore I'isulta molto chiara-

mente cosa intendessero a que' tempi i Bresciani per mar-

centare , come risulta altresi da quell' espressione die leg-

gesi nel passo qui sopra citato
{
potendolo fare ) die non

(i) Le Vinti Giornate dell' agricoltura et de' piaccri della

Villa di iVI. Agostlno Gallo nobile Bresciauo.

(2) Gioniata firinia.

(3) Giiirnata XVII cU cib che si fa nt^?u mese.
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tutti avevauo il tliritto di usare delle acque jeniali per
ingrassare : e chi lo aveva lo sapeva anclie ben custodire

gelosameiite esseiidogli di taato vaataggio. Ecco perche il

inagailico sig. Scipioiie De Maggi per ottenere il permesso
dair Ussiano di fare passare sul di lui foado carta sua
acqua accordo beiisi a questo uadici ore deir acque stesse

ogni 'Settimaiia ppj- soli sei niesi , e fu poi geloso di con-

servarne la prc^^rieta ne' niesi d' inverno per ingrassare i

di lui prati superiori ; massimamente clie quelle acque
sono , c^)iia" dice il sig. Gaetano Maggi, feconde al pari

forse deir acque della Vettabbia di Milano.

Tanto e poi vero cbe col vocabolo marcentnre inten-

devasi aliorii. semplicemente ingiassare , clie tale pratica

non era liinitata soltanto a favore dei prati , nia si inar-

centavano anclie i campi , e periino le biade , come ci as-

sicura lo stcsso Gallo (i). Essendo « il teireno leggiero

» si faccia andar di continuo al febbraro dell' acqua buona
» sopra le liiade al meno per dleci giorni ; perciocche vi

'I giovera come s' ella fosse lettame. »

Da cio si scorge anche il motive per cui nella citata

Lonvenzione i53i fra Gian Battista d' Ustiano e Gio. Bat-

tista de Pontevicbi la facolta di marcciitare non e circo-

scritta a' soli prati, ma si estende a tutto il podere ....
qnando marcentaverit ejus possessionem , et bona ad omnem
reqidsitioneni ad libitum etc.

E ripoftandomi io principalmente al ricordato Agostino

Gallo , sarebbe egli supponilnle die essendosi esso data la

briga tli descrivere le piii minute praticlie agrarie e di

niagnifioare con calore veJ'amente pati-iotico Tindustria de-

gli agricoltori liresciani, avesse poi diinenticato di parlare

dcir arte di far crcsccre le erlie ne' prati durante la fredda

stagione ? (2). Sareljbe egli supponibile clie conoscendo il

(l) Giornata )'rima.

(3) Agostiiio Gallo fu aiiiante delT auiir dltiira infino da sunt

tjriiiii aniil della gioveniii , ed allornuando jitl z^6() in eta di

70 anni puliblico le sette gtovnate iu aggiiiutj! alle tredici stain-

pate niolto tempo pviuia assiciiro i suoi ponten'iporanei , che scri-

veva per giovare al nioudo, e clie nella sua opera si sarebbero

trovatl tanti segreti clie niai al cVeder suo non si videro ia al-

tun antico o uioderuo autore ; L quali scgreti li palesava con
ogni affetto non co.ne filosot'o , ma con la pratica di puro agri-

coltore. ^si Veggasi il suo jTocuiio.
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motlo di maiitenere le vacciie nel verno coll' erbe verdi

col mezzo dell' inngazione si fosse accontentato di consi-

«;liare i snoi compatriotti a coiitinuare nella pratica d' itii-

pieajare le acqne in novetnbre , dicembre, geiinajo e feb-

lirajo soltanto per ingrassare i prati e le canipagne ? Sa-

rebbe egli supponibile clie fra tanti distinti suoi conteni-

poranei , cui parlando della sua opera parve , che non si

potesse aggiugnere cosa alcana, non se ae si^ trovato ua
solo , cbe lo abbia avvertito d' aver diraeiitiCato a danno

dcUa gloria delP agricoltara patria una delle piu straoi'di-

narie praticbe qual e quella del marcire ?

Un argoiuento poi che prova all' evidenza e direi con

rigore mateniatico che i Bresciani a que' tempi non cono-

scevano 1' arte di marcire, argomento che in senso mio

non aramette risposta , e che in cliebus illis i migliori prati

erano , come ci assicura lo stesso Gallo i< tanti qiiadrati ben

» uguali e piani .... ed in altro luogo avverte die era cura

I) speciale del vero agricoltore anclie nel raese di marzo
>/ di condurre le currature de' fossi e de' adacquatori sopra i

>t prati spianandoli d' anno in anno piii che puo, ed avendo

» r acqna d' adacquarlo sia cacciata adosso tutto il veriio

» per ogni lurjio, perciocche a questo niodo si fara sera-

" pre piii grasso ij (i). Dal che traggo anche un argomento

di credere che aliora i Bresciani adacquassero i loro prati

per innondaziono , e se non erro sembra
(
per quanto

e possibile congliietturare da un fi'ammento ) si possa cio

rilevare dalle stesse espressioni latine che veggo usate nella

convenzione citata dal sig. conte Maggi = quod post dictam

irrigatiojiem dictCB aquw. uperiantur , et aperiri deheant , vale

a dire che a mia opinione non si apriva alcuno sfogo alle

iicque trattenute sulla piana superlicie del prato intino a

tanto che lo stesso non aveva bastevolmente bevuto. Chi ha

qualche idea della coltivazione di cui si parla e sa come
dee essere formata la superficie de' rlostri prati a niarcita

vede a prima vista se prati piani ed uguali probabilmente

bagnati per innondazione potessero produri'e erl^e nella

fredda stagione col ulezzo dell' irrigazione.

Considerando dunque M. Agostino Gallo, non gia come
vino de' pill praiici agricoltori de' suoi di , ma soltanto ri-

guardandolo come semplice storico de' mi dell' agricoltura

(i) Idem gioniara XVII.
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hresciana , il quale per F esattezza e la precisione si e me-

ritato i pin grand! enconij da niolti distinti suoi contem-

poranei (i), sembra da quanto ha scritto che da' suoi coiu-

patrioti noii fosse conosciuto il modo di far crescere nel

veriio le erbe ne' prati coll' adacquaniento ,
quantnuqne

non trascnrassero essi di valersene anche nelle fredde sta-

gioni per marcentare , o sia per iiigrassare i loro poderi.

Da questa maniera di coaciinare col mezzo delle acque

noil ho ommesso di far cenno io pure nella iiiia opera

laddove ho creduto parlare degl* ingrassi ; e sebheiie sco-

nosciuta non fosse al coltivatore milanese una tale pratica ,

bea lontano daW appropriare alia miapatria glorie non i-ere

o comuni ad altri paesi, ad altri ho lasciato F onore di tale

scoperta, E se mai posso essere tacciato di parzialita Io

debbo essere per avere in tale occasione noniinato soltanto

i Bresciani , lodandoli come bravi ed accorti agricoltori , non

ostante che ben mi fosse noto che ne' tempi andati non

solo in molte altre provincie d' Italia, ma ben anco in

alcuni dipartimenti d' Inghilterra s' Lngrassava in sifiatta

maniera (2). Anzi non avendo avuto scrivendo altro scopo

che r amore della pura verita , mi sono pur ivi lasciato

scappare un mio pensiero, che non sarebhe anche del tutto

fuor di proposito il credere che il ritrovamento delle nostra

marcite sia dovuto a questa antichissima pratica d" innon-

dare principalniente i prati nel verno (3).

Io spero , sig. Direttore, che queste mie osservazioncelle

rapidamente dettate basteranno a persuadere il sig. coate

(i) Veggansl le lettere scritte alio stesso autore e poste in fine

alia sua opera.

(2) Veggasi il Crescenzio, e veggasi inoltre PAt/ro/ocia ,• or the

philosophy of agricolture and Gardening. By Erasmus Darwin.
Questo autore alia sczione luidecima of Drainine; end JFaterin-

geands , dope aver parlato del gran vantagglo die si ricava in

alcuni dipartimenti dalT innondare i prati non solo coUe accjue

de' fiumi , uia bensi con quelle di frntane , soggiugne: Neither of

tese sources of voter can therefore' domuch service tor this second

design of depositing limestone or mud, soggiugnendo che T alt10

scopo che hanno gli abitanti tli questi dipartimenti nell' innon-

dare i loro prati e of deflndig them from the cold of the ivinter

of vernel months.

(3) Veggasi de' prati a uiarcita del milanese detti a mariita

cap, degl' ingrassi.
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Mag2;i cho qualclie seinplice espressioiie isolata Ictta nelle

Tecchie carte non davagli 11 diritto di dednrre a prima
vista die i Bresciani fiao dalla raeta del secolo XVI co-

noscessero anch' essi i prati a marcita.

Se alcuni vocaboli che si leggono nelle anticlie pergame-

ne , presi isolaiamente fossero l^astanti a fissare F epoca

deir inveuzlone de' prati marcitorj , e die verbi gratia prato

a marcita si potesse dire il pratwii marcidum di cui parla

la pergamena del 12 33, citata dal sig. Lavezzari nelle sue

note al Miterpacher (i), e quegli altri dne pro t.i marcidi

accennati da due carte esistenti nelP ardiivio de* nionaci di

Chiaravalle (a), la pi'ima del i235, e la seconda del 1284
fossero anch' essi prati marcitorj ad un dipresso consimili

a quelli de' nostri di, i Rlilanesi avrebbero coiiosciuto 1' arte

di marcire i loro prati all' incirca tre secoli prima che i

Bresciani marceiitassero le loro possessioni.

lo pero inclinando piuttosto colP opinione di un pru-

dente nostro scrittore , che 1' espressione pratam marcidum,

prati marcidi e simili , potesse riferirsi a quelle specie di

prati che da noi si chlamano sortumosi, lio creduto meglio

limltare 1' epoca della scoperta a molto tempo dopo, appog-

giandonii a documenti che non lasclassero dubltare del

vero e sicuro slgnificato delle loro espressloni.

Questi sono i riflessi che mi sono creduto in obbligo

di esporre per rispondere alia lettera inserlta nel n," XGV.
della Biblioteca Itallana, non restandomi che una sola cosa

da soggiungere , che lo mi faro sempre un gradito dovere

di rispondere alle ur])ane crltiche clie di mano in mano
mi si potessero fare intorno alle marcite nella manlera die

mi preglo di fare a quelle del sig. conte IMaggi, esponendo

le proprle idee ingenuamente, tenendocl lontano da ogni qua-

luncp.ie modo inclvUe e da qualunque insolenza , come deb-

bcsi naturalmente pratlcare da chi senza susslego lettera-

rio e mosso dal solo amore del vero imprende a trat-

tare argomenti non indifferenti alia prosperita de' suoi con-

e ittadlni.

( 1) Eleiucnti d' agricoUuia toni. I.

(2) Veggasi gli atti della Sucieta I'atrlotica di Plilauo vol. II.
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Influenza delle campane siil fulmine.

N>Ue arti, come nelle scienzc non di raio accade die

una proposiziooe emessa da un celebre autore e riceviu:i

dai dotti contemporanei , e colT andare del tempo am-

messa da tutti come una vcrita incoiitrastabile, e piu iioii

si pensa a sottoporla al crugiuolo dell' esperienza e del

raziocinio.

Le sclenze fisiche pur troppo ce ne presentano degli

esempi (i). La proposizione ainmess.i come iucontrastabile

die il suono dells campane attrue il fulmine e que 11 a che

nuovamente procurero di smentire (a).

(i) L'ipotesi amniessa da alcuni celebrl fisiologi e metafisici

,

cioe che le sensazioni sieiio portate al cerehro per mezzo dell' elet-

trlcita gah'anisiHO e, secoiulo me, inipossibile ed in opposizione

coUe principali nozioni di fisica. Infatti si sa che un conduttor*

elettrico qualuncjue legato , battiifo , coiupresso coruunque ii vo-.

tlia non perde mai la ficolta conduttrice, ammesso aiiche che

i nervi sieno buoni conduttori ( Isenche disseccati sieno coibenti),

legati non dovrebbero perdere la facolta loro conduttrice ; ora

un fatto ben noto ai lisiologi dauostra die legato un nervo , la

j-iarte che e al di soito del ligainento piii non da alcuua sensa-

zione, ne piu si presta all' esegiiimento dei moti volontai-j , seb-

bene il nervo sia ancora sano ed iutero.

Se fosse il fluidi) elettrico che portasse le sensazioni al Cf-

rebro oiuste, non sai-ebbero intercettate quando il nervo e legato,

poiche r elettricisnio scorrerebbe anclie liuigo i nervi malgrado

la legatura ; ora 1' esperienza diniostra che le sensazioni sonn

intercettate c[iianr]o i nervi sono Ipgati ; dunque forza e il con-

venire die r elettricisnio non e nfe puo essere il veicolo delle

sensazioni.

(i) 11 nostro canonico Angplo Bellani fino dal 1817 scriveva

( nel V bimestre del tomo X del giornale di fisica di I'avia ,

art. Vlll ddle Riflessioni critichc intnnio olP evapnrazionc) qua

segue « = presso noi lianno credito ancora due opinioni , I una

totalmente erronea e P altra bisognevole di essere inodiiuara.

La prima si e die il suono delle campane durante un tempo-

rale possa per mezzo dell' oscillazione eccitata nell' aria tirare

dalle nubi il fulmine qnaggiu ; ed e percio die a di«onore del la

scienza vige tuttavia un diviero superiormcnte emanato ;
quasi

die , posto anche ( il die certo non e ) che il fulmine ti de-

terminasse a scoppiare nell' aria niessa in moviuiento , nou sia

gia tiitta r atuiosfera couiniossa e agitata dai veuti iiupetuosi

die iaipervcrsano iu un teniporale e dagli spaventosl tuoni die
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Dopo la pubblicazlone del mlo sagglo suU" elcttricita

1817 ) molti haniio continuato a creJere clie 11 suoiio

della campana attragga 11 fulmiiie, altrl ne haano ciubitato

e pochisslml hanno abbracclato la mla opinione. Le prin-

cipal! obbiezioni die leggonsi negU autori e die mi sono

state fatte a voce sono :

I. I pubblici fogli sono pieni zeppi di relazloni di

fulmini caduti sui campanili, die ucclsero il campanajo

mentre sonava.

Risposta. Non e gia il suono delle campane die abbia

attratto 11 fulmlne : 1' altezza dei campanili e gli orna-

luenti metallici di cui sono ornati ne sono la causa.

Sarebbero egualmente caduti i fulmini e morti i campanaj,

qualora questi fossero stati nei campanili nella stessa po-

sizione, quando anclie non avessero sonato le campane,

come sventuratamente accadde a molti individui die tro-

vavansi sotto torri , alberi , cliiese , ecc.

a. II suono delle campane rarefa I'arla. Dove I'aria e

rarefatta , la vi corre piu facilmente 1! fulmine.

Risposta. L' aria percossa da un corpo sonoro sulle

prime invece si condensa, e quindi subito dilatandosl rl-

torna al pristino stato ; cosicdie nel brevissimo tempo
che passa tra un' onda e 1' altra le particelle aeree si

troveranno nello stato di naturale densita.

3. Vi passa una grande diversita tra il fulmine naturale

ed il fulmine artificiale , onde non si puo niente con-

chiudere dalle vostre esperlenze.

Risposta. Concedo esservi una grandissima difFerenza

tra un fulmine naturale ed un artificiale ; ma questa di-

versita dipende soltanto dall' essere il fulmine naturale

un torrente di fuoco elettrico, e I' artificiale, per cosi dire,

una piccola scintilla eiettrica. Se 11 suono delle campane
attraesse 11 torrente elettrico , il suono del campane I lo

attrarrebbe la scintilla ; cio non ha luogo ; dunque ecc.

r aria non solo , lua le abitazioni steise giungono a far trcmare.

Non ^ dunque il tuono de' eacri bronzi , il quale cessa a poca
distanza , ma bensi 1' altezica e la co«truzione delle torri su cui

Bono collocati, cio che determina a preferenza il fulmine per
quella via. Si armino i cainpanili di un conduttore e non si

avranno piu tanti funesti e«empj , che hanno cervito a convali-

dar« una « erronea opioione, .1 — ( Nota del diretiore ).
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4. Alcunl govern! hnnno proibito di sonare le cam-
pane in tempo tli burrasca , appiinto perclie sono persuasi

che il suono delle campane attrae il fulmine.

Risposta. L' intenzione dei govr-rni e saggla , pure piu.

di una volta sono stati ingannati dalle opinioni filosofiche :

in questo caso fortunatamente e vantaggioso il proibire

di sonare le canjpane , siccome sarebbe pur liene vie-

tare di andare in tempo di burrasca sotto le alte torri e

gU alberi di alto fusto , non gih, ripeto^ perche il suono

delle campane attiri il fulmine , ma sibbene perche il

campanajo andando a sonare le campane si espone ed

e piu soa;getto ad essere colpito dal fulmine, giacclie que-

sto di preferenza coipisce , come reiterate osservazionl

dimostrano, le alte torri, gli alti campanili , monti ^ pa-

lazzi , alberi,

Dopo tuttocio, vo2;Ho sperare che i fisici ripeteranno

r esperJenza registrata nel suddetto mio opuscolo , e con-

verranno che il suono delle campane non attrae, ne re-

spinge il fulmine. So che nel sostenere nuove opinioni

spesso si va incontro alia censura : in tal caso protesto

che quando questa sia ragionevole mi sara piix gradiia

della lode immeritata,

Ferdinando Elice,

Maestro di fisica e professore suppleraeiitario di filoiolia

e belle lettere nella R. Universita di Genova.

Abbiamo ricevuta una lettera del slg. Bartolonieo Li-

zio co!la quale si ritratta ampiainente di tutto cio che

disse nella lettera diretta a questo sig. rr.nonico Bellaui

inserita nella nostra Biblloteca ( tomo XXX maggio io23,

pag. 275 )
per rispetto principalmente ai dubbi da lui

concepiti che il sig. Ab. Melo si fosse appropriati alcuni

esperimenti del sig. Bizio medeslmo inlorno al fenomeno
della polenta porporina. Lo stesso sig. Bizio fa pol i mag-

giori elogi del dott. Sette e di una Memoria di lui so-

pra lo stesso argomento letta all'Ateneo di Trevlso il

28 aprlle 1820. Alia qual lettera del sig. Bizio
(
piuttosto

lunga ed uraiiissima ) noi diremo brevemente, che il ri-

parare a' proprj falli e lodevole , ma piii lodevole ancora

e il non cominetterii ponderando prima con matutita di

consiglio cio die si scrive.
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I J Opera del sig. cavaliere Masijiore Vacani Sloria dcHc

campagne ed assedj degf ItnUani in Ispagna, clip aM>i;imo

annuuciata iie' nostri qnaderiii di novomhre i8:ii e ili ili-

cembre i8ii , trovasi inoltiata di inotlo che due volnnii

souo di giii couipiuti e iiiconiinclato e aiiche il tcrzo od

ultimo. L"Ail;iiue dello carte topograliclu^, iu.ie>irev(>lineiUe

incise, e paiiiuente sotto il toiciiio. La dillj;;enza scnipo-

losa che uictte l" autore a correggerae i fogli , a prese-

dere al conipimeiito ed esecuzione dl tutte le parti di quesio

suo lavoro coutribuira a renderlo piii portotto o luerite-

Aole doll' aspettazioiic del pubMiio. Senza volere anti-

cipare su di esso alciiii giudizio , uoi die lo abbinmo

veduto , facciamo tcstimouiauza ile' siioi piog^ressi e dolla

occellcnie sua esocuziouo.
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