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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Collana degli antichi storicl Grecl volgarizzati. Artl-

colo secondo ( Vedine il primo nel volume XXXII^

pag. 289 di qiiesta Biblioteea).

D,lODORO Siculo, al quale si volge ora il nostro

discorso
,
ponendo nel proemio della sua Biblioteea

le laudi della storia, cosi fra le altic cose ragiona:

K Per la memoria della virtu clie dalla storia de-

» riva alcuni furono eccitati a farsi fondatori di

» citta , altri a stabilir leggi risguardanti la sicu-

» rezza della vita comune -, e molti s' adoperarono
5) a ritrovare scienze ed arti per beneficio del ge-

5) nere umano. E perclie di tutte queste cose si

» conipie la felicita , e da attribuire il primato
« delle lodi alia storia, siccome a precipua cagione

» di quelle. Perocche vuoisi pur tenere , esser dessa

y> custodia della virtu degli uomini ragguardevoli

,

y> c testimonio della malvas^ita dei tristi , c beue-
» fattrice di tutto il genere umano. E in vero se

» il favoloso racconto delle cose d' averno, sebbene
» abbia finto il soggetto, di molto contribuisce fra
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» gli uomini alia pieta ed alia giustizia
,

quanto
» pin c da fttimare clie la storia, sncerdotessa «lella

» veiita, e quasi metropoli di tntta la filosotia
,

>y possa conformare i costumi aH'onesto? Perocclie

» tntti gli uomini per V inferinita della natuia vi-

» vono , a dir vcro , una piccolissima parte del-

» r eternith , ma in tntto il resto del tempo eon
5) morti. E per colore die nel vivere nessuna cosa

» hanno fatta degna di memoria, insiem col finire

» dei corpi , niuojono anche tutte le altre cose

» spettanti la vita : ma per quelli clie colla virtu

» si procacciarono gloria , le azioni loro per scm-
y> \iic si rammentano , celebrate dalla divinissima

» bocca dclla storia. Pero stimo , essersi dai pru-
» denri con ottimo consiglio cambiate mortali fa-

» tiche con fama immortale. Poiche tutti s' accor-
5) dano a dire clie Ercole per tutto il tempo clie

y> egli fu tra gli uomini sostenesse spontaneamente
» grandi e incessant! faticlie e pericoli , affinche

>j dopo d' avere beaeficata V umana razza , acqui-

y> stasse imniortalita. E degli altri uomini virtuosi

» gli uni sortirono onori eroici, gli altri quasi di-

» vini ; e tutti di grandi lodi si reputarono degni,

» innnortalando la storia le virtu loro. Impercioc-
5> die gli altri monunienti durano poco tempo

,

» tolti di n)ezzo da molte circostanze , ma la forza

» dcir istoria penetrando per tutta la terra, ha per
» custode di eterna tradizione ai poster! il tempo,
» die tutte le altie cose distrugge (i). »

Le quali cose con molte altre die V autore sog-

giunge, perche sono tutte verissmie , vegga ognuno
di die gran danno si debba reputar cagione la per-

dita die abliiamo fatta di quasi tutte le opere nelle

quali si dcscrivevan le storie de' piii famosi popoli

(I) In questa verslone studianimo la fedelta pin che V ele-

ganza , couservando per quanto abbiaiiio potato le frasi , la

eiiuassi e tutti i lineaiuenti delP autoie : di clie i nosii'i Icttuii

vedrau la cagioue iiel processo di questo articolo.
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antichi. E gm da gran tempo alciml emcliti

, quasi
l)resaglii della ruina a cui dovevano andar so2;gette
col volger dei secoli molte copiose bibliotedie

,
s' adoperarono a conipendiare e ridiirre in pochi
vohimi quelio che in molti era stato descritto e
disteso; affinche Tuomo, quando la patria gli fosse
distrutta dair ira del cielo o dalla prepotenza dei
sum simih, potesse almeno salvarne la meraoria
de suoi niaggiori : e coIP esempio delle lore virtu
confortandosi nella sventura , imparasse a non di-
sperare giammai ne patria, ne felicita; e sostenesse
paziente i n.ali di questa vita. E fra costoro vuolsi
concedere principalissirao luogo a Diodoro Siculo
che spese ben trent' anni ragunando storie e tra-
diziom, e visitando, com' egli dice, con molti di-
sagi e pencoli gran parte delFAsia e dell'Europa,
a hne dt conoscere alcuni luoglii importantissimi
all opera clie voleva comporre. E la compose , e
la mtitolo BibUoteca storica , appunto perche ne
avea fatto come nna raccolta di varj libri appar-
tenenti alia stona. Ma egli e si grande il numero
delle cagioni distruggitrici nel mondo , die nep-
pure questi pochi libri ci pervennero intieri • e
dove I barbari

( poiche ad essi principalmente di
cio SI da colpa) non distesero il loro furore, noi
medesmu ci levammo, armati di superstizione e di
ignoranza, a distruggere quegli avanzi pei quali
soltanto potevamo tenerci ancora da pin di loro.

1 jTI.^^"^
quaranta libri dei quali si componeva

la Bihhoteca di Diodoro ne andaron perduti ben
venticinque

,
e con esso loro un essenziale testi-

monio della pm alta antichita. La gravezza della
qual perdita puo di leggieri indovinarla chiunque
consider! che , smarriti que' libri , nessun altro te-
stimonio ci ^ pervenuto intorno a que' tempi dei
quail es«i trattavano

; e che i dotti hanno sempre
tenuto in conto di un gran tesoro quest' opera

,

tuttoche guasta e smembrata. Se non che della
iniportanza di questo libro , dei casi ai quali
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soegiiicque , ilei pregi e dei dlfetti che in lui si ri-

trovano , delle edizioni , dei comenti , delle ver-

sion! che ne furono fatte, vogliamo che il nostro

lettore ne cerchi notizia nella erudita ed elegante

prefazione del cav. Compagnoni , alia quale non
crediamo che sarebbe agevole impresa Taggiungere

qualche cosa di gran momento. Ed a noi invece

riservammo Tincarico di far conoscere il volgariz-

zamento che lo stesso cav. Compagnoni n' ha pub-

blicato ; al che fare ci accingiamo con quella li-

berta che in ogni maniera di giudizj e necessaria,

e che debb'essere conceduta principalmente a chiun-

que, al pari di noi, sollecito di trar profttto dalle

opere di tutti i dotti viventi, pochi fra costoro co-

nosca , a pochissimi sia legato da speciale amicizia,

a nessuno poi sia avverso.

Innanzi tutto adunque non taceremo , che esami-

nando questa versione e confrontandola col testo

,

ci parve che dal latino e non dal greco abbia il

cav. Compagnoni tradotto il Diodoro. A chiarire il

qual dubbio ,
poiche abbiam riferito poc^ anzi tin

brano del greco scrittore per noi traslatato lette-

ralniente, ne recheremo adesso il volgarizzamento

del cav. Compagnoni, mettendogli a lato la tradu-

zione latina.

Che pill ? Non e egll vero

che per la nienioria della vir-

tu , la quale le istorie pro-

pagano alcuni furono indotti

a fondare citta , altri a pro-

mulgar leggi assicuratrici dei

comuni diritti, e molti a so-

stenere Innghe vigilie per ista-

bilire scienze e trovar arti

a servigio del genere nmano?
E certamente se queste cose

servono a compimento della

felicita , merita la palma ap-

piuito la storia che di tutte

Quid? Propter virtutis me-
moriam per historias propa-
gandam incitati sunt alii ut

urbes conderent , alii ut leges

quibus vitse communis tutela

ac salus continetur promulga-

rent; multi quoque ut scien-

tias et artes ad bene me-
i-endum de genere mortalium

invenlrent, impendio Inbora-

runt. Cumque ex his omnibus

beatitude compleatur , histo-

riaj certe , ut laudum harum
auctori . palma vindicanda est.



STORICI GKECr

qneste land! e 1" autore (i).

linjjerciocche debbesi teaere

per fenuD che la storia e l)e-

nefattrice tanto dcgli uoininl

degiii di commendazione , la

cui virtii custodisce mentre

fa testiinonjanza della pravita

ed ignavia degii uomini cat-

tlvi, quanto di tutto I'uman

genere (2). Che se la favola

VOLGA.ni2ZA.TI. 7
Sic entm statuendum , A'iris

iaude dignis banc virtutis cu-

stodem , et nequam bominibus
iniprobitatis igaaviseque te—

stem, et toto mortalium generi

henefactricem esse. Si enini

fabula de inferis , argumento

(1) II testo dice : 5^ a.7rxvT<My 35 Sv/HTrXrj^'iifxriyrji Ttis iLi!:iifj-ivtxi

;

a^jJjTaov Toiv iTafVuic to n-^uoTSuv rn tstmv fxxktirr ahix tan^ix ,

deile quail parole noi abbiamu gia data una lecterale traduzione.

Wa clii scrisse la versione latina ne caniliio in parte il senso
,

riferendo il Tbfro)/ alV eTTu'iYUiv e non all' a^iyTaJv a cui appar-

tiene : e il cav. Compagnoni sulla fede del traduttoi" latino

cadde nello atesso en-ore. Molte altre simili infedelta potremnio

notare , tutte derivate da questa luedeeima origine d' aver se-

guitata la versione latina piii che il testo greco
,

per ie quali

accade che d' ordinario il volgarizzamento del cav. Compagnoni
non conserva punto il carattere dell' originale. Cosi 1' autore

dice nel libro I t'h /uky yl^ Jsp/ua a'urS ttxv (piXtSiVTOv lariv y

y.xi Tt) (yxXri^CTrirt hx(p'e^<3y : perocch'e la pelle di lui ( del cocco-

drillo) e tutca squamosa , e per durezza singolare, E il cav. Com-
pagnoni invece traduce : perche tutta la sua pelle e coperta di

squaine di una durezza consistentissima. Cosi nel libro XV T au-

tore dice che Diouigi di Siracusa, datoai a scriver versi , chiaaio

a se colore che in cio avevan piii fama , xai Tuuy 7rciiriua.TMV

inidTXTJiS-, y.3.1 3/op3iuTaj eiX^v , e li ehbe (^0 li ten/ie) a maestri

e correttori de' versi ch' egli faceva. la luogo della quale tradu-

zione il cav. Compagnoni dice : j compo:dinenii suoi sottomettendo

alia loro ceiisura , ed approfittando delle loro lezioni , fidando in

quelle parole del latino , magisCerio et censurae illoruni poemata

subiiiitlebaC. E veramente a noi pare che Diodoro Siculo , seb-

bene non aia autore di si perfetta eleganza da poter essere pa-

reggiato a Senolbnte od a Demostene , non sia pero si rimesso,

ne si pover(» di leggiadria che non importasse il conservarue i

lineamenti.

(2) II cav. Compagnoni dibingasi qui dal latino non nieno

die dal greco, e niuca il senso delT originale , di cui sono que-

ste le parole : r}y>l^kiv yk^ sivcci tx'jtxiv (pvXoixhv /"Sx Tils' tUv

a^ioXoyiuv apSTnJ, /uotpri/pa 3e riis tXx (pxi/Xwy xaxiai- , ti/tpyir/i'

^: Ttf xa/va yiv>is t*/ i/SpifTu^y.



8 C0LL\NA degli antichi

ilcir inferno , creata dalla fin- ficto constans ,

zione molto glova agli uomini

per gnidarli e confortarli nella

pietli e nella giustizia ,
quanto

piii a volgei'e i costiimi al-

ronesta non giudicheremo noi

atta la storia , che possiamo

chiamare sacevdotessa e divl-

natrice della verita, e quasi

principale di tutta la filosofia?

loital'laipercioccUe tutti

per la fralezza della natura

appena vivono un minuto di

tutta 1' eternita , indi intera-

mente estinguonsi per senipre;

e di colovo die nulla di bello

fecero nella vita , ove sciol

gansi i corpi , niuore con essi

tutto cio che rivendo ebbero

al contrario quelli che colla

virtii si procacciarono gloria

vengono per tutti 1 secol

celebrati per la bocca divi-

nissima della storia (i). II

perclie io penso che onesta-

inente facciano le prudenti

personc , commutando con

mortali fatiche T immortale

celebrita della fama. Tutti di

Ercole convengono che grandi

mnltum ad

pietatem et justitiani homini-

bus confert , quanto magis

historiam veritatis antistitani

atque vateni , et totins quasi

Philosopliiae metropolini , mo-

res ad honestatem informare

posse judicemus? Cuncti eniin

mortales ob natura inil)ecil-

litatem vix ad exiguum mo-
mentum totius jeternitatis vi-

vunt, per omne deinde tempus

extincti. Et his sane quibus

nihil in vita prajclari actum,

cum defunctis corporibus, om-

nia vitae adjuncta simul in—

tereunt. At qui virtute sibi

gloriam compararunt , divi-

nissimo histories ore per omue
£evum celebrantur. Cum mor-

talibus ergo laboribus immor-

talem famse celebritatem com-

mutare honestum prudentibus

esse censeo. De Hercule in

confesso est ,
quod ingentes

et assiduos labores ac peri-

cula , quoad inter homines

vitam egit, sponte sustinuerit,

ut benigne hominum generi

faciendo immortalitatis prae—

e continui travagli sostenne mium referret. De aliis viris

spontaneamente ed aspri pe-

ricoli finche visse tra gli uo-

mini, onde beneficando Tuman
genere , assicurarsi il premio

(i) Questo pcrlodo clie nella versione italiana non puo aspirar

certaniente a lode di eleganza e di eufonia, e bellissimo in Dio-

doro , n^ perderebbe al paragone ooi piu stndiati di Isocrate.

La differenza deriva dall' aver eeguitatn il latino in cui la pro-

taai e 1' apodosi deli' originale furon canibiate in due distinti pe-

i-iodi di diversa siiitassi.
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l)onls, pars ad lieroicos, pars

ad divinos plane honores sunt

evecti
, qui tamen omnes hi-

storiae beneficio, vatutes ipso-

rum ad innnortalitatetn trans-

niittentis, laudibus ita magnis

sunt afFecti. Alia enini nioni-

menta exigiium durant tempus

et casibus abolentni- variis.

At histori^B vis et efTicacitas,

per totum penetrans orbem,

tempos ipsum , caetera cor-

rumpens, jcterace ad posteros

ti-aditionis custodein habet.

deir imniortalita. E quanto

agli altri uomini benefici, al-

cuni di essi furono coUocati

fra gli croi , altri innalzati

ad onori quasi divini : ed

onorati tutti con grandi laudi

per bcnelicio della storia cbe

le loro virth ha trasmesse

airimmortalita (i): certo es-

sendo che gli altri monurnenti

non durano che un breve

periodo di tempo , e per varj

accidenti periscono ; e che Li

forza ed efficacia della storia

penetrando per tutto 1' orbe,

ha per custodia il tempo , il

quale mentre corrompe tutte

le altre cose , e destinato a

tramandaria eterna ai posteri.

Ma sebbene siamo d^ avviso che il cav. Compa-
gnoni seguitasse piuttosto la versLone latina , die
il testo greco , non vogliamo asserire percio che
il suo lavoro sia olTeso da errori o da diiTerenze

di somnio rilievo. Un volgarizzamento che piacque
al Wesselingio doveva essere naiuralmente corretto,

e il sig. Compagnoni pote in questa parte abban-
donarvisi intieramente. Ma e noto die le versioni

latine letterall non sono acconce ordinariamente a
far conoscere ne le bellezze , ne il carattere di

uno scrittore
,
perche a ritrar queste parti e me-

stieri di ben altro studio che non e quello delle

parole: e quindi siamo costretti a dolerci , che il

cav. Compagnoni non siasi curato di fiir conoscere

(l) In queste parole appare troppo manifeetaaiente che il

traduttore italiano stette contento alia versione latius senra cu-
ravsi di confrontai'Ia col testo , il quale pero espiime cjuesto

me^Ieeiuio pensiero ass.ii piu eleganteinente oolle seguenti pa-

role : Tas a^ixs auT^v Tr\s i^TOfiocs iXTa^ai'JtTf^Hffrjs , immortalando
la storia le virtii loro.
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per il primo alT Italia lo stile e il caratterc rli

Diodoro, e tli at>;i!;iuii2;ere cosi alia nuova Collaiia tal

pre2;io clie potea renderla di per se solo a tutte le

altre superiore.

Dopo la versione vuolsi pailar delle note. II

conimentare un' opera d' aiitico autore, voluminosa
al pari della Bihlloteca di Diodoro , e si graii fa-

tica , clie uii uoino il quale iion vi abbia spesa

gran parte della sua vita uon troverebbe credenza,

dicendo d'averla conipiuta da solo. Oltre di cio nei

secoli clie discorsero da quando s' incominciarono,

col soccorso priacipalmente delle stanipe, a pubbli-

care gli antichi libri infiao a noi , v' ebbero tanti

dotti che attesero, quale a purgarli dagli errori dei

copisti , quale a compierne le lacune, quale a cliia-

rirne il senso e le allusioni, che tarebbe opera

inutile colui che tutte queste fatiche volesse in-

traprender da capo , spregiando presuntuosamente

quelle de' suoi precessori. Noi siauio quindi av-

vezzi a leggere ne' frontispizj di questi libri ua
gran numero di chiosatori, od a trovar segnate con

varj norai Je note , anche dove il frontispizio par-

rebbe attribuirle ad u^n solo ; accontentaudosi i fi-

lologi della fama d'aver ridotto in un solo volume
tutto quello ch^ prima di loro erasi fatto intorno

a (piel libro , e di avervi aggiunto qualche cosa

del proprio. Laonde perche il cav. Compagnoni
tocca appena alia sfuggita d' avere approfittato di,

quanta o il WesseUngio od alt.ri haiino detto , e il

tocca per dire che soventi volte ha opiriato dtversa-

mente da loro piuttosto che per confessare di averli

copiati o compendiati , noi cercammo avidamente

le sue note , nella persuasione di leggere un nuovo
comento a Diodoro. Ma percorrendo il primo vo-

lume, trovammo che queste note erano tolte quasi

tiitte dalTedizione del W^esselingio , di qualita che

i comeuti i quali nel libro del ridetto filologo

compajono sotto i nomi di Eurico Stefaao, di Lo-

renzo Rodomano , di Fulvio Ursino , di Enrico
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Valesio, di Giacopo Palmerio e del Wesselingio stes-

so, qui apparivano tutte appartenenti al cav. Gonipa-

gnoni. Di die vogliamo noi non tanto mover que-

rela al nuovo traduttore
,
quanto fame avvertiti i

lettori, clie cio ignorando potrebbero non di rado

attribuire a lui alcuni errori e non poclie super-

fluita che appartengono ad altri. Non taceremo pero
che ci spiacque lo studio con cui il cav. Compa-
gaoni in diversi luoghi procura di toglier pregio

alle fatiche del Wesselingio, rnentre invece sarebbe
da procacciare che questo libro venisse alle raani

di tutti coloro che leggono il greco : senza che
talvolta e accauuto che in questi medesimi luoghi
il W^esselingio avesse toccato nel segno , ed il nuovo
traduttore per dilungarsi da lui cadesse in aperto

errore. Delia quale sentenza, per amore di brevita,

noi recheremo in mezzo un solo esempio. Diodoro
nel primo libro dice che essendo Y ippopotamo
acquatico e terrestre ad iin tempo, rac fiiv 'ti^epac;

ev rott; vBaai ^larpi^st 'yv^va^o^evov xazd ^d~
^ovg^ raQ §e vvxtac; eitl "/^opaq xarave^etaL rov re
attov , xal i6v ^oprov , i glorid nelT acqua consuma
escrcitandosl iiel fondo, e di notte pasce gra/ii ed erbe

infra terra. Cosi legge il Wesselingio , il quale poi
in una nota dice che lo Scaligero ed il Vossio leg-

gevano svva^ofievov invece di yviivd^o^evov^ ma
ch' egli rigetto quella lezione per T autorita di al-

cuni codici e per la ragione. Perocche , soggiunge,
r ippopotamo morrebbe sotto Fonda, se di tempo
in tempo non mettesse fuori il capo per respirare

liberamente: come dunque potrebbe egli consumar
tutto il giorno glacendo o dormendo {svvai^ofievov)

nel fondo del fiume? Alia qual nota il cav. Com-
pagnoni sostitui la seguente: II Wesselingio ricor-

dando che V ippopotamo ha bisogno di respirare , e

percio di tratto in tratto viene a galla delV acqua ,

trova inesatta V asserzione che Di giorno sta nel
pnoFONDO. Questa espressione pad ammettersi in quanta
indica lo stato (d>icuale dell' ippopotamo ^ ecc. Ma il
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Wesselin^io non nep^a clie 1' aniniale di. ginrno st'ta

vol profinnlo , clie anzi lo dice egli medesinio nel

testo da lui adottato, ma nega clie vi stia dormendo

come volevano lo Scaligero e il Vosslo. Perocche

pu6 ben dirsi di ua animale , che si esercita di

giorno net forulo di wi fiame , scbbene snppongasi

clie di tempo in tempo ne venga a galla ; ma clii

dice che rt consnma il giorno dormendo , dice clic

vi sta tutto il giorno , e dove cio sia contrario

alia sua natiira ve lo fa morir solTocato. II cavalier

Gompagnoni adunque non avrebbe censniato il Wes-

selingio, se avesse voluto leggere in cjuella nota

la sola parola greca che vi s' incontra. Piu esempj

Fotremnio addurre di simil fatta , raa a noi basta

aver cio accennato, si per restituire al Wesselingio

tutto quello clie a lui appartiene , come anclie per-

che 1 Icggitori siano avvertiti , clie neppur questa

volta ^ avvenuto che V ultimo insorto a parlare

intorno ad un ar2;omento lo abbia conosciuto e

trattato meglio degli altri.

Ma a mal grado di tutte queste osservazioni, il

Diodoro Siculo volgarizzato dal cav. Gompagnoni

debb' essere senza dubbio preferito a quello clie dal

Baldelli avcvamo avuto finora, o si coiisideri il testo

che fu prescelto, migliorato d' assai dopo il cin-

c(uecento, o le note colle quali si e venuto il-

lustrando. Non lieve pregio accrebbe pure a que-

sta recente edizione il ridetto sig. cavaliere met-

tendo ^ com' egli dice, a profitto primamente i canoni

cronici di Ensebio Cesarieiise , pubblicati non ha guari

dair illustre iilologo Angelo Maj , staccandone cio

che alia croiiologia e alle anticliitd egizie c babilonesi

appartiene^ onde formarne una specie di comento al

prima e sccondo libra di Diodoro : poi le opere di

alcuni altri autori , acconce
,

quali a chiarire le

cose da Diodoro narrate ,
quali a supplire quelle

ch' egli non conobl)e o che forse avea collocate

in qucUa parte de' suoi libri che ando perduta.

Per queste sollecitudini del cav. Gompagnoni e
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avvenuto die la niiova CoUiina , sebbene noH ci

presenti uii Diodoro si compiuto e pcrfetto da

acquictare il desiderio c le speranze di tutti
,
piio

essere nondirneno per questa sola opera preferita

alle precedenti.

Un altro volume di questa Collana condene le

storie di Darete Frigio e di Ditti Cretese, traslatate

anch' esse del cav. Compagnoni. Ma noi non faremo .

parola di qucste opere, perche le crediamo assolu-

tainente supposte , e percio indegne di essere col-

locate in una raccolta di storici. Vero e die il

cav. Compagnoni in una lunga prefazione adduce
non pochi argomenti a provare la gentiinita del sno

libro , ma egli e vero esiandio die quegli argomenti

non bastano alio scopo a cui sono diretti. Ne al-

cuno si maravigli o si oifenda* di questo nostro

risoluto giudizio , al quale non ci curianio di ag-

ginngere alcuna prova dopo il testimonio dell' Heyne
( Excurs. I ad lib. 1 1 jEn. ) die dice Inter eos qnl

in morem verce historioe rhetorica arte pedestrl sermone

bellnm trojanum seriore cetate condiderunt , is qui

Dictys Cretensis noinen mentitiis est, qiiem adhiic la-

tlnum habemus , non indoctus fait homo , et qui si

non veteres passim cyclicos , interdum et tragicos poe-

tas , tanien eos, a qulbus isti fnerant exscripti^ ante

oculos videtnr habaisse. Nunc Groeci fere j-ece/itioirs

exscripscrunt , ut Joannes Malelase etc. . . . At Daretis

Phiygii de exculio Trojano libellus , hand dnbie i/iep-

tum aliquem Sophistam habet auctorem. Le quali pa-

role pronunciate da un filologo si erudito e si di-

ligente , saranno per certo appo i dotti di pin gran

momento die non le pagine ingegnosamente vergate

dal cav. Compagnoni in contrario , o quelle die
noi potremmo studiarci di scrivere onde renderne
manifesta la verita.

Le cose die abbiamo dette intorno al Diod'oro

Siculo potremmo ripeterle ({nasi tiitte per rispetto al

Sifiliuo travestito in lingua italiaiia dal cav. Luigi

Bossi. Perocchc non crediamo die dal ":ieco siasi
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fatto quel volgarizzamento , ne di una gran parte

tlelle note , delle qnali appare si ricco , sappianio

grado al recente volgarizzatore. Ma non e , a dir

vero
,
gran danno die il Sifilino venisse tradotto

dal latino o dal francese piuttosto che dal grace
,

quando questo autore non ebbe mai voce di ele-

gante: bensi e da dolersi die il cav. Bossi non
eiasi studiato di porre nella sua versione uno stile

meno ineguale, e diremo anche, meno trascurato,

nelle quali parti non fu mai bella lode il gareg-
giare col testo. Se le storie di Dione ci fossero

pervenute intiere , nessuno al certo vorrebbe leg-
gerne V epitome di Sifilino , ma poiche siamo ne-
cessitati a valercene, pare a noi die sarebbe state

pregio deir opera che il traduttore vi avesse posta
da sua parte quelF eleganza di cui ha difetto.
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// Campo Scuito dl Brescia. — Brescia.^ iSaS, per
Nicola Bettoni. Versi dl Cesare Arici a Rodolfo
Vctntini architetto , in 8.° con tavole in rame.

ARLANDO di quest! versi fl el T Arici iioi voglianio
fuggire queir odio invidioso che vien da'confrond

:

la vera bonta d' una poesia non e da cercarsi fuori
di lei, perche ne guadagno ne perdita potrebbe
venirle dal giudizio , clie paragonandola ad uu al-

tra si pronunciasse. E facile far pompa di eloquenza
accademica , e librarsi sulle antitesi , e dimenarsi
fra smaniosi concetti, nia che lode alio scrivente,
che vantaggio air arte possa da cio provenire , noi
non sappiamo. Nella morale e nella politica riesce
utilissimo vedere dappresso, come due uomini grandi
posti in circostanze non diseguali valessero a li-

berarsi dalle traversie della fortuna e dalle insidie
dei gareggianti , o come potessero condurre la cosa
pubblica per vie dilferenti al raedcsimo punto. Que-
sta considerazione rinvigorisce gP intelletli colT an-
tica sapienza, ed insegna a volere con quella for-
tezza di volonta, che basta quasi sempre a supe-
rare ogni oslacolo. Ma tutto diverso nella lette-
ratura cammina il discorso. Quando molti detta-
no sullo stesso argoniento , non vi sono gia tratti
da un immutabile disposizione di cose, che tolgu
loro la scelta

, ma si mettono ubbidienti dove dal-
V indole propria sono chiamati, o dove T impeto
della passione spontanei li guida , ripugnanti li

trae. E qui parbamo dei veri scrittori, che seguono
scrivendo la chiainata del genio , non di queii;li
oscuri

, che nguardano il comporre come un mezzo
dl guadagnare o come un niodo di vincere la tetra
loro noja

, e riempire qaelP ora , che lunghissima
intercede fra V una e V altra delle occupazioni
ordinaric. Chi scrivendo acconsente al cuorc o
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air ingegno , ha diritto (Y essere giudicato secondo
il suo iugfgtu) e il siio cuore

,
quando nella forma

«36t€iiore del coinponimento non abbia traviato dalle

imagini prime del bello. Vada sopra i Sepolcri ua
ingegno austero e potente , e s' ispiri a qiiella vista

di geuerose passioni : visiti quelle tombe medesime
un' alta e melauconica mente , e se il piangere le

giova
,
pianga , e mediti con soave tristezza.

L' Arici cedendo alia sua natura, che lo invita

alia poesia descrittiva, restrinse il suo cantar dei

sepolcri al Campo Santo di Brescia , che una splen-

dida pieta innalza ad emulare i piu famosi d' Ita-

lia. Ma profondo conoscitore delT arte ei s' awide,
cl;e i pill bei colori della fantasia non avrebbero
abbaetanza soddisfatto i lettori , se il cuore fosse

rimasto loro inoperoso e tranquillo : quindi senza
abbandonare coir occhio la mira alia quale ten-

deva, si vennc non di rado allargando a conce-
zioni pju generali, e tocco pienamente quella corda,

a cui r amore della vita e il desiderio della feli-

cita ne fa tosto essere attenti e rispondere. E ve-

ramente e degno , che il tilosofo faccia soggetto

delle sue nobili inveatigazioni quel sentimento so-

lenne , die in mezzo alle gioje pin vive , tra la

festa delle musiclie , e V allegro tumulto de' balii

si soUeva nel petto de'buoni, se alcuna cosa gli fa

ricordare, come quel raggio delf esistenza telrena

e rapido a dileguarsi in una interminabile notte.

Ne questa ricordanza , che dovrebbe avvolgere ogni
lieta pompa d' un velo fuaebre , val punto a in-

torbidarne la presente letizia ; che anzi V anitno ne
si dispone a ricevere piu care le impressioni del-

r onesto piacere. Non e maraviglia che Tinfelicc,

il quale noa puo aspettare il line de' suoi niali

che riparato nella toniba e protetto dalla morte

,

vegga senza dolore cio che gli rammenta V unico

riiugio che gli rimane quaggiu. Tutti compreudono
la trista verita di quci versi , con cui il povero Gozzi
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fiiiito di speranza e ell forze apriva ai duri patrizj

la miseria della sua condizione :

Fro' miei poclii beni

Sol uno e quel, die a me pace promette

E ricchezza sicura. lo di te parlo

,

Eigido sasso , in cui scolpito e il nome

Infelice de" miei ; te sol rimiro

Con fiso sguardo , e desioso piango

,

Che per me tu non € apri. Ok padre , oh padre

!

Qui ten giaci quieto , e non soccorri

II desolato figUo , e non lo vedi

Com'' ei s' affiigge , e si martira ? Oh braccia

Faterne , a me v aprite , e rrC accogliete

Alfin tra voi , che tal quiete e a tempo.

In una vita procellosa 1' occhio de' buoni e sem-

pre tiso a quel porto , ove si sfida la persecuzione,

e si depone il dolore ; ove la religione prepare i

suoi conforti , e la superstizione perde i suoi ter-

ror! ; ove Dio piu giusto e piu indulgente degli

uomini perdona le debulezze e gli errori ; ove final-

mente in una vita intera di amore e di pace piu.

non si tenie ne la spada sguainata della violenza ,

ne la tazza insidiosa della calunnia. Ma perche ar-

restiamo noi si volontieri l' animo nostro sopra og-

getti si niesti, quando il presente ne sorride al-

r intorno, e V avvenire ne splende ricco davanti ?

Presso gli antichi scrittori frequentissima occorre

la ricordanza della morte
,
perche volgarissimo era

r uso di mescliiarla alle lusinglie della vita, e la

sua imagine si presentava perfino in mezzo ai con-

viti. I poeti gareggiano a rivelarci il motivo di sif-

fatto costume : ora ne dicono , che bisogna vivere

lietamente questa breve porzione di vita
,
perche

tra le ghirlande , i profumi e le belle fanciulle ne
si strascina addosso la vecchiezza non avvertita

;

ora ne gridano , che l" eta invidiosa si fugge , e la

sapienza ne consiglia a godere questa corta gior-

nata : gli uni ne avvertono, che giova a cogliere

la rosa deir amore, finche nOa esca per noi quella

Btbl. JiaL T. XXX III. 2
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sorte, clie dee presto condurci ad ua esiglio clie

nonliniia: g,li altri ne iiivitaiio ad abbaudouarci al

<;cnio , c delibanie «'gni dolcezza
,
pcrcho solo e

per iioi quel clie vivianio , tutLo il resto una fa-

vola : e qualche volta v' e fine clii si sdegtia del

nostro noa all'iettarsi al piacere e possa perire

,

«^sclaiua , clu serba le corona pel suo sepolcro , c

vuol pensare al domani : e cosi dicendo ci mostra

la n)orte , clie ae conianda di vivere
,

perclie ella

2,1 a viene.

Noi pero non crediamo clie- ([uesto motlvo fa-

cesse introdurre quelle costumanze , e piuttosto vo-

2,liamo pensare, clic trovandole stabjlite da tempo
anticliissinio, cosi amassero interpretarle i poeti

,

ai (piali piacque senipre farsi amabile e gioconda

la Vita, sebbene si di rado fosse loro acconsentito

dalla fortuna.

Certo il grave Plutarco ne adduce tutt' altra ra-

gione, e vuole clie colla ricordanza della moite si

cercasse rivocare gli aninii dalla sovercliia alle-

grezza , e niuoverli all' aniicizia e alia vic^ndevole
carita, esortando a non abbreviare con male azioni

questo spazio di vita gia di per se tanto breve.

Ma comunque vada la cosa, noi non cerchiamo
perclie fossero istituiti quegli usi , ma vorremmo
sapere per qual motivo tanto in que' tempi re-

nioti , clie ne' presenti il cuore delT uomo acco-
gliesse si volontieri quelle immagini d' augurio si

triste. Parra forse clie questa ricerca ne dilunglii

da' bei versi dell'Arici, ma clii sottilmente consi-

dera le nostre parole , vedra clie non si allontana

dalla poesia clii cerca porsi neirintenzion del poeta,

e indovinare come sapesse tanto piacerne cantando
di si d»doroso argomento. S' aggiunga che questi

versi dell' Arici sono i pin caldi ed elTettivi clie mai
egli abbia dettati, e giova certamente conoscere
cpial cosa lo abbia fatto si poderoso a concitare

gli alletti. Non e dubbio die iin tbrte pensiero

vcstito dl niolta arnionia iuliuistc iirandemente
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suir animo nostro : nia e pur vero quel detto cli

Lorenzo Sterne , die portiamo con noi la meta del

pi.icere die proviani a leg^ere un libro : e cosi

lie torna sempre davanti il problema , come il

canto de' sepolcri ne possa riescire si caro.

Se non die a parer nostro puo condnrne ad una
congliiettura probabile V osservare lo studio di quasi

tutte le antidie e le nuove genti per tener rive-

riti e santi i sepolcri , e custodire onorate le re-

liquie dei niorti : gia in Omero unico poeta , al

quale s' arriscliii d' appellare Y istoria , veggiamo gli

onori celebrati agli estinti e raccolte in un vaso

d' oro le sacrate ossa di Patroclo.

Invano Cuo vicino a spirare diceva a' figliuoli :

« Figliuoli niiei, questo cadavere, die morendo vi

» lascero, non mel cliiudete in area d' oro o d'ar-

» gento, ne mi ci fate urna , ne sepolcro di marmi.
» Alia terra , da cui il presi , a c[uella c[uanto pri-

» nia rendetelo : die dove meglio posso io distarnii

,

3> die in mano di quella gran niadre , die quanto

» ha il mondo di prezioso e bello, genera e pro-

» duce? >i Queste ultinie sue parole non vennero ub-

bidite, e 2;li sorse cosi ricco un sepolcro, die piu

volte df^rubato basto a far contenta Y avarizia di

molti. Invece di consacrare , come noi il terreno,

perclie poi accolga gli estinti
,

gli anticlii per que-

sto solo , die vi giaceva un estiuto , aveano come
sacro il terreno, e rigide vegliavano le leggi con^

tro chi lo violasse. Clie se i Romani , ai (juali gio-

vava die la forza fosse il sommo diritto , e die
la massima disgrazia stesse nelT esser in guerra con
loro

, permisero die fossero infrauti gli avelli dei

nemici e se ne convertissero a profani usi le pie-

tre , un'' altra gente voile rispettati anclic quest!

sepolcri , e il Icgislatore des^li Ebrei ordino clie

si prestasse Y onore della tomba perfino al nemico.
Oltre di clie se la politica , clT e come dire la ne-

cessita
, pose conlini alia pitua nmiana verso i po-

poli clie li cumbattevauo , (juanta iavcce uoii eia
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la loro cura ne' funerali domestici ! Non si pativa

iieimneiio , die si ralTreddassero sciiza custodia le

ossa , n)a tjuesli atllitti parent! clie le aveauo rac-

coke dalle ceiieri , se le portavano sal petto, liiich^

potcssero deporle nelT iirna. E quando per piacere

alia plebe f'li con tanto sdegno de' nohili proposta

la Icgge agraria , il solo ostacolo , clie presso la

jilebe stessa T eloqueiiza de' tribuni non pote su-

perare , si fu , clie nella divisione de' campi i pa-

trizj avrebbero veduto passare a mani straniere i

sepolcri de' loro niaggiori. Sicclie noi pensiamo di

Lucio Silla, clie sebbene sia fortiina grandissima il

discendere senza danno dalla tirannia alia vita pri-

vata , tnttavia allora soltanto gli si conferniasse dai

Romani il titolo di felice, .cjuando dopo aver fatto

disperdere nelTAniene le ossa di Mario fu veduto
tranipiillamcnte sulle spalle uo' Scnatori piu potenti

portarsi a glorioso sepolcro in ([uel terreno mede-
sinio , clie aveva insanguinato col sangue di tanti

proscritti.

Qucsta.picta e questo onore agli estinti e ai se-

polcri fiori nelle eta piiilontane, e presso i popoli

da noi piu divisi : i Cinesi , che ([uasi rincliiusi in

un circolo niapico rimansono antlchissimi fra le rin-

novate nazioni , sono ancora si teneri verso i loro

defunti, che non e rare clii da molta riccliezza

per far solentii quelle ceiimonie si conduce alf ul-

tima menilicita. E delle altre genti fino quelle, clie

abbaudonavano all' aria aperta i corpi de' niorti,

lion volean gia con questo negligerli, nia inten-

devano di renderli air universa natura, perche fos-

sero disciolti a nuove vicende, dalle piu cafe cose

del niondo, dalle piogge e dal sole. L' idea d' una
csistenza migliore oltre i confini della vita c stret-

taniente connessa con tali cnstumi : poiclie non e

da dire , che Tumano orgoglio volesse vincere V on-
iii|)otcnza della morte con cternare cio che clla

aveva distrutto : troppo andrebbe erratocolui, che
uu uso si universale volesse spie2;arc con questo
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siiperbo pensicro: gli uomini, che osservati ad un
per uno sono spesso cattivi, sono senipre buoni

fpiaodo si osservano in massa. La credenza d' un
sonno , dal quale niuno desterassi mai piii, e ab-

boirita ckii popoli , e squalUdo e detestato e un
sepolcro, se la religioae aon gli sta sopra, come il

simulacro d' una madre pietosa, che s' incliina veiso

di te , e ti sveglia ad anui pid belli. DaiF obolo

,

che dopo morte si mettea fra le labbra alFuoni

piu vile e mendico , lino alF aquila , che si slan-

ciava verso il cielo dai roghi imperiali , tutto nei

riti estremi era simbolo d' una vita immortale.

Quel primo che si rivolse a Dio , e gli disse

,

tn non esisd , e parlo alF anima e le disse , tu sei

una scintilla , che morra
,

porto lo spavento nel

cuore degli uomini e tronco secondo sua forza ogni

vincolo di benevolenza e di pace, perche di quelle

due parole fra loro indivisibili nasce una guerra.

generale, come la primitiva degli elementi. Ma per

buona sorte quella bestemmia e ripugnata dall' in-

terno sentiniento d' ogni uomo , e se qualche mal-

vagio , al ({uale il nulla giovava , colloco il ci-

presso sulle tombe, perche tagllato una volta non
ripullnla piu, il consenso universale delle nazinni

ve lo mantenne, perche sorge il piu incorruttibile

fra gli alberi, e partendo dal sepolcro s' appunta

verso il. cielo come il desiderio deir uorao.

Dopo di cio noi diremo se2;uitando non essere

la ricordanza della morte , ma si quella delT im-
mortalita, che ne giunge cara in mezzo alle feste ,

e questa averci voluto presentare quegli antichis-

simi. Chi passeo;giando in un bel giardino s' avve-

nisse in un cadavere abbandonato , volgerebbe tosro

altrove con orrore i suoi passi , perche Y idea della

distruzione gli si olTrirehbe senza conforti alia mente,
ma se presso la corrente d' un rivo vedesse al pie

d"' iin salice innalzato un avello , ei si fermereb-
be a contcm[)larlo con allettuoso comniovimen-
to, perche scoigerebbe non dimcnticate le nostre
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i-eliqiiic, e^W si faria neiranimo, die non peri intero

cjueir uomo , di ciii c qui onorata la spnglia. Niuna
cosa e pill potente a fame gentire con forza i pia-

ceri , die la certezza di averne a o;odere per lun-

ghissimo tempo : noi vorremmo clie la nostra vita

fosse come gH alberi incantati d'Armida, siii quali

co' fiori eterni durava eterno anche il frntto. Avver-
tirne qnando siamo nelle giocoadita dellavita, die
vicina c la morte , sarebbe un gettarne il veleno
nella tazza deirallegrezza : ma posto die a quel-

r ultima linea delle cose e pur forza arrivare, clii

lion lodera V »iso benefico di congiangere per dir

cosi la vita all' immortalita , tolta di mezzo la morte ?

Trovare un sepolcro in un solitario boschetto egli

c per te , come se alcun ti dicesse « Godi nella

» serenita del tuo cuore degli onesti piaceri : V esi-

» stenza e un dono del cielo , da ricevere con re-

^ » ligiosa ritonoscenza, da usare con pura allegrezza

:

» fjuesta tomba, die in mezzo alia tua gioja tu

» incontri e custodisce il compaj^no d' uno spirto

» inimortale , ti avverte die un giorno fra le al-

» trui gioje sarai ricordato anche tu , e die la beta
y> vita del buono cambiera il soggiorno delle sue
» feste , ma durera per ogni tempo , ed anche
y> qnando sara fmito ogni tempo. » Con questa spe-
ranza il vivere e bello, e le s' aggiunge V altro

pensiero , die mentre confidiamo vegliare sopra di

noi il genio de' nostri piii cari , noii ne siani nem-
meno in terra disgiunti del tutto

, perche possia-

nio dar onore e aocostarci alia loro spoglia nior-

tale. Cio , die di veramente doloroso ha la morte

,

e la separazione da quello die amiamo. Lord Rous-
sel nel distaccarsi da sua moglie per montare sul

palco , stringendo per T ultima volta la cara mano
di lei esclamava « adesso il dolore delta morte e

])assato ». Quindi noi desideriamo the al nostro
partire si faccia gran piauto, e Solone medesimo

,

che nelle sue leggi proibi le lamentazioni funebri,
non pntc sollocare quel voto della natura, che la
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sua morte non fosse priva di lagrime, che a' snoi

amici restasse per ei'edita rafflizione, e che i fu-

nerali gli fossero celebrati con accompa2;nainento

dj gemiti. Per la qnal cosa V idea che ue chiama
alia nieute , che iioi sareino , quanto e possibile

,

iadivisi dai uostri, e che vivrenio nella loro inemo-
ria qnaggiu

,
per essere poi ricongiunti con essi

in un secolo cterno, quest' idea "sublime e conso-
latrice non puo niai riescir dispiacevole al buono.
Del tristo ne abbiam parlato , ne vogliam parlare.

Non e dunque a meravigliarsi , che tanti poeti

d'ogni nazione abbiano prolittato di questo nobile
sentimento delF uomo cantando i sepolcri , e che
tutti corrano avidamente a sentire questo melanco-
nico suono, quando la lira che lo dilTonde, e de-
gna di venir ascoltata. E degnissimo e certo 1' Ari-

el, che gP Italiani gli si airollino intorno ad ascol-

tare quella sua tanta armonia , della quale noi non
crediamo che abbia mai date una prova maggio-
re, che cantando il Campo Santo di Brescia.

Ecco in umile, prosa un breve sunto de' belli

suoi versi.

Giova accogliere il pensiero della morte , finche

siamo ancora lieti di speranze e di alTetti : guai a

chi non puo togliere lo sguardo dal fascino della

vita, e sospingerlo intrepidamente piu avanti : ol-

tre il termine di questi giorni aiFannosi e una vita

seconda. Ma se lo spirito ritorna alia sua prima
cagiime, lascerem noi il corpo nostro fedele com-
pagno air inclemenza degli elementi in campo di

triboli e di spine , ove la lagrima de' congiunti

non sappia trovarlo? Troppo allora sarebbe dispe-

rata la ricordanza della morte, e spaventoso il se-

polcro :

Ma dove in sacro loco , e in pace accoUa ,

E protetta da molU ornhre devote

Post la sidnia , in fin die ad altra vita

Dio la ridiiumi ad abitar con lui ,

Alcun dolce si Diesrc al inoUo anutro
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DeW ultima partita , c in tutto al moiido

Non muor chi dopo sk lascia , chi pregJu

Pace , e casta e devota erga una tomha.

Meglio clie le scuole della sapienza parlano al

cuore ed alia mente de' mortal! i sepolcri. Li con-

templi chi segue ambizioso una vanita clie gli

sembra persona, e vedra dove riesca tanta super-

bia , li visiti T oppressore de' baoni , e trovera di-

meuticate le ceneri del poteute malvagio , e sentira

nialedetta la meoioria di lul. Vi conosca V avaro il

nulla delle aniraassate ricchezze , e schiuJa a be-

neficenza la mano :

E chi tristi vendette

Cova e gli odj mortiferi , qua vegna

A purgar t ira trial concetta , e pianga ,

E pieta apprenda , e il crudo animo spogli.

Un tempo nella bella Verona erano in arme Mon-
tecchi e Capellettj.

. . . Non di leggi freno ,

Non prego , non minaccia , e non severo

Contrastar de Scaligeri contenne

Tanta discordia : e un dar subito all' arini

,

E un correr pronto a le contese e al sangue

Era per tutto.

E qui si racconta in poclii versi il miserabile caso

di Giulietta e Romeo, e come quel furore di parti

si riducesse a concordia, quando i fieri genitori

trovarono fra le tombe per propria colpa recise le

belle vite degli inuamorati figliuoli. Ma il campo
della morte piu ancora, clie terribile a' rei, e soave

pei buoni. La madre si ricrea mestamente nella

immagine del figlio, e il figlio bacia con tenerezza
il monumento del padre. Sotto un dimesso salice

dorme una giovane sposa

:

Occulta odora

La violetta pallida al suo Cespo

La dove dorme vedovella in pace,
Vastamente i^issuta.



VERSI DI CESARE ARICI. 2J

La solitaria vergitie e ricoperta dai gigU. H vero

amico , V aniante fedele , il benefattore degli uo-

mini qui riposano nella pace di Dio.

Degna dunque di lode , e santa e V impresa

d' ornare F asilo della morte, e il poeta ringrazia

gli Edili della sua patria , e 1' arcliitetto Rodolfo

Vandni suo amico, perche il carapo santo sorga

coil si oaorati principj.

. . . . II sole

Verge alt occaso ; ai nostri colli intorno

Erran le nehhie della sera , e lungi

Odi lo squillo anniuiziar de vespri

L' ore , al soave meditar compagne.

L' Arici s' avvia coll' amico verso il luogo del-

r ultima requie , e lo.viene con bellissima poesia

descrivendo , non seiiza conservare con ardficio

tutto suo una scrupolosa esattezza. Sarebbe troppo

lungo seguirlo neir intera descrizione, ne potria

farsi senza ripetere le sue stesse parole : ma noa
possiamo dimenticare T opaca selva , clie occupa e

cinge la fabbrica.

A la virtude

De prestanti , e all' amor di chi sorvisse

,

Levansi sparsi per la selva i cippi,

E i monwnenti ove piii il salcio adombra;
Ne di Candida pietra e fresche zolle

Mancano seggi, ove raccorsi , e il dolce

Assenzio her della mestizia , e tutto

jy un alma affliua disgrevar t incarco

Meditando e piangendo. Ivi raccolto

Me il sereno mattin trovi , e la fresca

Di patetica sera ora tranquilla (
i ) ,

Qiuindo pill turge il core , e puiige acuto

II desio delle tolte anime care ;

Ivi mi scaldi a nohili estri il foco
Delle Pimplee : perche se cara ai vivi

(i) Queir aggiunta di patetica alia sera sente troppo di prosa

,

o almeho non conviene alia dignitosa tristezza di qnesti vevsi.
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Tahr caiitando gerininb la rosa

De'l' ainore , di meste aurc nodrito

Fra Ze tonibe de 'morti un fior gennoglL

Dalla selva si passa nel tempio, clie dalT Angela
Micliele prende il suo aome.

Senza veil'- festivi. , e senza fiori

Un ara vedoi'il sorge nel mezzo

Di biunca pietra , e alzato in sulla croce

Spira r Hom Dio , di se dolce porgendo

Agli affl.it ci conforto.

Qui dentro ricorda la patrla , il nome e le opere

degli illustri snoi figU: il poeta dtlitiea vigorosa-

mente alciini famosi: ma qual pensiero gli occorre

alia mente ?

Nessuna

Dell' urne gloriose ancor 5' impronta

Del sacro nome di poeta. •

E rpii r Ariel se avesse voluto segaire rardiniento

de' liiici , avrehbe dettocnsa, per cui tntte le aiii-

me gentili avriano bramato che niolto ancora du-

rasse siffatta mancanza.

Qid non '^eggio , non piilpito , non lieto

Organo ingombra il tempio ignudo e cnsto ;

Taccion qui gV inni delta vita , e in muto
Raccoglbnento il sacerdote intends

Con mestissimo rlto cC snoi niisteri.

Lungo il muro esteriore corre un portico desti-

nato ai sepolcri delle famiglie : essi ricordano al

poeta e gli fanno cantare come gli anticlii si stu-

diassero colT aspetto degl' illustri avelli de' trapas-

sati mantener viva la fiamma della virtu ne' pre-
senti. Dopo alcuni versi assai caldi, egli descrive

,

come il campo santo conceda distinto asilo ai de-

fiinti secondo il vario posto che ciascheduno oc-

cnpo neir umana repubblica. Pur troppo tu trove-

rai (pialclie volta Torgoglio sopravvivere alia morte,

e aggravare di stolta pompa i sepolcri, ma con-
solati

,
pill spesso tu vedrai gli onori renduti alia

virtu ed alia sapienza.
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Al rovescio del muro , al quale s' appof>;gia il

portico , si spiana quadrangolare il campo santo

comune , e dictro ad esse

Vedi air occaso un solltario e chiuso

Eniiciclo , die povero e negletto

£ infrequente dal sacro nmpio ricinio

In tutto si sequestra , e il ferma/i mutt

Ferrei cancelli. La deserta gleba

Senza pianto le saline ivi nasconde

Di lor , die non pentiti , e non divisi

'Dalla colpa V infausta ora supreina

Colse nel lezzo e nelC infamia : e quegli

,

Che per impeto insano oprar le manl

Contro se stessi , e prodigaron V alnie

Dispietate : e color , die i truculend

Occhi e i colli piegar sotto la spada

Delia giustizia. Ad altri ancor , die al sommo
Pastore avversi dal hennato ovile ,

Vaghi cT altre pasture uscir smarriti ,

S'' appresta il loco ; e come die diverso

Jlito , ed altra credenza un di fra i vivi

Li divise da noi , disgiimti ancora

Dopo la morte ne saranno i corpi.

II poeta ascende per mold gradi ad un' ampia
sala :

Dagli avversi dementi e dal profano

Toccar del viilgo i monumenti illustri

Ivi si stanrio , e i siniulacri illesi.

Egli descrive le pittiire , che vi sono istorlate, e
noi dubitiamo, clie maestrla di pennello possa mai
eguagliare la verita e la forza de' versi.

Dair alto di questa sala il poeta manda larga-

meiite intorno lo sguardo pel campo di solitudine,

e simile al profeta delle lameiitazioni s' ispira a

quest' ultimo canto :

II sol fra i nereggianti

Pini T ultimo raggio invia furtivo '

Per lo squaUido campo , e fra gli arbusti

Le metalliche irradia umili croci.

Col vento della sera ivi un sindiiozzo
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Di pic tiirbe si spnnde , iin affunnoso

AlieIito , un dirotto afflitto piangerc ,

Un sommesso pregar requie ai perdiui

Cari congiiinti . . . Oh del mortal viaggio

Gill stancld pcllegrini , a cui piii liiiiga

Stanza iiicrebbe fra noi , donnite in pace

n ultimo sonno , infin che del gran die

Venga lo sqiiUlo a risvegliarvi. Allora

CroUera V cdifizio , arche e sepolcri

S' apriranno ; la terra tutta quanta

S" agitera del loco , e ripigliando

Ciascun sua spoglia , sorgerci confuso

Dinanzi a Dio. Nel cenno onnipossente

Tremano i cieli , trema T universo

Dai cardini ; del sole e delle stelle

L' alma luce si spegne , e manifesta ,

ja tremenda di Dio nel costernato

Mondo suona la voce , e la presenza

Vi disfavilla. II del quindi ,si schiude

Sereno , e il tempio della gloria , e il riso

Degli angeli .• di tenehre e di pianto

Quinci orrendo un abisso si spalanca ....
Aid slustizia di Dio ! Frena le tue

I

Fiere vendette , e il figlio della polve

Non perdere : se inolti ami adunarsi

Eletti spirti al sodalizio eterno;

Onde al trouo di gloria in un fra i cori

Degli angeli beati , il santo osanna

Con infinito amove a te si canti.

Qui molti troveranno inutile cliiamar afflltto un
pian2;er dirotto, e diranno non regolarc abbastanza

queir ill un fra i cori degli angeli: ma chi nou sen-

tira quanto sia poeticissimo T andameiito di questi

ultimi versi ? Dopo tai lodi non e da credersi, che
il componimento delF Arici sia scevro da quelle

mende , die la diligenza degli scrittori non puo
sempre evitare: noi stimiamo per esempio , che
non sia couveniente quel suo paragonaie la 1am-
pade , che arde nel campo desolato , a quella

clui sempiterna ai ben finiti

Spirti eletti colussii risplende ,
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e troviamo pure clie quell' eletti dopo il ben fiidtl

era siiperfluo. Cosi ne pare , che parlando delle

pitture deila sala, non sia detto giustameiite , che
r arte

Passb del bello , e in un del cer le mete

,

perche di la dal bello e dal vero non vi ha
che r esagerato e lo stravagante : si volea forse

dire , che la pittura supeio i coiifini delF nmana
bellezza, e fecc cosa da non credersi agevolinente

])ossibile , ma la parola non ispiega il concetto,

rill avanti fra gli altri dipiiiti e mostrato il Sal-

vatore , che saiia il parledco : ma cpiesta voce da
lasciarsi a maestro Aldoljrandino e a Pippo Spano
non e degna certaniente di venir accolta in no-

l)ili versi. Altri simili nei potra scoprire una cri-

tica minuta, ma noi vogliamo procedere largamente
e dir piuttosto alT Arici , che non possiamo lodare ,

com'egli visitando coir amico il campo santo, una
volta sola gli rivolga il discorso , e anche questa

senza una menoma significazione d' alTetto. Sarebbe
stato assai bello meschiare a quelle imaglni della

morte le consolazioni della pura amicizia , che ne
lanno esser cara la vita ; e commovente ne sarebbe
paruto, che il poeta avesse pregato F aniico di por-
gli una modesta pietra

,
quand'' egli fosse mancato

,

non senza ricordare che la separazione era di po-
chi momenti. Molti luoglii avriano fornito argo-

mento di parlare air amico, e forse qualche volta

poteva il poeta intonare un cantico coinune , e in-

vitarlo a innalzarsi colla mente alia vera citta, lungi

dalla quale noi viviamo pellcgrini in Italia: perche
se due pcnsieri si volgono insieme al medesimo
punto, send:>ra che V uno si rinforzi grandemente
deir altro. Noi amiamo in questo discorso di atte-

nerci alT idee religiose
, perche da esse principal-

inente prese soggetto al suo canto T Arici , e noi
ci allontanerennno troppo dalle sue intenzioni se vo-
lessimo notare , che certe generose e splendide im-
magiui non furono preseiitate clic di passaggio e
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quasi in dileguo. In uii solo passo ne sembra clie

senza deviare dal suo iutendimento egli avrebbe

poliito adoprare colori piu caldi e piu vivi : noi

lo citiamo volentieri ,
perche nello stesso tempo

clie dovremo osservare dove forse avrebbe potuto

parlando far megbo , ne vena fatto di mostrare

dove certo fece ottiniamente tacendo:

Che se (P arme e di scudi , e stemmi e insegne

Gentilizie talora , e dtol vano

Sue toinhe infrasca F opulenza e ilfasto,

E il non domato dalla morte orgoglio ,

Fill spesso aricora jU scontrar t' c dato

Splendidi monumenti , onde cortese

E liberal compenso ebbe chi bene

Meritl) dalla patria; e la virtude

Cui persegiii tra vii^i invidia o frode ,

O calunnia o vilta , sorge piii cliiara

Dopo la tomba a vendicar gli oliraggi

Dell' ignoranza

E quest' ultimo verso rimane con somnio accor-

ffiniento cosi non finito. Un nobile sdc2;no iWho
della ragione avrebbe qui suggerite al poeta alcune

parole gravissime : ma che poteva egli dire , che
non disdicesse alia pace del componiniento, e alia

santita del sul)bietto? Se non clie ogni lettore , il

quale abbia T anima ben collocata, supplisce tosto di

per se a quella lacuna , e un intima voce parla, anzi

grida contra quella plebe di mediocri e di vili , clie

attraversano con periide brighe la strada ai sovrani

iiitelletti
,
plebe misera e stolta , alia quale il cuor

non ha detto^ che dopo V oiiore di andar pari a quei
sommi vien prossinio il vanto d' averli conosciuti

degnameute apprezzati. A qiiesta gloria seconda

,

ma bellissima possiamo tutti aspirare: ma que' ma-
ligui dair altrui grandezza peusano venire la pro-

pria abbiezione, e mentre la luce del meriggio batte

loro sul viso chiudono gli occhi e spergiurano, cli' e

notte profonda : ne stauiio contenti a ([uel bujo ,

PC iioa vi possoao anchc avvolgcre gli aUri: quiudi
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le frodi , le calunnie , le cabale; quiiKli uno starsi

continuamente suUe scale de' potenti per isbalzarne

il merito verecondo, e un insidiarlo nelle antica-

mere , e un deuigrarlo nelle mense , e dir tutto

,

e far tutto, perche la virtu non emerga, e solo

allora appagarsi come Aristofane di sacrilicarla alle

fiscliiate del popolo
,
quando non possono come

Aniio darle a l>er la cicuta. E se mai qualcuno cerca

smascherare la bruttezza de' loro sembianti, e mo-
strargli que' vigliaccbi die sono , vengono a lega

IVa loro, e molti e alTratellati fanno impeto da ogni

parte, e schiamazzano, e si lacerano le vesti, co-

me udissero orrenda bestemmia, e fan sacramento,

die non e piu al niondo ne onore, ne verita, ne
giustizia, e gridano, come que' maledetti del terzo

cerchio sotto il continuo flagellare della pioggia e

tlella gragnuola. Ma si consumino pure nella ciipa

lor rabbia-, noi non faremo con essi mai ne pace,

ne treffua, e larMii di conforto anche all' utile e

studiosa mediocrita assaliremo in campo aperto e

con tutte I'armi la mediocrita brigante e superba.

Queste parole non potea dire I' Arici, e non disse
,

ma se gli vogliamo dar lode di quel suo ristarsi ,

e tacere
,
quando era decoroso e conveniente il si-

lenzio
,
perche non direm noi , die troppo legger-

mente egli tocca quell' orgoglioso costume di ga-

reggiare anche dopo morte a chi avra piu pomposo
il sepolcro ? Un forte rimprovero s' avrebbe qui

accordato con tutta 1' idea del componimento ,
per-

che non I'ambizione, ma una religiosa pieta deve
innalzare le tombe. Che la patria sollevi splendidi

luonumenti a' famosi suoi figli , e dovere di animo
grato, e consiglio d' ingegno prudente per mettere

V emulazione in petto ai superstiti : ma perche do-

vrassi permettere , die il ricco ozioso e imljecille

soverchi anche dopo morte l' utile e faticante ar-

tigiaho? Noi vorremmo die, fatta distinzione fra le

lombe private e le pubbliche , a queste si conce-

dcsse ogui dispcndio , ogni pompa. a (ptelle noii
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altro clie una pietra semplicissima col nome del

trapassato. In Isparta si vietava por iscrizione al-

cuna ad uomo , che non fosse morto valorosamente

in battaglia, ma i tempi e i costumi mutarono , e

vuolsi acconsentire ad ognuno , che possa trovare

con certezza il luogo ova riposa il suo amico. Se

si conservasse questa modestia , non si troverebbero

sulle tonibe tanti scritti di profano dileggio , ne

cosi di sovente si vedriano mutilate le statue di

quelle virtii, che sconosciute dair oscuro vivente

si mettono a piangere suir avello del morto. Qual

uomo potra credere di conciliare alle sue ossa ri-

spetto con una gran pompa , se il ricchissimo se-

polcro di Carlomagno fu due secoU dopo aperto

da Ottone terzo , e lino il cadavere venne spogliato

degli ornamenti reali? Chi nel mondo non si fece

sino^olare per virtu o per ingegno , si contenti che

una piccola pietra ricordl ch' ei fu , e lasci che

la sola terra lo copra: egli e come se la madre
stendesse il lembo della sua veste sul bambino dor-

miente. Chi vuol piu illustre sepolcro, sorga e s'ado-

pri con forza : egli sa come dee guadagnarlo.

Ma perche questo nostro desiderio potesse com-
pirsi bisognerebbe un consenso dei principi tutti

d' Italia. E qui ne si conceda di proporre un so-

gno , che molte volte vegliando abbiam fatto. Pare

a noi che in questa bella terra dovesse sorgere un
magnifico edifizio, alT onor del quale potessero aspi-

rare dopo morte tutti i suoi cittadini. Ogni citta

al mancare d' un liglio , che le paresse degno di

tanto dovrebbe conservarne con tutta cura la spo-

glia , e denunciarne il nome al collegio de' sa-

pient! a cio deputato: ma solo dopo un secolo
,

spente le amicizie e le invidie , saria da pronun-

ciarsl il giudizio , se V estinto merita un posto fra

i sommi Italiani. Ove lo meritasse , egli dovrebbe

solcnnemente portarsi al gran tempio, e sul sepol-

cro rimasto vuoto nella sua patria avrebbe a leg-

gersi , com' egli passasse a quel luogo di altissima
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gloria. Non sarebbe alloi'a a tlimcnticarsi di collo-

carne neir edificio in tela , ed in mamno grande al

vero r Imagine : ma se mai uno sforzo delP arte

potesse conservarne come viva T effigie , e imitarne

esattamente le vesti , senza che da quella vista

iiscisse ribrezzo , noi vorremmo clie i corpi stessi

neir attitudiae loro propria vivendo si disponessero

ben guardati air intorno , onde il devoto pellegrino

venendo dopo secoli e secoli a visitar que' glo-

riosi
,
potesse sLramare gli occhi nei vcnerabili volti,

e ispirarsi piii fortemente, che vedendo sola una
pietra. E perche la malignita e la fortuna alia

volte offoscano tanto il merito vero, che di molti

grandi rimane sconosciuta la vita e la morte , do-

vrebbero essere dei pubblici investigatori , che con
ogni studio li salvassero da quelF ingiusta dinien-

ticanza. Se questo sogno fosse gia ab antico cosa

reale
,
quale nazione potrebbe ajjrire nelle scienze

e nelle arti un piu bel santuario deiritaliana? Ecco

,

direbbero nelF entrarvi tutte le genti, ecco le sem-

bianze dei maestri del mondo

!

La vita per se stessa non val certamente gran

fatto , e il sapiente , al quale una nuova Circe of-

ferisse il nettare dell' immortalita , lo respingerebbe

senza fatica da se, come Ulisse
,
perche egli pure

vorrebbe tornare alia patria. Ma un norae eterno

e benedetto d^gli uomini e tale dolcezza , cui niuno
puo ne dee rinunciare, e santa e profittevole opex'a

I'ara senipre quel popolo , che in ogni maniera mo-
stri a' suoi la certezza d' ottenerlo, quando lo avran
meritato. Onde pero un il lustre monumento riesca

ai veri grandi desiderabile dopo la morte , e ne-

cessario che tutti gli altri sieno tenuti bassi e

in egual condizione , comunque gli abbia divisi la

sorte. Questo potea dire TArici, ma se nol disse,

chi vorra lamentarsene dopo tante bellezze che
sparse in questo lavoro ?

Nel parlarne , il nostro discorso , com' era natu-

lale , fu de' sepolcri, ne da essi ci dipartira il

mi. IcaL T. XXXIII. 3
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tlivino Torquato, nel nome del quale noi vogliaino

conchiiulere. Mancatogli il padre , e dato c<>s; il

segno dalla fortuoa , clie vol.^a pcrseguitarlo siao

a ([ueir ulciino di niaudare la inorte Ira lai e la

corona del Campidoglio , egli piJjti dalF Italia per

scguire il cardinale Lui2,i d' Este alia corte di Fran-

(ia. Fioriva nella bellezza de' primi anni, e i suoi

jiensicri dovean essere tutti speran^.a : pure avanti

ahbandonare la patria egli conse^.no' agli ainici il

suo testamento pregandoli aver cura, ?:he lo scarso

suo retaggio fosse vendnto alia mcglio, e i cari

suoi libri , e le vesti, e tutto ({uanto aveva la sua
povcrta , fosse convcrtito a porre in luoe;o onorato
una pietra sepolcrale a suo padre. Se alcuno vorra

accnsarne d' esserci fermati con troppo affetto a ra-

gionar delle tombe, e d' averle credute troppo im-
portanti al buon reggimepto della vita civile , noi

non cercherenio altra scusa die quest' esenipio

d' un altissimo ingegno: il quale a tacere di taut' al-

tra sapien7a detto fra si lunghi e continui travagli

la Gerusalemme liberata e V Aminta , e seppe , e

pote amare per tutta la vita.
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Scoria del lago di Como , c principalmciite delta parte

supcrlore di esso , delta le Tre Piei^i. Libri dodici

di Gaspare Rebuschini. — Milano , 1822, Fer-

rario. Tomi due, in 12.°, di pog. 264 e 269, co/i

ana carta topografica. Lir. 5. 19 italiaiie.

V^TTiMO avvisatnento e stato certamente quel!o

tli no giovane culto e ben istrutto, nativo appunto
(lelle Tre Pieii^ di illustrare con particolare fadca

la loro istoria e quella del Lario , non ancora da

alcuno parzialmente trattata; e degno di commen-
dazione e lo studio col quale egli ha raccolti i

materiali del suo lavoro dalle storie di Como e

de' paesi vicini , da antiche e sconnesse I\Iemorie

,

dai documenti patrii , e talvolta ancora , sebbene
assai parcamente , dalle volgari tradizioni. Da queste

fonti egli ha potuto ricavare lurai preziosi sulla

origine , suUo stato , sulle vicende , sugli ordina-

menti di quel paese , ora libero ed indipendente

,

era sotto V altrui signoria ridotto. Sarebbe deside-

rabile die una simile fatica da uomini ben istrntti

si intraprendesse in varj distretti , e in quelli nias-

sime , die celebri sono per antiche ricordanze -, e

questi grandemente contribuirebbero non nieno alia

gloiia di que' paesi niedesimi, die alia illnstrazione

della storia universale de' popoli e delle nazioni.

Con buon ordine e con ottinia distribuzione e

proceduto 1' autore in questo lavoro. Dopo di avere

brevemente delineata la geografia del Lario , ed,

istituita qualche ricerca suU' origine di quel noma,
passa egli a descrivere le Tre Pievi

;
parla doi primi

loro abitatori, della occupazione fattane dai Gallic

dellc colonic cola stabilite dai Romani , della in-

vasione dci Vit-aiigi^ poi dei Vang'oni^ dei Tabati

e di altre genii aleniannc; della venuta di Alarico

ill Italia, delle conquiste di Attila, le quali, couie
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eQ,li diniostra , rontribuirono alF incremento della

ponolazione e della riccliezza dei Lari.ensi\ delnuovo
dominio dei Roman i siil Lario , della discesa dei

Longohariii in Italia , delle guerre loro e della re-

sistenza opposta da Francdione ; della conqiiista

dcir isola Coviacina , fatta da Aiitari , c di quella

dl tutto il Lario , compiuta da Agilulfo -, della di-

struzione di Vnltm'nia e del ricovero trovato nel-

r isola Comaclna dal re Ciuiipcrto , onde poi ebbe

lao2;o nel canipo della Coroiiata grande battaglia

coUa niorte di Alachl duca di Troito ; della fuga

di Asprando , tutore del re Luhperto , nell" isola

iTiedesima , e della occupazione fattane da J/Y/^<?7to,

coUa rovina delle sue fortificazioni ; del regno ri-

tolto ad Ariperto da Asprando medesimo , e della

pace goduta , dopo tanti sconvolgimenti , dalV Ita-

lia sotto il successore Liutprundo , con clie si da

termine al libro primo.

Nel secondo compare Carlo Magna, clie conquista

il regno de' Longobardi , e stabilisce neir Italia

quello debole e pieno di scandali dei Garolini.

Mentre le citta lombarde tutte mostrano una ten-

denza alia loro liberta , le Pievi di Dongo e di

Gravedona sottraggonsi alia signoria di Qrimoaldo
,

nepote di Desldcrio , e contraggono alleanze. Nella

iiwasione degli Urigherl , Berengarlo vienfi soccorso

dagli abitanti delle Pievi; egli diventa re d' Italia,

e Adelaide vedova di Lottario prigioniera ritiene

cntro la tone di BlelUa nella pieve di Dongo\ ma
Ottone caccia dal re^no Berengarlo , e Qualdone ve-

scovo di Como colP ajuto de' Pievesi scaccia Vidone

figliuolo di Berengarlo dalF isola Comaclna , della

quale sono di nuovo distrutte le fortificazioni. Ot-

tengono quindi le Tre Flevi grandi privilegi da
Ottone^ dei quali pero sono spogliate da Ardnlno i,

ma ricuperato avendo Enrico a danno di Ardulno

il regno d' Italia, i Pievesi si fanno a parte della

giicna di Conado cou Ariberto , arcivescovo di

JMilauo , al (|uale si attribuisce T invenzione del
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carrocclo \ le Tre Pievi ia quelle guerre ottengono

aicune conquiste , e nate essendo nell" Italia le

celebri fazioni de' Quelfi, e de' Ghibelliid ^ le Tre
Pievi , clie dapprima erano state strascinate dal

papa Urbano al partito g^«<'^o , volgonsi da poi alia

fazione contraria.

II libro terzo e pieno quasi tutto delle guerre

avvenute fra i Milanesi e i Comaschi •, a queste

pigliano parte le Tre Pievi. Azzo da Riimo ad imi-

tazione del carroccio sostitulsce sul lago lo schifo.

Gli abitanti delle Pievi si portano alP assedio di

Como , e ne sono respinti , dal clie si forma uaa
fazione dei Comasclii contro i Lariensi. Quelli delle

Tre Pievi , uniti cogli isolani , assalgono le terre

del lago Cereslo suggette a Como ; ma poscia i Pie-

vesi si staccano dai Milanesi , e collegati coi Co-
maschi, battono gf isolani, introducono vittovaglie

nella citta di Como , e costringoao i Milanesi a

toglierne Y assedio ; con una flottiglla assalgono

Lecco e P isola Comacina, e quindi uniti alle navi
comasclie , occnpano Dervio e devastano le terre

vicine. Sono pero sconfitti nelle acque di Varena
,

e Deivio torna ai l\Iilanesi; dopo dieci anni di con-
tinue guerre , nelle quali cospirano quasi tutte le

citta lombarde alP eccidio di Como, questa citta

viene presa e rovinata ; e un anonimo poeta Cu-
mano non dubito di paragonare la caduta di Como
con quella di Ilio , e di ravvisare Ettore nel ve-
scovo Qiddo , e in questo caso poteva egli pure
mettersi in confronto con Omero.

Libro quarto. Le Tre Pievi risentono danni fa-

nesti per cagione della guerra di Como ; snccede
fortunatamente una lunga pace. Dopo la venuta di

Federico Barharossa in Italia, eli oratori delle Ti'e

Pievi intervengono alia celebre dieta di RoncrigUa
,

e con Federico si collegano alia distruzioue di Mi-
lano, venendone pero male ricompensati col tiran-

nico governo del suo messo Ainlconc. Entrano esse

quindi nella lega lombarda contra Plmperatorc;
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assistlti dai Comaschi, prcndoao e discrtano V isola

Comacina ; dopo la sconlitta di Federico a Legiia-

no ^ coilegausi di iiuovo cogli isolani, ed assalgono

iin convoglio deir Im^eratore , che per il Larlo

passava nell' Alemagna. Esclase da prima cspressa-

inente dallrt pace di Costaiiza , le Tre Pievi ne sono

poi fatte partecipi , e da Enrico successore di Fede-

rico sono concedute in signoria ai Comaschi; questa

disposizione pero non sorte il suo effetto ; e Ic

Tre Pievi conservano la loro indipendenza.

Nel lib. quinto si vede piii accanita la lotta tra

i Guelti ed i Ghibellini, ed esenti non sono le Tre
Pievi da quel furore ; insorgono le civili discordie tra

varj di que' casati ; le Tre Pievi aderiscono ai Mi-
lanesi contro al partite delP Imperatore e del Papa,

e sono sottoposte air interdetto ; nelle Tre Pievi

,

dopo la rinnovazione della lega lonibarda , si so-

stituiscc ai Goiisoli un Podesia; ma non per que-
sto si troncano in quei paesi le discordie , e il

pretesto della persecuzione degli eretici dona alia

fazione giielfa una specie di prepondcranza. La
repubblica delle Tre Pievi si assoggetta a Fllippo

Torriaiio , anzianq del popolo milanese ; ma scosso

poscia quel giogo , si collega-con Ottoiie Visconte,

e recupera la sua liberta; i Pievesi si armano contro

i Ghibellini della Valtellina , ma ben presto ven-
gono a pace i due partiti.

Dichiaransi di nuovo le Tre pievi nel lib. sesto

contro i Milanesi, e colT ajuto degli isolani occu-
pano Bellagio , ove si difendono dai Comaschi, fau-
tori del Visconte, a questo mosse dal partito guelfo.

Questi spigne Fraiic/il/io Ritsca a muovere gaerra
alle Tre Pievi , e dopo una serie di varj avveni-
menti

, i Pievesi conchiudono la pace, e Bellagio

cedono di nuovo a' Milanesi. Tra i Lariensi ha luogo
pero una guerra civile per causa di due Vescovi

,

uno eletto dal papa , V altro dal clero di Como
;

e le Tre Pievi si fanno a parte di quella contesa
in sostcgno di Valeriana eletto dai Comaschi, e
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armati entraao nclla Valtellina, ove coir ajuto dei

Guelfi fortilicato erasi il suo rivale Benedetto. Questi

alia line prevale ; ma i Rasca ( die non vorremmo
vedei'e nomiiiati Riischi dail'A.), piiittosto die ce-

dergli la citta, ne T=iconoscoao siji,nore Qaleazzo

Vlsconti. Le Tre Pievi sono in, continue guerre , da
prima contro Tebnldo , signore di Soiidrio

,
poi

coatro i Bcllinzouesi , quindi contra i Bormiesi , e

in tuue sostengon^j U partito dei Vtscoiitl ; ma a

quelle guerre succede la pestilenza, nella quale i

sacerdod delle Tre Pievi si distinguono colla loro

carita singolare. Mentre niolti Staci d' Italia si cal-

le^ano contra i Visconti. le Tre Pievi si conservano

fedeli anchc in mezzo alia ribeilione dei loro vi-

cini , e ben niuniscono le loro terre alia difesa.

Di la lianno origine il castello di Miisso^ e molt'' al-

tre rocdie del Lario , e con questo si termina il

primo volume dclP opera.

Comincia il secondo col libro setlimo, nel quale

si riferiscono le discordie insorte ira Gravedona
e Dongo, die finiscono col porsi le Tre Pievi sotto

la protezione di Giovanni Qaleazzo Vtscojitc^ la quale

a poco a poco si trasPorma in assoluta signoria. I

suoi successori pero accordano alle Pievi alcuni

privilegi, e ne approvaao gli statuti; il comandante
delle armi loro Giovanni Malacrida riceve in feudo

da quel duca il castello di Musso, c Filippo Maria
suo successore toglie alle Pievi il privilegio della

esenzione dalla niilizia. IJn esercito veneto , die
contra il duca di Milano entrato era nella Valtel-

lina, viene scontitto a Delebio e i Pievesi per Pas-

sistenza prestata in quella guerra al duca , riacqui-

stano i loro privilegi e lo loro eyenzioni. Ma i

Lariensi , colle armi del duca, sono due volte scon-

titti nella Valle Gamonica ; si coudiiude quindi la

pace dei Veneziani col duca, ma poco dura questa,

e i Veneziani assediano Lecco : un armamento si fa

sul lago d' ordine del Viscoiite , e comandAtite x'lene

creato Battlsta Rlccio, capitano della n.ive pievese.
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I Lailensi finalineate hattono i Vened, e lilierano

Lecco tlair assedio. Nelle gnerre iiisorte dopo la

morte di Fllippo Maria ^ le Tre Pievi sono le prime
a dichiararsi in favore di Francesco Sforza ,• i La-
riensi vengono a guerra coi Comaschi e ne ripor-

tano grave daniio ; altri combattimenti succedono
sul lago, e quindi si conchiude la pace; ma i Pie-

vesi non cessaao di molestare le terra lacuali ne-

miclie dello Sforza, e quindi da^es^o gla fatto duca,
ottengono nuove concession!. Si parla in questo

luogo delle miniere di ferro tli Doiigo . e della

strada dai Pievesi aperta vei'so le valli Zebiasca

e di llesoco; ma non vorreiunio vedere ripetuta in

questo luogo la favola dei massi di rubini e di

smeraldi trovati vicino a dette minie.re , in modo
da fame tavole e colonjie , e neppurc puo ammet-
tersi colVAmojctci., citato dalP autore, che in quelle

vicinanze trovisi la vera Smaragdite. Si chiude quel

libro colla disfatta degli Svizzeri , clie un' inva-

sione fatta avevano nel Lusanese e nelle Tre Pievi.

L ottavo commcia colla pestilenza nuovamente
nianifestatasi nelle Tre Pievi. Veggonsi quindi i loro

abitanti opporsi valorosamente ai Grlgioni , scesi

ad istanza del papa contro ii duca di Milano ; veg-
gonsi accorrere nella Valteliina in favore de' Fran-

ces! nella guerra contro Lodovico il Moro, Vedesi

la rovina e la distruziooe del castello di Musso
fatta dai Gliibellini pievesi; vedesi una scorreria

dei Grigioni nelle Tre Pievi medesime, ed altra loro

invasione fino a Musso; (inalmente le Tre Pievi si

liberano dalla signoria dei Grigioni, ed uniti a

quelli di Tor/io , occupano e sacchegglano la citta

di Como: i Grigioni entrano bensi nelle Tre-Pievi,

nia cacciati ne sono dai governatore di Gomo, e

in quella occasioue Sorico e Gera vengono ab-
bruciate.

Nel liljro nono vedesi nelle Tre Pievi risorta

la fazione Sforzesca , e il capo medesimo , detto

Del-Matto da Brenzio, infesta le tcrrc lacuali di
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contiario paxtito. Segue la pace del Grigioni coUa

Fraucia, e sotto quelle potenze tornano le Tre Pievi.

Allora il celebre Giari-Giacomo Trividzlo restaura

ed amplia il castello di Musso e vi fa battere mo-
neta. Rinascono sul lago i partiti ; i Grigioni se-

cretamente assistono il Matto^ ma questi per iasidie

tese dai soldati del Trivulzio , viene sorpreso ed

ucciso. Nuovi turbamenti avvengono sul Lario , e

Giovanni figliuolo del Matfo , vendicare volendo il

padre , porta in molti luoglii la strage. In questo

periodo TAdda si apre un nuovo canale , e viene

a metter foce nel la^o vicino a Sorico. Continuano

le guerre sul Lario; il figliuolo del Matto e ucciso

cell pure a tradimento ; Gian-Giacomo de Medici
,

che milita per lo 5/brca , incendia la flottiglia fran-

cese nel porto di Musso ; gli Sforzeschi sconfitti e

cacciati da BeUagio , infelici riescono anche iiel-

r assalto di Torno ; essi fanno comandante delle

loro forze lacuali Domenico del Matto capo dei fuo-

rusciti pievesi. Torno allora e arso e distrutto ;

Lecco e tutte le altre terre francesi si arrendouo,

il castello di Musso si difende per qualche tempo,

ma inline per capitolazione ancli' esso e ceduto.

Goniincia il libro decimo coll' occupazione di quel

castello , fatta da Gian Giacomo de' Medici e delle

sue imprese contro i Grigioni e nelle vicine ri-

viere. Poste le Tre Pievi sotto la sua protezione,

queste ristal^iliscono V antica loro repubblica. I La-
riensi guidati dal Medici fanno scorrerie nel coatado
ill Chiavenna , e invano le tre leghe , che una ces-

sione delle Pievi ottenuto avevano dal duca di Mi-
lano , tentano di rioccuparle. Scendono intanto d*

nuovo i Francesi in Italia , e il 3fedici , die nore

cede alle istanze fattegli per entrare nel partito

loro, ottiene in feudo dal duca, non Musso sol-

tanto
, ma anche Chiavenna e la Valsassina ; un ca-

pitrtno di lui cou soli 19 Pievesi s'impadronlsce del

castello di Chiavenna, e quel coutado viene poi tutto

ridotto sotto il suo dominio. Meiitre Francesco del
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3TatT.o invade la Pre2;aHia, il Medici a?>?,'\%iito dalle for-

ze ducali occupa la Valtelliaa e invano tentaiio le tre

3cglie di sciacciarnelo. Ma dopo la disfatta del conte

tl* <4/«>, tornaiio ai Grigioai il coiitado di Chiaveiina

e la Valtellina, e il solo castello di Chiaveniia e

difeso da Fraacesco del Matto. Dopo la hattaglia di

Pavia e la prigionia del re Francesco , rinuovatio i

Grigionf le istanze per la cessioiie di quel castello

e delle Tre Pievi , e il cagtello medesimo noa viene

ad essi cedato dal Rlccio ^ se noa dopo venti assalti,

e per cagione soltanto dell a fame.
Nel lijjro undecimo veggonsi le Tre Pievi man-

tenere V indipendenza loro, malgrado la lega di

inolte potenze contra V imperatore Carlo V ^ e V as-

sedio posto al castello di Milano, ove e cliiuso lo

Sforza ; il marchese del Vasto tenta invano d' in-

durre il Medici a ricevere presidio spagauolo. Epoca
gloriosa e quella pei Laiiensi , i qnali sotto gli

auspicj e la direzione del Medici^ sigtioreggiano

tutto il lago , e grande spavento cagionano ai Go-
maschi. Ma il Medici entrato nella lega dopo V oc-

cupazione di tutta la Brianza , viene sconfitto dagli

Spagniroli presso Garate ; occupa bensi il borgo di

Lecco , e pone assedio a qnel castello, ma ben tosto

e obbligato- a levarlo; ottiene poi Lecco medesimo
dal governatore di Milano col titolo di governa-
tore di Mtisso , ne potendo dalP imperatore impe-
trare la conferma, si dispone a difendersi di nuovo
colle armi. Colla mediazione del vescovo di Ver-
celli ottiene dallo Sforza una tregua di sei mesi

,

e in questo laogo alia pag. 179 vediamo stampato

per errore lega invece di tregiia. Ititanto egli si

adopera per formarsi una fortezza nella Valtellina,

della quale egli agogna alia conquista.

Eccoci al libro duodecimo ed ultimo di quest'' o-

pei-a. II Mc'dicl invade realmente la Valtellina , e

sconfitti sono i Grigioni, che tentano di sloggiarto

;

ma coi Gdgioni entra in lega il duca di Milano , e

rinnova la guerra col Medici^ il (juale piu del>olc
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trovandosi si ridace di nuovo nelle Tre Pievi. I

Gri2;ioni lo itiseguono, e dopo V occiipazione di So-

rico , di Gravedoiia e di Dongo si accingono al-

I'assediotdi Miisso ; cola pero sono sconfitti e

quiiidi costrctti ad abbandonare le Pievi. Le truppe

del diica preudeno Moaguzzo a danno del Medici ,

e Lecco assediauo; intanto la flottiglia delle Pievi

viene a conflitto innanzi a Menagio coUe navi del

diica , e morto rimane Francesco del Matto. Infrut-

tuose riescono alcune trattative di pace ; il Medici

si dispone a continuare la guerra ; batte moneta

nel castello di Musso , vince le armi diicali noii

lungi da Lecco, e fa prigione il Qoiizaga capitano

generale delle medesime ; le supera di nuovo a

Malgrate, e i di lui fiatelli vengono in Milano a

Concordia collo Sforza. Ma infelice riesce il tenta-

tivo dal Bledlcl fatto contra Mandello , nel quale

un fratello di lui perde la vita , e allora egli ac-

cetta le condizioni stipulate dai suoi fratelU in

Milano , e i suoi possedimenti nel Lario cede al

duca, ricevendo in cambio Marignano. Allora si

estingue la liberta, e cessa la gloria delle Tre Pievi;

il castcllo di Musso e demolito , e le Tre Pievi

tornate in dominio dei duclii di Milano, sono go-

vernate da un vicario
,

poscia dal re di Spagna

Flllppo II vendute al cardinale Tolomeo Qallio

,

dal quale come feudo passarono nei duchi di Alvito.

Cosi linisce questa storia, nella quale vedesi con

piacere tigurare gloriosamente per lungo tempo tra

gli stati d' Italia e in mezzo alle piu disastrose vi-

cende guerriere, uua picciola repubblica situata alia

estremita del Lario. Dee questo provare agli occhi

del iilr.sofo , clie non il numero della popolazlone ,

ne la fertilita o ricchezza di una regione sono gli

elementi dai quali risulta P importauza politica

,

la rinomanza, lagrandczza, la gloria di un paese

;

nia clie derivano tutte queste dalT indole generosa ,

dair attivita, dalT industria , dal coraggio , dal va-

lore dcgli abitanti , bcnclie poco numerosi ; seuza
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di clie un piigao d' uomini non avrebbe giamniai

potuto lottare , e spesso con vantaggio, con sovrani

e repubbliche potentissime
,
generare spavento alle

citta ben niunite , essere con istanze vivissime ri-

cercato ad entrare nelle leghe o al sostegno |di uno

o altro pratito ; aggiugnere alle Ijeghe medesime

una preponderanza colla sua unione, essere ammessa

alia pace di Costanza , conservare e rivendicare so-

vente la propria independenza , e non cadere sotto

Taltrui dominio se non nello sfasciamento univer-

sale della liberta italiana. Lode si dee certamente

al sig. Rebuschinl , die con molta diligenza ha rac-

colte tutte queste notizie e le ha esposte con uno
stile abbastanza chiaro e non inelegante; ed il sao

iavoro merita di tenere un luogo distinto tra le

storie parziali deir Italia.
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Di nn Cubito marmoreo egizlo della raccolta del sig.

Giuseppe Nizzoli , Cancellieie del Consolato Au-

striaco in Esitto. *

L
5

ACQUiSTo che il sig. cav. Drovetti ebbe occa-

sione di fare in Egitto da alcuni Arabi d' un cu-

bito metrico di lecno da"" medesinii ritrovato in

Menfi , liconosciuto poi essere V antica misura egi-

zia , diede occasione ad una Memoria di M. Jo-

mard , letterato pari^ino , la quale ebbe favorevole

acco2;liniento presso p^li amatori specialmente delle

antichita egizie (i). Che se una tale scoperta non si

pote dire totalmente nuova, riesci almeno di sod-

disfacente conferma alle indagini gia fatte su questo

soggetto , ed otlri con cio materia a varie opinion!.

Due uomini dottissimi , e conosciuti gia per altre

produzioni di tal genera, cooperarono ad illustrar-

lo , ma malgrado i loro sforzi eruditi
,

pare die
rimanga tuttavia qualche cosa a desiderare.

Poco tempo dopo il sig. Nizzoli fiicendo fare a

proprie spese degli scavi in Menfi , ebbe la sorte

di trovare fra le altre antichita interessanti, alcuni

frammenti di un cubito marmoreo che sulle prime
trovo mancante in due parti : e indicibile Y impa-
zienza colla quale cerco di completare quelT anti-

caglia
; quando finalmente obbligato da motivi di

salute ad abbandonare le sponde del Nilo s' accinse

a partir per V Italia rinunciando alia speranza di

ri trovare giammai i frammenti mancanti. Gli Arabi
pero, die vaimo sempre nelle ore di quiete fiutaudo

sulle tracce degli scavatori a fine di procacciarsi un
guadagno colla vendita di cio che possono razzo-

lare nelle rovine e ne' sotterranei , riuscirono di

(l) Journal des Savans. Novemb. 1822, p. 664. Deceinb. p. 744'
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ritrovarc i frammenti niancanti e li portarono all' a-

jferite del sig. Drovetti die gli acquisto.

II sig. Drovetti Console generale di Francia in

Alessaadna , ciii era gia nota e la scoperta del cii-

bito e la lacuna de' due frammenti che formavano il

uesiderio del sig. Nizzoli, gli accolse con grande

premura, e per colmo di gentilezza li fcce perve-

iiire al sig. Nizzoli medesimo sino a Firenze , ac-

ciocclie potesse collocarli al posto che lor conve-

iiiva. Questo nou e V unico friitto degli scavi fatti

fare dal sig. Nizzoli, o di per se solo, o in com-
pagnia d' altri curiosi. Egli ha potuto in pochi anni

formaisi una collezione ragguardevole di monu-
menti egizj composta di circa 1 400 pezzi consi-

stenti in basei rilievi, pitture, idoli , scarabei d' o-

gni nianiera , vasi , utensili sacri e profani , urne,

divinita in pietre dure, in porcellana , in oro , in

ferro , in piombo , in cera ,
papiri ( tra quali uu

Palimsesto ! ) , conterie , mummie umane e di ani-

niali, ecc. Collezione ch' egli ha portata in Italia

e depositata a Firenze per cederla a quel private

o puhblico stabiliinento che volesse fame acquisto.

Perniettendo il sig. Nizzoli che si rendano di

pubblica ragione col mezzo della incisione e della

stampa tutti quegli oggetti della sua raccolta che

i dotti potessero giudicare piu interessanti, noi ab-

biamo per ora trascelto appunto il suo cabito,

dandolo per intero , e non cadendo nella ommis-

sione de' geroglifici in cui cadde chi pubblico il

cubito del sig. Drovetti.

Avanti adunque di entrare in materia ci sia per-

messo di fare alcune osservazioni che crediamo op-

portune e necessarie al nostro assunto.

Giovera osservare che il cubito di leguo del'sig.

Drovetti e piu lungo del nostro di un palmo, cor-

rispondente a quattro dita , e da quanto al^biamo

potuto rilevare, sembra che il medesimo contenga

<lue misiue diverse , ed abbia servito per uso

conuine.
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II iiostro cubito invece e di niarmo , sostanza

friabile ,
pesante

,
poco maneggevole , e I'li trovato

in una tomba posto vicino ad an grandc sarcofago

insieme a una tavolozza egizia da pittore, il die ci

niena a congettnrare die fosse stato posto la dentro

non come cubito di us-o, ma piuttosto come stro-

mento simboleggiante Tarte o la professioue eserci-

tata dalla persona sepolta. Ognun sa come fosse

comunc prcsso gli anticlii Y uso di mettere nella

loro tomba qualche stromento clie iudicasse V arte

professata dal defunto quando era in vita, ed ul-

timamente fra le altre cose fa trovata accanto al

cadavere in una tomba un certo ammasso di bellis-

simo colore azzuiTO die fece credere essere stato

quel defunto o uu alcliimista o un pittore: per la

qual cosa a un pittore anclie arcliitetto abbiam noi

stessi creduto appartenere la tomba ove col ca-

davere fu trovata depositata la tavolozza ed il cu-

bito die qui pubblicliiamo.

Cio posto
,

primo dovere per noi sia quello di

render conto del nostro mode di procedere nello

stabilire questa misura ; la quale , come fu detto
,

essendo stata trovata in pezzi e mutilata, ha di bi-

sogno die veno[,a toko ogni sospetto ciie possa dimi-

nuire la fede dovuta alia sua integrita ed esattezza.

I sei primi pezzi sono cosi ben fra loro colle-

gati nelle fratture e combaciano talmente e coni-

binano co' riscontri e co' segni, die non si puo in

nessuna maniera dubitare die non sieno stati dap-
prima uniti in un sol pezzo , nella stessa guisa die
gli abbiamo appunto disegnati. Tra le divisioni die
vi si osservauo coniinciando da diritta a sinistra la

})iu spaziosa e Y ultima d' un pabno, die corri-

sponde esattamente colla prima e seconda . cioe

cogli otto primi diti; partendo da questo punto e

passando alia terza divisione o palmo , cioe ai 12

diti , vi si trova qualclie piccolo aumento di di-

stanza che si rende al(|uanto piu sensibile conti-

nuando dal 3/ al ^/ pajmo , ossia dai dodici diti
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ai setUci ; ma siccome e impossibile di avvicinare
tli pill i pezzi coniponeuti il cubito per ricondurli
alia prima misura , abbiamo seguite tali inegua-
glianze , che spesso s' incontrano nei monumenti
egizii , ed avendo supposto pero giusto il primo
palmo , os?ia i primi quattro diti , che conducono
al ventesimo , siamo pervenuti per conseguenza al

sesto palmo, ossia ai 24 diti coir ultimo pezzo die
e giustissimo ( Vedi la figura annessa).

11 risultato di tutto il complesso e stato quello
di darci la stessa misura del sig. Drovetti , meno
pero un palmo , ossia 4 diti

,
palmo die appunto

,

come osserva il sig. Gossellin, fu aggiunto in quei
tempi al cubito trovato dal sig. Drovetti per ista-

bilire le due misure in una.

Siccome poi trattandosi di misure , il ristringi-

mento della carta porta senipre delle alterazioni ;

cosi
, perche se n' abbia un' idea comparativa , di-

remo una volta per sempre che il cubito Drovetti
equivale nella totalita a centimetri 62, uiillim. 5, e
il nostro a centime tri 46 misura metrica.

Per prevenire poi T obbiezione facile a nascere
iiel nostro caso , cioe che possa supporsi perdu to

il pezzo dei quattro diti o poco piu da ingrandirc
la lacuna che passerebbe fra il nostro cubito e
quello del sig. Drovetti, in modo che la lunghezza
del nostro uguagliasse quella del primo, dobbiamo
far riflcttere che non si trova dal sesto decimo dito

in poi alcun segno o geroglifico che continuando
potcsse far supporre 1' esistenza di un frammento
ossia del palmo che verrebbe a mnncare, come al-

r opposto si avrebbe potato conoscere subito una
mancanza qualunque in quello del sig. Drovetti se

fosse stato frammentato anche dal quintodecimo
dito.

Di piu la frattura del pezzo penultimo nella sua

grossezza e conservata tal quale come se fosse stata

fatta di fresco , doveche quella del pezzo che se-

gue e confricata ed attoiidata in maniera che iioix
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lascia alcana traccia da farlo supporre mancante di

una lunghezza maggiore di quella da noi accennata

nel nostro disegno, e siccome per maggior disgrazia

il marmo e stato confricato in quella parte, cosi coa
ragione puo credersi die la lacuna che si osserva

,

uon sia che TefFettb d' una ben piccola corrosione.

Dietro cio siamo stati costretti di preferire la

comune opinione de' principali scrittori, che costi-

tuiscono il cubito egizio di 24 diti come meglio si

vedra in appresso.

Per viemmeglio stabilire questa base cercheremo

intanto di rammentarci in compendio le diverse

misure desunte dal corpo umano presso tutte le

antiche nazioni nel principio della civilizzazione ,

luisure che variano ben di poco T una dair altra :

intendiamo pero di accennare come piu antiche le

rainori , dalle quali nacquero le maggiori.

Presso gli Egizj
,
principiando dal dito, come la

piu piccola misuva, quattro diti formavano il palmo ,

dodici la spanaa , sedici il piede, e ventiquattro il

cubito , che corrisponde a sei palmi. L' orgia presa

tutta suir altezza dell' uomo, fu stimata di sei piedi

:

si potrebbe aggiungere pure la Ilea costituita dalla

lunghezza, ossia distanza che passa fra Pindice e il

pollice, quando voglianio allargarli, e che lo calco-

lavano di dieci diti , ma questa misura pare che non
sia stata usata che tardi in Egitto, egualmente che
r ulna, ovvero la mezz' orgia: da queste si formavano
poi tutte le altre. Ma per venire piu particolarmente

al cubito egizio (t) gli scrittori antichi si accordano
molto fra di loro : fra questi riferiremo a preferehza
le parole del padre della storia Erodoto , il quale
dice (2) « che la misura delV orgia corrispondeva a

(1) Heron. Isagog. S. Epiphan. Abulfeda.

(2) flaTsJa fjiiv 7r)i h^yvt'ris /^iT^>€0/Jiv>is y.yi TSTpaw/iXEf^ » r^'^'

Erodot. Euterp. cap. 149, p. 177. Wesseling. ffaXa/ffrn^ rh t?7-

ij-tfKUj 5axTuXu)v f/ir^Cv Hesycliius.

Bibl. Jtal. T. XXX 111. 4
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» sei pledl o quattro cubitl; che il piede era composto

> dl qnaltro palmi , ed il cubito di sei paltni. » E
riguardo poi a cjuesto palmo c\namaio paleste^ sap-

piamo da Eslcliio di era mistiia di quattro diti. Tutto

cio corrispoiide perfettamente col nostro cubito.

Abbiamo gia annunziato die queste misure erano

le stesse presso altri popoli ; Erodoto ci dice che

il cubito egizio era uguale al samio (i). E Vitru-

vio (2) che spiega questa misura , benche non parli

degli Egizj , ci somministra tanti dati , e ci da tanti

confronti da farci credere che sia lo stesso cubito.

Quanto agli Ebrei
,
quantnnque i rabini discordin

tra loro
,
possiamo pero colla lettura de' libii piOi

accreditati
,
principiando da quel fonte di dottrina

S. Girolanio (3) , convincerci della gran somiglianza

della loro misura col cubito egizio,

L' origine del cubito adunque secondo gli scrit-

tori (4), deriva ponendo il braccio piegato a forma

d*' angolo retto dalla punta delTosso cubito a tutta

la lunghezza del dito medio : il braccio in questa

posizionc si trova precisamente espresso nel.gero-

glilico deir ultimo palmo, e molti con ragione con-

cordano nel credere che questo geroglitico voglia

esprimere la voce cubito.

Si getti ora un' occhiata sul disegno e si trovera

essere diviso per palmi, de' quali sei precisamente

formano V intiera misura , e quattro il piede : con

•tali dimostrazioni resta stabllito che il nostro mo-
numento ci da la misura del dito, del palmo, del

piede , e nel suo totale del cubito.

Osservando poi i numeri segnati nello spazio che

viene occupato dai diti e dalle linee incise sul lato

(1) li ulyuTTTioi TTfiXvs ruyX3<>'£' 'kJ^'S 6tvi' Hxfj^M. Ivi, cap. i6B,

p. i85.

(3) Lib. 3 , cap. I.

(3) S. Hieronym. in Ezecbiel. R. Gedalia. Ebn, Kabar. Arias

Noncaniis de Sacr. Mensur. Johan. Buda-ug de Area Noc. Vil-

lalpaiidns. Apiiarat. rom. 3 , p. 4^^'-{.

(4; Jul. Puikic. Suidas. Ii*;»ychiue,
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1

indicato dalle lettere Z» e X, i quali numeri corri-

spondono dal primo al quintodecimo dito in ambe-
due gli esemplari che abbiamo, si riconoscera esscre

le2;ge gia stabilita die il piede essendo diviso in

sedici parti , ossia did , il dito avesse pure le sue

frazioni da due a sedici niiuuti. In prova di ([uesta

asserzione si vede sopra la sesta decima frazione

un braccio che tieue in mano , anzi impugna uno
scettro di potere esecutivo , ben diverse assai

dagli scettri sacri abbastanza conosciuti.

Incominciando ora dal primo dito a destra del

monumento si vedra che la prima divisione al basso

della linea A e di due meta unite trasversahnente,

e che sopra vi e segnato un geroglifico che incon-

trasi spessissimo nclle iscrizioni
,
quivi in ambedue

i cubiti significa divisione per due , o secondi , e

non sarebbe fuori di proposito il congetturare che
nelle altre iscrizioni fosse caratteristica di dua-
litd (i). Nel secondo dito vi sono tre divisioni ver-

tical! , e sopra ([uesto numero tre, un' elissi , che
avendola incontrata anchc in altro luogo , ne ab-
biamo conosciuto V ufficio (2). Essa converte il nu-
mero cardinale in -ordinale , e cosi si leggera terzo

o terzi, ({uarti, quinti, ecc. fino ai sedicesimi, come
si e gia osservato.

(i) Quesco geroglifico lia grande aflinita con alcune espi'es-

sioni usate da Orapollo ; « due llrtee ( egli dice ) deiioiano presso

fiti ^gi-^j uiiita , e I' unita esser il principio d' ogni riumerazione »

lib. I, cap, II. E porta in eseuipio la creduta proprieta del-

r avoltojo , d' esser come 1' imita , autore , madre e principio

della propria generazione. Quando diinqiie iiicontriamo questo

ger. intrecciato col noiiie d' un qnalclie nunie , non potrebbe
applicarglisi le proprieta stesse di questo volatile, che non di-

scordano con gll epiteti d' anibigenere c simili. Abbaudonando
pero le f.tvule

,

'MoiaJ^ scppe benissinio distinguere il niascliio

dalla fenunina. Exod. if). 4. Deuteron. 14. l3. Non so came
la prenderanno colore che sosteagono si facihuente i sacerdoti
Egi/j tanro precoci nel sapere.

(2) Iscrizioue di Roseita. Lin. ultima.
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E da commendarsi la graii precisione con cui

sono se2;nati tutti qnestl numeri , e come aggrnppati

per tre , ne rendaiio facile la lettura ; luoltre di

sotto ad oiini numeio corrispondono con esattezza

altiettante liaeette divisorie. Avanti pero di abban-

donare rpieste divisioni vediamo , se e possibile ,

di rintracciare, almeno per approssimazione, in qual

modo si servissero gli Egizj di tantc particelle.

Non avendo fra le mani gran copia di libri copti

o arabici, ri contenteremo di un solo esenipio die

prenderemo da nn coinmentatore che spiega in

arabo le niisvire che trovansi nel sacro testo copto

alia niisura del passo ^ e cosi si esprime:

cc Ed il pa^i^o, cubito uno e un cpiarto , ed una

5) sesta , ed una settima , ed un' ottava del Kirat

)) ( dito ) preso dal cubito » (i). Osservando la

misura che noi abbiamo , ci resta facile di com-

prendere come si debbano combinare queste fra-

zioni per ottenere la niisura precisa , mentre prima

di possedere questo cubito ci sembrava poco chiara

una siffatta spiegazione.

Venghiamo era alia linea superiore geroglifica

indicata precisamente coUa lettera A , che ad ec-

cezione di un solo palmo , manca del tutto nel

prime cubito del sig. Drovetti gia pubblicato. E se-

guendo il solito ordine da destra , i segni vcrticali

dinotanti i , a e 3 sono diti : quattro di questi

sono espressi col segno geroglilico che segue rap-

presentante una mano orizzontale di quattro diti

xiniti insieme, e che si vedono pi,u elegantemente

espressi nel palmo del cav. Drovetti: cinque diti

sono rappresentati dalla mano col pollice cosi in-

dicata in moltissime iscrizioni.

Sei , sette e otto diti si espriraono agginngendo

tre diti al cjulnto , ma posti oiizzonfalmente , e

Scdia uiagaa p. 147 ,
6(^)6 cli,^ /-S^/O Jj'v -V^ (^-^^^^
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qui si vede niarcata la divisione del me/zo piede

,

ossia di due palnii.

Dai due prinii palnii giungendo ai nove diti vi si

scorge al disopra di qucsto nuiuero uii geroglifico

clife sembra uri uccello , di cui ci resta dilRcile di

precisar il vero sigiiiticato ; sopra il numero poi

dei dieci diti si osserva una zampa d' uccello die
si trova ripetuta ancora al cpiartodccimo.

Queste due zampe ci conducono ora a varie di-

scussioui sopra di uua piii antica niisura, della quale
ci resta la sola inenioria , nientre le spiegazioni

conservate sopra questo particolare non sembrano
giuste air occhio della critica , e meuo ancora al-

Tesempio clie ci potrebbe portiire la nostra misura.

Sappiauio gia che V uccello cbls , come uno dei

plu celebri nel culto, conteaeva di preferenza sim-
boli in tutte le parti, tanto piti die questo volatile

passeggiando so[>ra le arene dei deserti parea coni-

passarle , lasciandovi le ornie delle s«e lunaiie

zampe bene uupresse.

Chi ha vednto in Europa la cicogna passeggiare
colla sua gravita ne' oampi arenosi, puo formarsi

uti' idea ben chiara deir ibis.

E ben probabile che i primi uomini , o fosse per
venerazione, o perche indotti dal bisogno

,
pren-

desscro la distanza del passo delT ibis per una
misura comparativa

, giacche facilmente potevasi
riscontrare : ma le misure da piccole che erano
tlapprima, sono s-tate dappoi ingrandite: dalle Me-
morie che ci rimangono di questo passo, si rileva

essere stato assai grande, quindi pii\ piccolo e non
combinare colla nostra misura probabilmente piu
antica.

A questo proposito ci giova fare alcune rifles-

sioni. Clemcnte Alessandrino ci dice (i): (c Che gU

0L^>xhv TatpFffxriTSai rw OLiyvmhis. Clem. Ale.v. Strom. L. 5 , si

p>Jtiel)l)tt age,iuai;cre ua framiuento cli Ffreride.
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» Egizj ne.l rltrovamento del uumcro , e della misnra
)i si servlrono dcgll animall

, fra I quail principcd-

mcnte dell' ibis. » Plutarco aggiun^e altre tracUzioni

:

e clicono (c che ribis,uscito clie e tlairuovo pesa

» due dramme, (juanto pesa appuiito il ciiore d'un
» piccolo bambino di nascita , e che colic due
» gambe distese, e col becco vieiie a fare un trian-

y> golo equilatero (i) ». Kircher con una citazione del

Plutarco die non abbiamo potuto riscontrare, porta

questo triaugolo a 96 diti , la di cui base viene di

82, cio die produrrebbe due piedi (2). Ma questo

sarebbe un passo forzato da attribuire piuttosto alio

struzzo die all' ibis , la quale non corre mai e noa
abbandona la naturale sua gravita.

Un altro frammento pero di Baraccliia Abenefi

sosterrebbe quanto da Plutarco si e desunto (3) ;

« Afferma che V orgia ( da lui chiamata baa ) e mi-
sura d' Egitto , lunga quanto V akezza d' un uomo,
e chiamavasi passo grande della grue e dimensionc

tnangolare di essa: soggiunge pero essere questo un
arcano dei sacerdoti. » Noi non vogliamo svelare

"li arcani, ma ci contenteremo di ar^omentare che
se VI era il passo grande vi dovea esser pure il

passo piccolo , col quale appunto puo aver rap-

porto la nostra misura. Un altro monumento con-

simile potrebbe forse sciogliere il nodo : i dotti

pertanto ayranno con cio materia da potervisi eser-

citare.

(i) rhv 5s ('16(1' (paj/V 6XKjXa(p3a73'ai' gi/^Ji 'iK-^nv Hi S^ixx/^cis

,

CG3V a.f>Ti nrtSla ysycvcTis xapj(av'. nmi Sg rJf T\t>v no^^v ancTaun

ir^hs uWh^'m ) xa( Tpis to piiyxss taonXsv^av T^iywvjv- Plutarc.

Sympos. Lib. IV , sez. 5.

(2) rpiyaivav (VowXffpjv , Plutarcho , erit Ibiacum trigonum 96
digitorum , tSOTTSpifiSTf^v trib'us cubitis TpiaxcvTOL - yui^xxTuXais ,

id est, Sa digitorum, etc. altitudiiii' huiiianee e quatuor cubitis

constamis staturre Kircli. Oedip. Tom. II, p. 284.

(3) Non riportiaiuo 1' originale
,
perclie creduto di leeioxie di-

A:ttosa. Si veda Kirch, loc. cit. p. a83.
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Dei tre geroglifici clie si osservano siilla fine del

cubito , ossia nei tre ultimi palnii si e gia parlato

tli due ; vale a dire di quello clie rappresenta un
braccio uniano con scettro esprimente ordine regio,

e deir akro rappresentante un braccio piegato colla

niano stesa esprimente cubito. Vedi pag, 5o nota 4.

II medio adnnque di facilissima spiegazione rap-

presenta, come ognuno ben il vede dietro le por-

tate dimostrazioni, il cubito mancante del quattro

diti clie- si vedono pie2;ati al basso
,

per dinotare

clie appunto nelTattual posizione di quinto palriio,

e msncante dell' altro , ossia del sesto palmo clie

precisamente deve compire la totale lunghezza del

cubito.

Passiamo ora di volo alle diverse misure e pnr-

ticolarmente a quelle che dal cubito prendevano
norma, afflne di poter servirci del nostro, e veri-

ficare con questa guida le altre se aggradi".

La pertica, peresempio, noi non la crediamo co-

me i\ Kirkcr egna\e all" orgia, il traduttore copto della

S. Scrittura ha fatto uso di una voce clie ci sembra
corrispondere assai bene colla lingua latina calamus

meiisorius , canna mensoria (canna d' architetto ) (i),

ma quando il Kirker si accinge a scriverlo con
altra ortngrafia (a), e quando soggiunge cioe « passo

trlcuhitale dell' ibis (3) , Oisia caaiia ^ calatno ^ o la

gamha delV ihi^ triplicata 5) allora siamo costretti di

rammentarci essere spesso infelice nelF etimologie

quel filologo , d' altronde dottissimo , e rivolgerci

ad altri .esempj.

(1) Per mancanza di caratteri copti non possiauio fjiii ripoi"-

tare la citazione dt'lla meuioria originale.

(2) Ut supra.

(3) Diligeniiori scrutinio hnic voci incumliens , deprehenill

tandem illam significare calamuni Ibivlis seu ciconia; ^gyptiT; ,

ita ut \\Tcc vox ex (caratteri coptI ) , qimruni ilia crus , tibiaiii,

calamum , arundinem , tiKc Ibin et Cicnuiaui signifirat , compo-
sita intelligantur

, quasi diceres passum sen ubiaui Iljidis; quod
ab Ibidis iucessu priuiuiu »it inventiif et obsevvatus. Loc. cit.

p. 283.
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Ammessa giii una somiglianza colle misure degll

Israeliti , segiiiremo il sig. Gossellin nol riportare

in esempio la misura di cui si servi Ezechiele per

la tUmensione del tempio: dice dunque c.lie quelle

misure « erano prese cou una canua luiiga sei cu-

» bid, di cui ciascuno era di un cubito e ua pal-

» mo (i) » e puo corrispondcre perfettan^eute a

Sei misure di quella data dal sig. Drovetti , come
e gia stato osservato.

Uaa tale induzione potrebbe anch' essere messa
a coufronto cou. altro plu moderno esempio (a) :

Vansleb ci dice die « II fiddurn in Egitto contiene

» 400 cassabe o canne, ed ogni canna e lunga sei

» cubiti del Cairo. ». Questi due esempj ci possono
bastanteniente dare un"" idea della pertici o canna

;

ma bisognerebbe con tutto cio stabilire clie esistono

due cubiti al Cairo uno piu grande deir altro , e

die qui stando al giudizio di molti si parli del piu

piccolo.

Altra osservazione non meno interessante da farsi

negli scritti clie riguardano le misure degli Egiz]

e qnella di ben distinguere il vero senso e la vera

significazione della voce canna; perclie alcune volte

signilicava la misura della quale abbiamo gia par-

lato ; ed in altre circostanze usavasi ad espriniere

quelle canne clie piantavansi in terra di distanza

in distanza , onde servire di guida ai viaggiatori

ne' deserti , e per prevenire i disastri ai quali an-

davano esposti per lo sconvolgimento delle arene (3).

Queste ultime canne confitte sulla sabbia furo-

no cliiamate in greco samla (4) , ma gli scrittori

sogliono pero alcune volte confonderle colla fune

(i) Journal des Savans. p. 746. Ezecli. cap. 40, v. 5, e cap. 43,
V. i3.

(3) Voyage eii Egypt, p. 16.

(3) Uiium iter ,a Peliisio per harenas , in quo nisi calami de-

G\i regant , via non reperitnr , siibuioie. aura vestigia operiente.

PJin. lib. VI , cap. 2.<).

(4) Sing, rnfiiioy , i>l- '^niJina.
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mensoria
(
presso noi det-ta catena ) , e la voce copta

tioli si presta ai due sij^niticati;; giacche noh eii-

rasc (i) significa una ftiiiicella tessuta di giunchi

tauto in rapporto applicato a misura
,

quanto al

solo giunco che si piantava in terra per segnale ;

essa conserva dunque quella doppia significazione

e somiglia in cio alia voce ebraica esprimente lo

stesso oggetto (2).

Di questa fune sappiamo che si servivano per

misarare la terra , e che nel Nilo e suoi canali

indicava una distanza presa forse dair. azione di

riniontare tirando le navi colle funi (3). Queste

possono essere poi passate in uso comune per in-

dicare le altre distanze , ma non possiamo deter-

minarne la lunghezza essendo gli scrittori fra loro

discordi , ed ammettendo essi diverse dimensioni

secondo i luoghi diversi.

Strabone , sulF aatorita di Artemidoro , da la

misura della fune itineraria di 3o e di 40 stadj , e

poi soggiunge
( per esperienza ) che la medesima

aveva varie proporzioni (4). Da. S. Girillo Alessan-

drino ci viene detto che coUa fune misuravano
VAriira (5): la quale, come e noto , era una mi-
sura di 100 cubiti per ogni verso (6) ; ma se una
fune contenesse questa lunghezza oppure la sola

meta , rimane tuttavia ignoto. In ogni modo que-
sta misura era di una proporzlone non paragona-
bile con quella sopraccitata. Aggiugneremo che la

(i) Vedi la nota (i) pag. 55.

(a) n 3 p. Canna , Calamus , Arunilo. Fune mensurabantur

fundos , sed calamo aedificia et alia. V. Schindler , Lex. Pen-
taglot.

(3) A(a/u£Tp«vTa< TTiv yxiv — axoivoksy xx^ins^ a'ly'ijnriat. Max.
Tyr. Diss. 23 , p. 270.-

(4) Strab. hb. 17.

(5) '^A(> ouX' ^^' »*'' n/UETSpflv tp/uHi' axofJ'S' T)?i'Tg anyvnrciv

th \r\^iv HM x\rif:>vi cmxixv rifxiiv , ffX'5''-'^ tjii- apsupjts- xotro-fxi-

Tpwcra etc. S. Cyrill. Alexandr. adv. Julian. Lib. i , [>. 3o ex
libro Hermaico.

{(') Oiapol. lib. I, cap. 5.
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voce Nohy annunziata di sopra, significa anclie pro'

prictd
,
possesslone ^' ereditd ecc. nello stesso nioclo

die in latino pecus signified in origine pecora eel

altri armenti , e se ne face poscia peciuua signifi-

cante danaro e ricchczze di ogni genera , da cui

ne venne T idea anche di possedimento in beni

stabili per esprimere molte quantita misurate di

terreno Chi vorra occuparsi di queste varie accet-

tazioni della voce NoJi ne trovera inolte indicazioni

riportate dal dottissimo Jablonski (i).

Vogliamx) sperare die non vi sara alcaao die

vorra contrastarci adesso la conoscenza dei numeri
egizii. Erano questi di gia conosciuti prima della

scoperta di questi due cubiti. Vogliamo concedere

die forse si potrebbero rinvenire numeri egizii di

forma diversa, piu antichi ( ammettendo quelle vi-

cende di cambiamenti comuni a tutti i popoli ) ,

ma non ne suppongliiamo pero di piu moderni, di

quelli riferiti dal nostro cubito , attesoclie essi

erano in uso anche al tempo dell' Egitto romano.

Per rendere piii completa questa conoscenza ag-

ffiun^eremo i numeri die mancano e die altri mo-
numenti ci hanno suggenti.

La numerazione , dietro le cognizioni ricevute

fin ora, puo condursi fino al cento. Questo nnmero
e stato espresso nel niodo rappresentato sotto la

forma notata alia lettera G del nostro rame, cd il

mille sotto qaella segnata alia lettera // ibid.
;
quan-

tunque quest' ultimo potrebbe essere soggetto a

controversia. Facendo ora il paralello con quei po-

chi numeri fenicj e palmireni die ci sono rimasti,

si vedra die essi variano di poco dal slstema egi-

zio forse primitivo (2).

Diniostrato avendo noi con tali ragionamenti ed

autorita la nostra opinione intorno al cubito del

prelodato sig. Nizzoli , rimangono da spiegare le

(i) Opusc. Tewater. Tom. I , pag. i63.

(2) Vid. Swinthon. e pieeso Pellerin. Tom. Ill, img. 189 e eeg.
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liste geroglificlie notate sotto C , D ^ che portano

lezione poco variata mentre cominciano con una
specie di formula comune a moltissime iscrizioni.

Noi non oseremo esporre alcuna congettura , ne

dare spiegazioni dei geroglifici, perche siamo troppo

persuasi della nostra insufficienza'; e perche questi

stud] continuano a trovarsi nella loro infanzia , e

mancano tuttavia di molti esempj e confront! atti

a stabilirne i principj e le basi. Gio nondimeno
non acconsentiremo all' opinione di coloro die o

per ispirito di contraddizione o per ostentazione

di singolarita vogliono persuadere il pubblico del-

r impossibilita di riuscire in un' inipresa clie la

perspicacia e T ingegno de' Ghampollion , dei Jo-

inard , dei Young
, ;degli Hammer rendono ogni

giorno pin agevole e pin probabile. Ne taceremo

di avere non ha guari e con nostro scandalo ve-

duta silfatta asserzione inserita in un Giornale

toscano , dov£ gli esempj in appoggio addotti

,

massimamente in lingua copta , confondendo mai-

sempre Y articolo col sostantivo con una infmita

d' altri spropositi di ogni genere indicava-no quanto

superficiale fosse neir autore la suppellettile orien-

tate elf egli metteva a contribuzione per sostenere

il suo assunto (i).

(i) La confutazione di quell' articolo fonuera V argomento di

una breve nostra JMeinoria a parte , quaudo non fossiuio preve-
nuti dallo stesso sig. Champollioa particolannente assalito eil

offeso nell' articolo suddetto ( Vedi Aiitologia di Fiveuze , mese
di settembre i8a3 ).
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/ frammeiiti della Qnstronomia dl Archestrato rciccnld

e volgcirizzatl da Domcnlco Sctna. — Palermo ,

1828, iiella Realc stampciia^ di pag. 100 , in 8."

E,jRA , nou e gran tempo, nelia bottega di uii li-

brajo il galantissinio Didinio, il quale con una voce

da condottiero di eserciti piu che da uomo che
abiti i solitarj e horiti boschetti delle vergini Muse,
gridava contro T inerzia delT uman genere , accu-
sando lo scarso numero delle intellettuali produ-
zioni ; e tanto s' era, per cosi dire, tulTato e soiht

merso in quell' ira ed in quella predica , die al

certo piu non sapeva ne dove , ne con chi fosse ,

ne sino a qual segno potesse essergli perdonato
quel suo gridare. Or mentre costui andava in tal

guisa farneticando , fcrmossi alia vetrina della bot-

tega un forestiei'o si sniilzo e luno:;o della persona,

e si pallitlo in volto , che Didimo pose fine improv-
visamente alia furia delle parole

, per dom mdare al

librajo: cjii e quel morto risuscitato? Non un mor-
to 1 rispose il librajo* , ma sibbene un avventore

risuscitato e costui
;
poiche veramente ha molt' anni

che mai nol vidi. Ma piaccsse al cielo che di si

fatti ne tornassero in vita parecchi : ch' egli noa
e gia del numero di coloro che annasano i libri e

passano , ma soleva invece comperarne d'assai; e

scommetterei che non andra oltre senza lasciar qui

parte del suo ])elo. Ed ecco in fatto che il fore-

stiero entra nella bottega, accenna , senza proferir

parola , un libretto che stava nella vetrina , ed

avutolo , ponsi a considerarlo, siccome appunto so-

gliono far coloro che vogliono comperare. Didimo
allora per conoscere di qual libro si fosse invaghito

costui , f^ittoglisi alquanto vicino, tanto aguzzo gli

occhi , che lesse : i frammeiiti della Gastroiiomia di

Archestrato. Laonde ])orbottando comincio a dire

fra' denti : manco male che se il libro non ti fara
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pill (lotto
,
potra almeno insegnarti come s' abbiano

a vestir V ossa con un poclietto di carne. Ma ve' i

bei libri die stampansi ai nostri giorni , e gl' in-

tendeiiti compratori clie girano per le coiitrade

d' Italia ! Le (juali cose iioii seppe egli dire si sotto

voce , die il forestiero noii s' accorgesse cli' egli

di Iiii favellava; per il die rivoltosi a lui gli disse :

Noil vi par egli cjuesto un buon libro, e degno

d' essere comperato?
Didlmo.

II libro fa biioiio per avventura ai gliiottoni del

tempo d' Arcliestiato , siccome scorta e maestro

ncir arte della cucina , ma oggidi ....
II Forestiero.

Oggidi , signor mio , codesto libro sara cerco e

comperato da cliiunque abbia in preglo la divina.

lingua dei Greci , e la scliietta e nobile pocsia di

fjuella nazione veramente privilegiata dal cielo.

Didlmo.

Queste lodi starebbero bene a Deinostene , ad

Omero , a Tucidide, die scrissero cose utili ed itri-

portanti, od anche a Luciano die le facezie vesti

di si mirabile stile ; ma , sia pur detto con vostra

pace , sono sovercliie ad Arcliestrato , il cpiale per

r argomento die prese a mettere in versi rinuncio

ai primi onori , e per lo stile die v' Ua adoperato

appena puo dirsi jmitatore dei buoni.

// Forestiero.

Or non vi sembrano dunque degne di lode le

buone imitazioni ?

Didlmo.

Anzl degnisslme; ma infino a tanto die ci reslano

i spmmi originali , perclie vorrem noi leggerne gli

imitatoii ? Senza die, mio Signore , sarebbe pur
tempo die si lasciassero da una parte codesti li-

bri, dai tpiali non puo raccogliersi alcun frutto

pill in la die di parole
, per cercar quelli die

sono pieni di vera sapienza , e studiarli e tra-

durli con ([ueir amorc clT e' mcritano a benefizio
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deir universale , e non dei pochi eruditi , o pe-
dant! die s' abbiano a dire.

A queste parole il Forestiero si mise alcun poco

in sul grave : guardo il librajo
,

poi il cittadino

,

e soggiunse :

Siete dunque anche voi di coloro clie ad ogni

secondo periodo gridano contro i libri inutili, spac-

ciando per tali tutti quelli che non conoscono ? Ma
innanzi tutto vorrei sapere qual sia quella cogni-

zione die possa dirsi verameiite inutile: poi mi
jjare die abbiate pure il gran torto e voi e i vo-

stri conipagni quando bandite la croce addosso a

que' libri die sono esemplari di bella eloquenza.

Che, senza le buone doti dello stile, la verita riesce

men decorosa e meno possente: e diiunque non
ne abbia dovizia non potra mai signoreggiare gli

animi , o scriva libri , o parlamenti al popolo , o

detti da una cattedra. Pero questi franimeati vo-

glion esser tenuti utvlissimi per due ragioni: pri-

mamente perche daano indizio dello studio e del-

r amore die i Siciliani del tempo di Ardiestrato

ponevano alle cose del mangiare , die puo esser

misura del loro incivilimento. ;
poi perche insegna

a spar2;er di fiori poetici un soggetto umile e tri-

viale , die e pur una delle maggiori dilTicolta , e

della quale trionfano si di rado i nostri moderni

scrittori , dati soltanto agli altissimi argomenti. E
queste cose, signorino mio, saranno utili ai soli

pedanti intino a tanto die non venga sterminata

dal mondo certa razza di cervelli, i quali per un

fallace studio del vero vorrebbero sequestrarlo pie-

nameute dal diletto. Ma tale fu pur troppo in ogni

tempo il destino della povera verita: aver senipre

una grande schiera di vagheggini, drudi e iiiillau-

tatori ingannevoli ,
per pochi , anzi pochissinii a-

matori sodi e veraci.

Questa specie di rabbuflb doveva naturalmente

ofTcndcre T amor proprio e la vanita di Didimo

,

il quale gia si apprestava a rispoudcre ,
quando



DI ARCHESTRVTO CCC. 63

usci da una stanza contigua alia bottega il dottis-

siroo Filaristo
,
poeta , oratore , traduttore in versi

cd in prosa , ecc. Cestui fu
,

gia tempo , venere-

volissima persona fra i letterati •, e poiche un Na-
me gli aveva accordata la sua protezione , come
se il capo gli si fosse riempiuto ad un tratto di

rarissime dottrine , sedeva a scranna e giudicava

da lungi ben niille miglia. Ma caduto cpiel Nume
proteggitore, venne meno anche il sapere di Fila-

risto , ed ora gli conviene di star contento alia

gloria di esser tenuto il p'lh diligente non meno
che il pill erudito irequentatore de"" migliori conviti.

Egli pertanto , avendo inteso il dialogo che noi ab-
biam riferito , usci della stanza in cui sedeva leggen-

do, e quasi a cio fosse chiamato incoraincio a dire:

Questa e veramente una nuovia maniera di con-
tcse

,
questa die io odo. A che giovano tante pa-

role
,
quando si puo con un breve esame del libro

coiioscere chi s abbia la ragione, o voi che lo dis-

pregiate , o voi che ne fate invece cosi gran conto ?

Didimo.
Eon dite : si esamini il libro.

II Forcstlero.

Veramente mi riesce sin2;olarissimo che si abbia

mestieri di un nuovo esame ogni qual volta si parli

di un libro autico , ma nondimeno son presto. E

,

cominciando dai primi versi, T autore dopo la pro-
posizion'2, dovendo parlare di cibi, da un precetto

cosi in generale intorno alle mense , e dice:

Di vivande sqidslte unica mensa
Accolga tutd , ma di tie o di qaattro

O di cinque non pin sia la bngata:
e inliora questo semplicissirao pensiero con que-
st' altro:

Perche se fosscr piii cenn sarchhe

Di mercenarj predator soldati.

Filaristo.

Che cena ? II teste dice ffHtivri ,.
cioc tenda , ta^

bcruaculum . , .
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Didimo.

E nci testo per conseguenza V immagine e piu
viva , e la similitudine piu compiuta.

II Forestiero.

Non m' acquieto , per verita
,
pienamente a que-

sta censura; ma perche ad ogni modo non cade siil

testo , non voglio dar di piglio a' vocaholarj per
leggervi tntti i significati della parola ffKYivri. Pro-

seguiamo. Arcliestrato parla, prima die di ogni al-

tro cibo , del pane : e loda principalmente quel

d' orzo che si faceva in Erisso

:

Paiie si bianco che I' eterea jieve

Vince ill candor. Che se i celesti Numi
U orzo mangiano il pan , Mercurio al certo

In Erisso sen va loro a comprarlo.

Non vi pajono queste immagini vive , e da non
cadere in mente si di leggieri a clii che sia ?

Didimo.

Tali erano forse quando credevasi in Giove e

in Mercurio e in tutta quelV altra famiglia di Nu-
mi die manglava al pari del volgo il paa d' orzo;

ma, sbandite codeste fole, tutto cio che a loro si

riferisce altro non e che suono inutile di parole.

L^ lianno pur detto e predicato i Ro ....
II Forestiero frattanto continuava leggendo:

In Tebe e ver da sette parte , e in Taso

Ed in altre cittadi ancora i buono ,•

Ma a quel d" Erisso a paragon
,
pattume

Ti sembrerd.

Filaristo.

Sto in forse che il traduttore sia (|ui caduto in

gran fallo.

II Forestiero.

Possibile ? Vediamo V originate.

Filaristo.

Non parlo della fedelta, ma sibbene di quel rnodo

Tebe da sette parte
\
poiche tengo per fermo che si

avesse a dire dalle sette parte.
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Didimo.

Misericordia! Che non dite piuttosto qualche cosa

contro quel pattume si vile e schifoso da guastare

uu intiero poema ?

Fdaristo.

Veramente V originale ha yiyapra; e il tradut-

tore avrebbe potato essere in un medesimo e piu

delicato e piu fedele, sostituendo qualche altra

parola a quella di pattume , la quale appo il piu

de' lettori non trovera buona accoglienza.

II Forestlero ( a Didimo ).

Ben vedete dunque che anche in questa parte

Archestrato non ha colpa. Leggiamo

:

Ld nello stretto die riguarda Scilla

Nella plena dl selve Italia , il mare

II pesce Lato ch' e famoso alleva
,

Boccone in vero da recar stupore.

Fllarlsto.

Piano, piano, Gomincio dal dire che quell' Italia

plena dl selve mal corrisponde alP originale ed al

vero. Ev ^IraXiri 'KoXvBe.vdpo significa piuttosto

nelV Italia rlcca dl plante che plena dl selve: e per

verith credo che al giardino del mondo si convenga
piu quel priiiio epiteto che non il secondo. Oltre di

cio r originale non ha ne stretto che riguarda Scilla^

ne mare che alleva pesce , ne boccone da recar stupore ;

nia dice invece con molto maggiore semplicita: lo

stretto scllleo nelV Italia rlcca-dl-plante ( o dalle-molte-

plante ) Jia II famoso Lato , clbo jnaravlglloso.

Didimo.
Non voglio negare ad Archestrato la lode della

semplicita in questi versi , ma non gli accordero

poi si di leggieri quella di eloquente e fiorito : e

per tale appunto me lo veniva spacciando teste

questo Signore.

II Forestlero.

Or vediamo se potete negar questa lode atiche

ai seguenti versi

:

N^el siiol fehce d Ambracla glungendo

Bibl. Ital. T. XXXllI. 5
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II mariiio cinghial compra se il vedi
,

E s' aiico si veiulesse a peso (T oro

Noil lo Iqscuirc , ajjine che vendetta

Crude/e degli Dei sn te nnn piombi

:

Fior dt tiettare al gusto egli e quel pcsce.

ovveio a qnesti altri

:

Se di poi til giiingi

Nelln saiita cittd della famosa
Bisanzio , allora del salumc oreo

Un pezzctto per me mnngia di nitovo ,

Che vcrame/ite e saporito e molle

o finalniente a questi:

Se noil si vuole a te vcndere in Rodi
II galeo volpe cK c assai pingiie , il quale

Suole cane chiamarsi in Siracusa,

Ben anco a rischio di morire il ruba ,

Ed aila fine quel che pud t' avvenga.

Didimo.
Non puo negarsi una qualche lode a questi con-

cetti
,
perche hanno qnella esagerazione che e pure

un elemento della poesia. Ma questi versi clie fini-

scono in un il quale ....
II Forestiero.

Ben sapete che sono del traduttore , non gia

d' Archestrato. E per dir vero pare anche a me
che il sig. Scina

,
pensando forse piii al soggetto

uniile e diniesso , che alF indole del poeta per

lui tradotto soniniamente studioso delT eleganza c

deir armonia , cercasse |/iu che non bisognava di

tenersi lontano da ogiii all'ettazione nelU orditura

del verso. Ma queste cose gli ponno ben essere

perdonate in preinio della fatlca che avra fatta rac-

cogliendo , chi sa donde , i framnienti originali non
ancor ....

Filaristo.

Dite chi sa donde ? Or chi nol sa ? Da Ateneo.

Tufti questi versi gli ho letti io e riletti nelle Cene

dei Sotisti.

II Forestiero.

Ma il t'rontispizio dice: rarrolti r vol^arizzati . .
.'
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Didimo,

Questa e dunque una iiuova e solennissima let-

tciaria ....
II Forestiero.

Non fate , vi prego , alcun severo giudizio di un
uomo che non ha certamente mestieri di nessuria

aite per acquistarsi fama tra' letterati. Chi non co-
nosce le moke e belle produzioni del suo ingegno ?

Bisognerebbe innanzi tutto vedere quel ch' egU
dice nella sua prefazione; al qual line eccovi il

libro.

Didimo.
Questo discorso va troppo per le lunghe, e qiiindi

vi leggero soltanto que' passi che mi parraniio piii

acconci. Or eccone uno : ascoltate; Fra questi tiittl

( parla di coloro che scrissero intorno alT arte della

cucina ) levo prmclpalmente il grido Archcstrato che

scrisse iin poerna col titolo di gastronomia o gastro-

login , del quale ci restauo ancora non pochi frain-

menti presso Ateneo.

II Forestiero.

Non vi par dunque che il vostro giudizio fosse

ingiusto del pari che precipitato ?

Filaristo.

II traduttore avrebbe per6 fatto gran senno se

poneva nel frontispizio : / frammenti d'Arc/iestrato

conservati da Ateneo e volgarizzati
., ecc. Ma saltatc

alle note, se non vi grava : che forse vi pesche-
remo qualche maggiore notizia.

Didimo.
Vi ubbidisco. Nota prima : Questo poenia di Ar~

chestrato e stato sotto varii riomi ricordato. Alciini

V hanno chianiato .... chiamato ....
Filaristo si piego verso il libro e lesse : V han

chiamato 'WBvTca^aia.

Didimo.
Si Wovjcob^eia

., che sigaifica Dca della Volattd

:

altri . . . altri ....
II Forestiero guardo al libro , e prosegui : altri

AiL7Ci'o?,oyia/ , o sia . . . .
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Didimo.
O sia sulla cena ,• altri .... ( sia nialedetto il

greco ) . . altri . . .

II Forestiero dopo d' aver guardato 11 libro , ac-

corgendosi che ad ogni parola greca il lettore s' in-

cespicava , soggiunse:

In somma , signoriuo niio , non sapete leggere

neppure una parola greca : e vi da V animo cio

nonpertanto di contendere intorno agli autori gre-

ci, e giudicarne lo stile? E volete saperne discer-

nere gli original! dagV imitatori, e dar giudizio delle

traduzioni , e farla da dittatore nelle cose della

letteratura ; e sbulFatc ove sia chi vi contraddice ?

Filaristo.

E scrisse oltre a cio alcuni articoli insolenti , e

coUa testa vuota di scienza non men che di sali

e di arguzie, vuol far le parti dell' Aristarco.

Didimo tutto arrossato se ne usci allora senzu
far motto della bottega , borbottando contro il greco
e i grecisti. II perche Filaristo continuo dicendo:

Gostui s' ebbe veramente il torto, che voile giu-

dicare d' Archestrato non sapendo quello che val-

gano un alfa ed un iota: ma toccava cio non di

nianco nel segno
, ponendolo al di sotto de' buoni

autori •-, e xjuesto , signor mio., ve lo dice Filaristo.

II Forestiero.

II vostro nome , che a dir vero non ml vien nno-
vo , acqiiista presso di me non poca fede alia vo-
stra opinione

,
principalmente in queste materie.

E mi ricorda anzi che quando lo abitava, sono ora

raolti anni
,
questa fiorente citta , il vostro nome

andava per le bocche di molti. Ora poi . . .

Filari<;to.

Ora prevale uno sciame di ciarlatori, che dispre-

giano ogni antica dottrina, che negan fede a T.
Livio, a Dionlgi d' Alicarnasso , a Polibio ; die
vogliono fabbricare di loro testa le antiche storie,

e che apertamente contendono 11 nome di dotti a

coloro die non idolatraiio i libri moderni. Vcdetc
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poi di che ristna letterati sono : ab uno discc omnes.

Ma parliamo di Archestrato e del suo traduttore.

// Foj'estiero.

II traduttore fece di Archestrato un gludizio trop-

po diverso dal vostro , e dice : lo non parlo gid

di quelle storiette che da qualche scrittore si narrano
,

e per poeta ce lo danno a vedere , tenuto a'suoi tempi

di grido e di leggiadrin ; parlo heiisi de' frammenti
che ci restart di lid , i qiiali chiaro ne mostrano il

suo valore nella poetica. La disposizione de' siioi versi
,

la frase , la maniera degli epiteti , le parole , Z' armo-
iiia , sono tatte Omeriche ; Oinero aveva egli studiato ,

(T Omero aveva fatto tesoro , e lui ritrasse in tatti i

suoi versi. Ingegnoso , ardito , hizzarro trasporta , e

sempre con grazia e venustd , a cibi e alle vivande

quelle voci vagJiissime colle quali il greco idioma so-

lea csprimere la bellezza e le cose belle. Di modo che

Archestrato fa uno spirito ornato e gentile , che per

coglier vanto di leggiadria un argomento scelse btz-

Zarro e piacevole.

Filajisto.

Ed io scommetterei invece che in tutti i versi

a noi rimasti di Archestrato mal potreste pescarne
quindici o veiiti ai quali si conveuissero queste lodi.

In qivanto poi airingegno, alia leggiadria, ed al

vestir di coucetti vivaci e poetici le cose che spet-

tano al ventre, il Berchoux tra i Francesi, e il Redi
e il Meli e V autore della Macheroneide fra di noi

avanzano senza dubbio questo greco scrittore. Po-
nete mente in oltre che Archestrato , a giudicar

dai frammenti , non fece un vero poema , ma si

unicamente descrisse in versi alcuni pesci ed il

modo di prepararli e cnocerli piu saporiti : con
che diminui da una parte a se stesso la lode , dal-

r altra il piacere ai lettori. E queste cose ve le

dice Filaristo.

II Forestiere si accorse che con costui avrebbe
avuto un mal partito allc mani: pago il libro , ed.

usci dalla bottega.
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Tiitte queste cose ci vennero poi raccontate dal

libra jo quali le abbiam rifcrite, se noa in rjuanta

per avventura ci possa aver fatto inganno la nostra

memoria. Laonde ci venne desidcrio di qiiesto libro,

del quale noii ci pareva di peter trarre uii sicuro

giudizio dalle parole che que' tre vi spesero iutor-

no : cd ora ci faremo a dire quelle che a noi ne
paresse.

I framnienti di Archestrato si trovauo nelle Gene
<li Ateneo cosi disgiunti gli uni dagli altri , e iri

si minute parti divisi, che molti forse hanno letta

intiera queir opera senza fermar il pensiero a que-

sto poeta. Fu adunqne attimo divisamento qucllo

del sig. Scina , di raccogliere in uno tutti i brani

di quel piacevole poemetto , e conqoorne se noa
tutto il corpo , alcuue parti almeno che fosser sufR-

cienti a far conoscere e i pregi di questo poema e il

danno dell' averlo perduto. Perocche sebbene cre-

dianio che il traduttore andasse in troppe lodi del

suo autore in quelle parole della prefazione dal

Forestiero citate, non ci acquietiamo pero al severo

giudizio di Filaristo , che tranne quindici o venti

versi, non trovava in tutto il resto ne omerico
,

ne elegante lo stile ed il verseggiare di Archestrato.

E sebbene siano queste le parti piu difficili ad es-

sere conservate in un volgarizzamento , non e da
contendere pero al sig. Scina una lode tanto piu bella

quanto e piu rara ai di nostri
,
quella cioe di una

sempliciti che veramente da odore di quelki beata

semplicita dei Greci , senza che mai si scompagni
dal decoro, dalla purita, e diremo anche, da una
mediocre eleganza. Di che vogliamo siano argomento
i seguenti versi :

Qiiando V ultimo iwppo a Qiove sacro

Liberator colmo ti rechi in mano
,

// vecchio vin berai die il rnpo iiinalza

Molto canuto . e tntta gli ricopre

Candida fior l' lanida chioma ; vina

Che la cintn di mnr Lesbo prodnsse.
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1

Anche il vin lodo che si na^c in Biblo
,

Cittd vetiista di Fenicia santa ;

Ma a quel di Lesbo parcggiar nol posf^o.

E vcr che a here del Bibli/i se pria

Uso lion sci^ nel panto che lo gusti

Pill del Lesbio parratti odor spirante
,

Soave odor che da vecchiezza prende

:

Ma bevendolo poi vedrai die niolto

Quello di Lesbo il vin di Biblo vince

,

Parendoti destar . non gid di vino
,

Ma d' ambrosia il sapor , Z' odore e il gusto.

Noi poi noil c' intratterremo ad encomiare il sig.

Sciaa per la moka erudizione in fatto di storia

naturale , di cui sono piene le sue note : stimando
die in questa parte ci convenga invece dolerci che
il campo fosse troppo angusto alle sue molte co-

gnizioni. Non taceremo pero di queir altra erudi-

zione di cai ha.infiorata la sua prefazione, la quale
quanto pid e araena e leggiera , tanto meno po-
tevamo aspettaria da un uomo tutto consacrato agli

studj piu severi. Lo splendore e gli usi delle mense
e delle cucine siciliane sono descritte in quelle

poclie pagine con bella erudizione e con nianiera

piacev'ole e gaja che ben s' accorda alia condizione
del poema al quale precedono « Sihari e Siracusa

viveauo forse con eguale mollezza , ma questa ( e

non quella ) facea coir ingegno e la coltura piu lieti

i desinari. Panlilo sedendo a mensa non parlava

che in versi; Cadnio adattava alle vivande , non
senza grazia , un verso di Omero o di Euripide o

d' altro poeta , e in Sicilia furono trovati alcuni

giocolini che poteano dopo cena tenere in festa la

brigata ». II sig. Scina descrive poi in una nota il

pill famoso tra questi giuochi , note sotto il nome
di Cottaho re il quale consisteva in colpire col vino
lanciato in alto artiliciosamente un piccolissinio piat-

tello attaccato air esti"emita d' un' asta orizzontale in

equilibrio. Non e dunque da maravigUare se gV in-

gegni i pii geatili tra i nostri , proseguc a dire,
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sia die coltivassero le muse oppur la filosofia , non
abbiano preso a sdegno di vols;eisi alia cucina ed
al piacer de' conviti. Nette , decent! , odorose erauo

le staaze nelle quali si preparavano le vivande:

alV odor die si seiite , dice Cratino , o vl e chi vende

incenso , o un cuoco di Sicilia. I filosofi stessi die

lion amavano in que' tempi la severita , dettavano

ancora suU' arte di condire i cibi delle iezioni nelle

cucine dei grandi. Aristippo cli' era, come oggi di-

cesi, un uomo di spirito e di mondo, tenea gran cura

della niensa del giovane Dionisio , speculava delle

nuove vivande, ed occupavasi del lore condimento.

Si filosofava danque in Sicilia anche cucinando ,

e bella mostra faceasi di sapere e di leggiadria par-

lando di cibi e di leccumi. Pero ed Eraclide ed un
certo Dionisio, e tanti altri si ricordan tra noi,

die presero a scrivere delF arte di raiBnar la cu-

cina e ben condurre le vivande ». Di qui coglie

il destro il sig. Scina di far cadere il suo discorso

sopra Archestrato; il quale « fu colto e spiritoso

poeta die di eleganza vesti e di vagliezza V argo-

niento della cucina .... Archestrato lu certamente

siciliano, ma ignorasi se da Siracusa o pur da Gela.

Egli corse per la Grecia e pe' luoglii i piu colti

della terra allor couosciuta per istruirsi, come si

costumava in que' tempi ; ma nel principio del suo

poema , come suol farsi da que' poeti die vogliono

con facezia dare importanza alle frasclierie , fa per

ilarita cenno di recare intorno alia cucina le co-

gnizioni acquistate ne* suoi viaggi : basto questo

perclie Ateneo lo pigliasse nella parola , e a niente

aitro dirizzasse i viaggi di lui , die ad apprender

I'arte del cucinare. O V illustre viaggiatore^ egli dice,

che gird la tefra e il mare a cagione del ventre e

della gala , e per conoscere cio die al ventre ed alia

gola si apparticne. Clearco lo fa guattero di Ter-

psione . . . . Archestrato nacque e visse ai tempi di

Alessandro e Tolomeo, o sia ai tempi die furono

per sapere e per gentilezza prestantissimi cosi nella

Grecia come nella nostra Sicilia. »
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Juris civil'is aiitfjustinianel reliquiae ineditce. Symma-
chi novem orationnm partes. C. Juki Victoris ars

j/ietorica. L. Coecilii Minutiani Apuleii triam libro-

rum fragmenta de Orthographia. Cum appendicibus

et tabulis oeneis. Curante Angela Maio blbliothecoe

Vaticanoe praefecto. — Romce ., 1820 , apud Bur-

liaeum. In 8.° di pag. 440.

E,Jcco nuove ricchezze versate dall' instancabile

monsig. Mai nelF erario della repubblica letteraria ,

e non saranno certamente le ultime
,

poiclie sap-

piamo clie esistono gia sotto i torchi di Roma
nuove opere preziose di antichi e celebri autori

ch'' egli ritrovo ultimamente nella BibUoteca Vati-

cana e che noa furono mai pubblicate per lo iii-

nanzi. Noi dobbiam credere che se quest' uomo sin-

golare potesse frugare in tutte le pin cospicue bi-

blioteclie d'Europa, come con si grande utilita fece

neir Ambrosiana di Milano , e con vantaggio ancor
piu grande fa presentemente nella pontificia di Ro-
ma^ renderebbe forse alle lettere tutto cio che fu ad
esse rapito nella piu lagrimevol maniera dalla bar-
baric de' tempi e de' costumi. Imperocche non com-
parve mai risuscitatore di morti libri ne piii Fe-

lice ne piu beneroerito di lui ; e sono gia tante le

classiche opere richiamate a nuova vita dalU indu-
stria sua , che passera chiaro e lodato il suo noma
in ogni tempo e in ogni luogo in cui saranno in

onore le lettere.

Varie sono dunque le opere sinora inedite che of-

fre riunite in un sol volume questa romana edizione,
e tutte quale piu quale meno pregevoli. La prima
consiste in copiosi frammenti di antico dritto ro-
niano : la seconda presenta una nuova edizione delle

orazioni di Simmaco piu ricca dell' altra pubblicata
a Milano dallo stesso editore : la terza e un intero



74" JURIS GIVlllS ANTEJUSTIXI.\NEI

e non breve trattato di arte retorica assai stimabilc

di Cajo Giulio Vittore: la quarta fmalmetite ollVo

alcuni fraininenti niolto utili di tre libri intorno

air ortoarafia latina di un tal L. Cecilio Miniiziauo

Apulejo. Una dotta e luolto opportuna prefaziotie

deir editore precede a questi varj trattati riiiiiiti

assieme, in cui rajrionasi di ciascuno di essi in

particolare , incoininciando dai nuovi pezzi iiiediti

di dritto romano , colla descrizione del paiimsesto

in cui si rinvennero
;
quindi si espone e si dichiara

degnamente la genealogia della nobilissima fami-

glia romana dei Simmachi per trecento anni in circa

,

famiglia fecouda di grandi uomini e prima e dopa
di avere abbracciato il cristianesimo ; ed in parti-

colar modo si discorre dei varj scritti delF oratore

Q. Aarelio Simniaco , del suo stile e della sua vita.

Pii brcvemente padasi dell' opera rettorica di G.

Giulio Vittore , ed in fine non si omettono alcune

interessanti notizie intorno all' antico grammatico
Minuziano.

In un' epoca , come Y attnale , in cui con tanto

ardore sono ricercate a ragione da alcuni dotti le

reliquie ancora ignote dell' antico dritto romano qual

monuniento il piu onorevole di quell' impero ed
il pill utile alia posterita. , ben meritavasi il Mai
di esser favorito anche in questo dalla forttina col-

r indicato ritrovamento di considerevoli pezzi di

ftntico dritto , sopra de' quali ha saputo spargere

copiosa luce. Questi frammenti giuritUci sono stati

rinvenuti in ua codice latino membranaceo gia Bo-

biense ed ora Vaticano , segnato n.*^ vmdcclxvi , il

quale contiene in seconda scrittura ( anteriore al

secolo X ) le vite de' santi anacoreti d' Egitto

scritte da Gassiano , ed e mutilo nel principio. La
meta incirca di questo codice e paiimsesto , ossia

composto di fogli antecedentemente scritti e poi

lavati e rasi per servire ad altra scrittura. I fogli

di tal fatta furon tratti da tre diversi codici di

gius civile scritti da diversa mano e in diverso
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tempo. Quello clie ha somministrato la parte la piu

copiosa ed insieme la' pia interessante , senibra al

dotto editore che fosse scritto nel 5.° o 6.° secolo

innanzi al tempo di Giustiniano , e ia guisa assai

simile alia scrittura del Cajo di Verona, tanto per

la forma quadrata delle lettere che per la copia

delle sigle. II numero delle pagine del codice e

56, delle quali sole 36 intere e 20 mutile, parti di

8 quaderni. Ne' margini laterali appariscono alcuni

sommarj e notirine in lettere piu minute e meno
regolari, e ne' superiori si leggono i titoli de' libri

i quali sono 7, cioe 1. ex empto et venditor a. de

iisufructu ; 3. de re iixorla ae dotihus\; 4. de excii-

satione; 5. quaiido donator iiitelligatur revocasse vo-

luntatem ,• 6. de donationibiis ad legem Ctnciam ,• 7.

de cogidtoribiis et procuratoribics. Non rinvenendovisi

iegge piu antica dell' anno 369 di Cristo , ed es-

sendovi piii volte nominati i codici Gregoriano ed
Ermogeniano, ne niai quello Teodosiano, ne le pan-
dettc di Giustiniano , come neppur alcun autore o
Cesare posteriore a Valentiniano seniore , opina giu-

stamente V editore che la compilazione di queste

vaticane pandette debba riferirsi alF eta trascorsa

tra la pubblicazione del codice Ermogeniano e la

formazione del Teodosiano, senza pretendere di ri-

conoscerne l' autore che sembragli pero gentile, e

senza decidere se compilate fossero con pubblica
o con privata antorita. Queste pandette, a ditTerenza

di quelle di Giustiniano, presentano le leggi de' prin-

cipi unite assieme colle risposte o consult! de' giu-

risprudenti. L' utilita de' frammenti ora editi c d^v

accrescere, di meglio illustrare e di spesso correg-

gere le note lezioni dell' antico dritto ; e cio spe-

cialmente si ottiene col comentario ad legem Cin-
ciam , del qual famoso plebiscito nulla rimane nel

dritto edito.

L' altra parte del palimsesto e un frammento del

codice Teodosiano inferiore all' altro per estensiono

non meno die per importanza ,
poiclie consiste in
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soli 1 1 fogli , e quest! apparteagono ai tre ultimi

libri gia cditi del suddetto codice Teodosiano. La
scrittura di questi fogli e semiquadrata henche ten-

dente alquanto al corsivo, e sembra non posteriorc

al 7.° secolo. La vaiieta dellc lezioni die offrono

questi frammenti e di molta importaiiza , e ci danno
inoltre qualche breve giunta di testo. Serva il se-

guente per ogni altro esempio die se ne deside-

rasse : la posturna edizioiie di Jacopo Gotofredi die
tanto e nieritamente stimasi

,
presenta un passo

deir ultima legge del titolo primo del libro XV ,

ove leggesi 1' inaudito vocabolo patamen , e cosi

chiosa quel dottissimo uomo sopra cosi strana voce
latina : patamen , hujus soecidi vox pro patente aditit

et egressa ,• sicat foramen ita patamen. Egli ha poi

registrato anche nel lessico nomico questo nuova
vocabolo die fu inoltre inserito dal Da Cange nel

sue glossario. Ora i frammenti vaticani distruggono

maravJgliosamente e questa strana voce, e Y erro-

nea lezione die le cliede origine dimostrando esser

inutila quella legge in tutte V edizioni , colla nian-

canza di alcune parole tra il pa ed il tamen. 11

Ciijaccio aveva sospettato di qualche mancanza ,

poiche nella sua edizione del i566 divise con uri

asterisco il pa dal tamen stampando pa* tamen; e

cosi vedesi fatto ancora neir antico regio codice

Alessandrino. Ma il Gotofredi troppo fidando nel

sno ingpgno non presto fede alia lacuna indicata

dal Cujaccio , e tolto via X asterisco conginnse il

pa al tamen ^ e creo in tal guisa T inaudita voce

patamen. Ecco il testo del Gotofredi : Qiias nulla a

platea aditiis atque egressus patamen ipslsqne humilio-

res aliquanto etc. E di vecchia data la lacuna di

questo passo , e fu cagionata da un inesatto copista

che omise un verso. L' intero testo era cosi sciitto

in tre versi , come rie' frammenti vaticani

:

» occidentali lateri copulantur , quas nulla a pla-

» tea aditus atque egressus patens pervlas facit,

» veterum usibus popinarnm jubebit adscribi. His
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» tmncn ipsis quae humiliores aliquaiito atque an-

» 2;»stiores pntantur etc.

Per tal modo dilegnasi o per meglio dire diveata

patente T errore del patamen.

11 terzo palinisesto giuridico che fa parte del co-

dice vaiicano non e che un mezzo foglio con scrit-

tura che senibra del 7/' secolo, e che contiene un
frammento della legge rornana de' Borgognoni , che
fu anche detta papiani liber responsoram , benche
impropriamente. Anche questo piccolo frammento
confrontato coir ediziofli note , e specialmente con
quella rinnovatane dalPAmaduzzi, dietro la lezione

d' antico codice Ottoboniano, distrugge varj errori

offrendo una piu giusta e sana lezione. L' editore

ha voluto aggiugnere a tntto cio alcuni antichi som-
marj o scolj al codice Teodosiano , inediti sinora

,

e benche mal scritti e in un latino assai barbaro
,

avauti pero il secolo X , che ha tratfi da ut» an-
tichissimo codice, appartenente un tempo a Fran-
cesco Petavio, e qnindi passato tra gli Ottoboniani
alia Vaticana. Sieguono in fine i diversi indici dei

giurisconsulti , dei Cesari legislatori , dei Consoli
,

delle persone nominate , e di altre cose notabili

,

come anche di latinita e di ortografia. Le note ap-
poste dair editore sono brevi e rare, ma sempre op-
portune ed utili per la varieta delle lezioni che
presentano , e per 1' illustrazione del testo accen-
nando altre leggi analoghe o relative.

Le Orazioni di Simmaco formano la seconda parte
del volume edito dal Mai. Avendo egli rinvennto
nella Biblioteca Vaticana nuovi frammenti delle cose
oraiorie di questo illustre soggetto , ha creduto
bene di aggiungerli a quell i gia rinvenuti e pub-
l)licati a Mdano fino dal i8i5\, ripetendone in Ro-
ma una piu copiosa edizione. Ora dunque , oltre

le lettere stampate piii volte, abbiamo di Simma-
co, benche imperfetti, due panegirici air impera-
tore Valcntiniano seniore, uno a Graziano, ed uno
al Senate. Quindi le aringhe pel padre delForatore,
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j>er Trigezio
,
per Slnesio

,
per Severo e per For-

tunato : in tutto 9 orazioni , le di cui aggiunte
roniane benche non molto considerabili sono state

soniministrate dallo stesso palimsesto die ci ha dato
il Frontone. Si fa precedere un assai dotto com-
inentario salla famiglia dei Simmaclii , dalla quale
uscirono quantunque declinante il romano impero,
uomini veramente illustri per onori

,
per dottrina

e per santita, avendo dati a Roma e Gonsoli, e pre-
fetti , e oratori , e santi e pontefici. Parlasi spe-

cialmente del celebre oratcwe Q. Aurelio Simmaco
,

del suo stile tanto lodato dai conteinporanei , dei

suoi molti onori , e dei sentimenti religiosi che lo

animavano. Costui senza andare in Grecia, come co-

stumavasi in tempi migliori
,
passo ad istruirsi nelle

Gallic , la di cui scuola era celebratissima in quella

stagione. Sostenito.re del falso culto degli Dei in Ro-
ma , £onie Libanio in Oriente , vedeva ad onta delta

sua eloquenza sempre piu progredire e dilatarsi il

cristianesimo, poiche fu decretato ed intrapreso ai

suoi tempi, sotto Salliistio che gli fu successore

nella prefettura di Roma, V edificio di quel tem-
pio stupendo dedicato a S. Paolo , e distrutto nii-

seramente da un inopinato e furioso incendio nel

mese di luglio delF anno scorso , il qual deplo-
rando avvenimento e descritto assai nobilmente dal-

r editore in qucsto suo commentario. Lo stile e
r eloquenza di Simmaco corrispondono al gusto pre-
doininante a que' tempi, gusto certamente non trop-

po lodevole per V abbondanza delle metafore e dei

concetti , e ch' egli accredito maggiormente raffi-

nandolo col sublime suo ingegno e colla sua niolta

dottrina.

Seguita nel volume la rettorica di C. Giulio Vit-

tore , nome nuovo *nella repubblica delle lettere
,

benche sembri indicato da RuFmo , e sicuramente
ben diverso da quello di Vittorino , col quale vo-
leva confonderlo il Capperoni. Pare molto yerisi-

mile al Mai che ipiesto retore fosse nativt) delle
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Gallic, ove allora liorivano siHatti stud) per testi-

nioiiianza di molti scrittori. E certo cU' Cfrli fu gen-

lile , lion posteriore al 4." secolo deir era cristia-

na , e che fornio rpiesta raccolta di precetti rctto-

rici per iiso di uu giovane stndioso. EgU dichiara

di averli presi da Ermac^ora , Cicerone, Quintiliano,

Acpiilio, Marcomanno , Taziano ; ed il dotto edi-

tore somministra opportimissime notizie sopra i

nieno noti di cjuesti autoii. L' opera e intera , ed

e divisa in 27 capi , V ultimo de' qviali , in cui si

tratta dello stile epistolare , si da tutto iiiciso in

Vina tavola in rame per saggio del codice , da cui

fu tratta. Egli e menibianaceo tra i regj Alessan-

drini della Biblioteca Vaticana n. 1968; fu scritto

intorno al secolo XII, e va unito coif arte retto-

rica di Fortunaziano. L' aridita e la sottigliezza dei

precetti
,

qualita comiirii a quasi tutti i libri di-

dascalici degli antichi retori sono compensate dal-

r eccellenza delTaltrui dottrina, o dei fonfi donde
si trassero, fonti che ci rendono moLi luoghi per-

du ti di antichi e veramente classici scrittori.

La quarta opera compresa in questo volume sono

i frammenti di tre libri sulla latina ortografia , opera

di L. Cecilio Apulejo Minuziano ,
grammatico ele-

gantissimo che conobbe infiniti autori, e di cui non
si saprebbe indicare con troppa sicurezza ne V eta ,

ne la patria. II perspicace e dotto editore sapeva
gia che quest' opera era stata letta da altri ne' sc-

coli XV e XVI , e si dette a ricercarla non senza
frutto , avendo rinvenuto questi avanzi grammati-
cali in un codice autografo di Achilla Stazio esi-

stente nclla biblioteca Vallicelliana di Roma. Le an-

jmtazioni con cui gV illustra sono di molto pregio, e

pill slimabile sarebbe quest' opera se non man.cassc

di csempj allorche cita gli autori; la qual man-
canza deve attribuirsi all' amanuense, che vi lasci6

gli spaz) voli per riempirli forse a suo bell' agio

e forse con divcrso carattere , come fondatanienie
opina r esperto editore.
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Accrescono il valore di questa edizione tre utili

appendici. Nella prima si torna a descrivere quel

si fanioso palimsesto Bobbiense esistente ora per
lino strano avvenimento parte in Roma, e parte a

Milano , le cui pergamene furono feconde di molte
opere classiche sconosciute per lo innanzi. Nella

seconda si parla della superstizione di M. Aurelio

e di un' opera di tal genera die gli fu ofFerta , di

ciii si pubblica un breve sa2gio. Nell' ultima ap-

pendice sono poche cose greche di medicina, fram-

menti cioe di un antidotario d'ignoto autore, delle

quali icose scritte in grandi lettere si da un esem-
piof nelle tavole incise. Non mancano saggi egual-

niente incisi in rame di ogni codice, tanto con una
che con doppia scrittura , donde furon tratte le

opere coutenute in quest' edizione , e vi sono pure
incise tre medaglie rappresentanti i tre imperatori

Valentiniaiio , Valente e Graziano , dei quali si

parla nelle orazioni di Simmaco.



PARTE 11.

SGIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Salla storla demali venerei, lettere di Domenico Thiene
medico in Vicenza. — Venezia, iSaS, dalla tipogra-

fia Alvisopoli , G. Missiaglia editore ; di pag. 3o3

in

E,J ceo un'' altra opera istorica de' inali venerei, con cui

r autore si e proposta 1' ardua impresa di rischiarare le

tenebre , che ancor ricoprono T origine e la genesi della

lue sifilitica.

Ma ci vedremo noi piii chiaro colla scorta del signor

Thiene? Desideriamo vivamente che altri sia piii fortunato

di noi , imperocche ayendo letto queste sue lettere colla

maggiore attenzione per noi possibile dobbiamo confessare

d'essere rimasti al bujo come prima intorno alia cronologia

di questo morbo. E tanto piu rimase senza efFetto la no-

stra lettura , in quamo che la piu parte degli argomenti

,

e della copiosa erudizione sparsa in questo scritto non

ci riesci nuova dopo aver avuto per le niani la classica

opera deWAstruc , a cui bevettero successivamente i Gir-

tanner , gli Svediaiir , i Gruner , gli Sprengel e molti altri

ancora. Ad ogni niodo ci proveremo di dare una succinta

idea di cjueste lettere, pei piu ampj dettagli rimandando

air originale tutti coloro che vorranno seriamente occu-

parsene.

Nove sono queste lettere , ciascuna delle quali verte so-

pra importante argomento.

Nella prima si discute T opinione comune dell" origine ame-

ricaria della lue venerea. Passati a rassegna gli storici , ed

i medici pratici segnatamente italiani , che osservarono e

descrissero il morbo sul linire del secolo XV ed al prin-

cipio del XVI conclude V autore mancante di storica sicu-

rezza I' origine americana della lue venerea foadandosi e

BibL Ital. T. XXXIII. 6
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sull.i tUvcrslta delle opinioni per rlgnardo alia provenieiiza

ilel niorbo , c su 1" imposslbilita che gli Spagnuoli iciluci

«lall' America la comunicassero al Fraiicesi nella guerra di

Is'apoli , dai quali poi si distriljiiisse per 1" Italia e per

r Europa.

Sulla scorta dello Sprengel egli ha calcolato, che T esercito

di Gonsalvo di Cordova approdaiido a Messina il 24 iiiag-

gio 1495 non poteva comunicare colle truppe di Carlo

VIII re di Francia , il quale doveva essersi messo in mo-
viniento retrograde da Napoli prima clel 20 del detto mese.

]\Ia se cio fosse vero non si sapre])be spiegare come il

Benedetti e Marcello il Ciiniano o Comasco abbiano potuto

tra i primi osservare, curare la liie, e traniandarne a noi

le prime notizie , eglino che in qnalita di medici e chi-

rurgbi seguivano 1' esercito veneziano , che aveva spogliato

il campo francese dope la pugna di Fornovo , e clie su

gl' individui di quell" esercito appunto fecero le lore os-

servazioni.

E pero r Astruc asserisce , che Gonsalvo di Cordova si

era fatto precedere in Sicilia da alcune truppe spagnuole

,

nelle quali potevano essere arruolati taluni de' soldati in-

fetti reduci dalla prima spedizione di Colombo , o da quella

di Antonio de Torrez o compagni di Pietro Margarit , il

quale era egli stesso attaccato lieramente dal morbo. E
questi soldati potevano aver gia comunicato co' Frances!

nelle Calabrie ove si pugnava anche prima dell' arrive del

gran Capitano spagnuolo. Se pol si presta fede al Glannorie

il quale scrive che invece di essere in movimento retro-

grado , al 20 maggio Carlo VIII si faceva incoronare con

immenso fasto nella cattedrale di Napoli , e che non sia

quel re di la partito che sul iinire di detto mese, si verra

a comprendere come 1' esercito francese abbia potuto di'

rettamente comunicare anche con qnello dello stesso gran

Capitano spagnuolo e contrarre i primi geriiii del morbo
venereo.

Comunque poi slasi la cosa , egli e certo che la su-

perstizione, l" astrologia , o l" imponente sorpresa che do-

veva aver cagionato ne" medici di que' tempi T appari-

zione di un niorbo s'l atroce e singolare, contril)uirono non
poco a copiire di dense tenebi-e la sua origine e la sua

propngazione, E pcrtanto , come non si puo assolutaniente

a,sserifv che la lue venerea trasportata d.igli Spagnut'li
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dair America in Ispagna sia poi stata propagata da' Francesi

per V Italia e j>er l" Europa , cosi non si ha niaggior ra-

gione di negare , die cio possa essere avveuuto.

Nella a.» , 3.» e 4." lettera spazia T autore per 1' aiiti-

cliita aiidando in traccia di miile tesdiiiojiianze fragli Ebrei,

gli Egizj , 1 Greci , i Latiiii , gli Arabisti , e gli scritturi

de' bassi tempi per provare die gli scoli della pudenda ,

le verrudie , le ulcere , i buljboni e tutto il corredo dei

malori venerei fa sempre mai piii o meno conosciuto

presso tutte le nazioni sotto varie denominazioni , e si-

gnificati. l/Astruc e lo S»'ediaur avevan gia abbastanza scio-^

riaato la piii parte di quelle testiinonianze , ne valeva la

pcna air autore di scendere coUo sguardo iilosofico e pa-

ziente andie nelle piu imnionde laidezze della barbaric

antica per provare cio che non provera giammai , cioe

r identita de' morbi alle pudende descritti dagli antichi coi

niorbi sifilitlci couosciuti da poco piii di tre secoll in poi.

Non si richiede fior di senno per coniprendere come le

jiarti genitali debliano anch' esse come ogni altra parte vi-

vente suljire le fasi inorViose impressegli da qualuncjne siasi

causa nociva. Perclie 1' uretra sara esente dagli scoli ca-

larrali , che si riscontrano iiclle lesioni di funzione delle

inemljrane nmcose ? Perche la cute che ricopre le parti

genitali non potra come tvitto il. comune tegumento olTrire

dei porri e delle verruche non veneree ? Perche non si

faranno lacerazioni , ulcerazioni , nou nasceranno inipeti-

gini al glande ed al prepnzio come sopra ogni altra parte

del corpo? Perclie le gliiandole linfatlche dogl' inguini non
gonlieraano , s' inlianmieranno , suppureranno, ove occorra,

senza fomite venereo ? Tutte queste cose non si verificano

forsc anclie al di d* oggi sotto 1" occhio del pratico avvediito

die sa discerncre i mali alle pudende innocenti, od acci-

dentali , dai mali d' indole venerea e specilica ?

Cosi ragionando si viene , a parer nostro, ad interpre-

tare pel suo verso anclie la mente de' prischi legislatori ,

che porUirono la loro vigilanza snl coito Contagioso , non
essendo in veinn niodo consentaneo al vero , die s' abbia

a risguardarc come venerea ( nel senso comunemente rice-

vuto ) ogni acciacco contralto alle pudende per mezzo del

coito. E coito contagioso sonza causa sililitica non potendo
negarsi ove si ammetta T ottalmia contagiosa. 1' ozena con-

tagiosa , le impetigini contagiosc ; i catarri contagiosi.
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Dedurre , come il nostro autore lia dedotto , V antichita dei

uiall veiicrei per cio appuiito clie v' ebbc in ogni tempo,

e presso ad ogai nazione magagne alle pudende anclie

coiitagiose , e lo stesso errore in cui cadrebbe chi si av-

visasse di sostenere cbe fu niai seinpre conosciato in Eu-

lopa il vajolo aialio , perche i pratici d' ogni tempo ci

ra2;guagliarono di pustole , o tubercoletti alia cute ; op-

pure die la scoperta del vaccino non sia nuova essendosi

anticamente osservato come le bestie bovine sotto parti-

colari loro circostanze comunichino il carbonchio alia spe-

cie uinana, (i)

Ma r autore medesimo nella lettera 5.^ distrugge tutto

1' ediiizio cronologico che avrebbe voluto erigere , venendo

a delinearci il quadro , e la lisonomia morbosa cbe as-

sunse la lue venerea sul finire del XV secolo.

L'istessa lettera del Scillazio, interessantissimo monumento

istorico trovato dalP insigne cavalier Morelli\ e per la pri-

ma volta reso dal sig. Tliiene di pubblica ragione , depoxie

assai svantaggiosamente contro T anticbita della lue. Go-

testo Scillazio , che fu probabilmente professore a Payia,

trovavasi a Barcellona precisamente un anno prima che

Ferdinando di Cordova partisse col suo esercito per V Ita-

lia -, ed erano in quella citta gia rientrati yarj individui

,

che avevan fatto il viaggio d' America , i quali potevano

avervi disseminata la lue. Scriveva adunque egli al nostro

de Rosate, celebre fisico ed astronomo di que' tempi, che

aveva dovuto inorridire ponendo il primo piede in quella

citta al vedere molti cittadini attaccati da un atrocissimo

morbo di nuovo conio , la di cui origine veniva dagli Spa-

gnuoli imputata ai Frances! limitroH.

La descrizione cb' egli faceva de' sintomi e degli esiti

di quel morbo quadra appunto con quella die riferirono

circa due anni dopo il Marcello Comasco ed il Benedetti 5

e non v' ha dubbio della natura venerea di quella peste.

Ma r opinione volgare che dominava cola suH' origine del

(i) Veggasi 611 questo argomento quanto ha ecritto lo .SWe-

diaur nell' iatrodiuiime al suo Trattato completo delle iiialattie

sifiliiiche Diassime alia pag, 40 e seguenti , nella quale iiitrodu-

zioue h I'arile cli riscoutrare niolta di quella erudi^ione di cui

il sig. Thiciie si ailonia , e die fu dallo stes6o Swediaur pro-

OabiliiifUtc i)reba a uiiituu da^U cruditisbiuii Gruiicr cd Ucaslcr.
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contagio va ascrltta all' errore , chc presto si difFoiide ove

r ignoranza , le passioni d' inimicizia e di odio turl)ano

la fonte del vero , e contendono la via al sano discerni-

inento. Nemici com'' erano gli Spagnuoli in que'' tempi ai

Francesi , loro imputavaiio grossolanamente ogiii disastro

da cut si vedevaiio compi-esi , comeclie ne venisse piii

viva ragioiie di combatterli. E pero V accusa die loro si

faceva iiitonio al niorlio venereo non era piii fondata di

quella a cui si voleva paregglare , dell' essere cioe qualclie

tempo prima dall' istessa Gallia stato trasmesso alia Spa-

gna il carbonchio pestileiiziale. L' origine e la propaga-

zione de' contagi e sommamente incerta anclie al did'oggi

a malgrado de* tanti av^anzamenti della polizia medica

e della civilizzazloiie. La sola cosa adunque consentanea al

vero che puo dednrsi dalla lettera del citato Scilla^o si

c quella di risgaardare questo scrittore come un nuovo
tcstimonio il quale vieiie a deporre per la comparsa tutta

nuova della lue venerea verso il fine del secolo XV.
La 6.a e la y.a di queste lettere soao dirette a dimo-

strare , che , siccome la lue venerea nelle varie epoclie

deir antichita ha potato vestire diverse sembianze , cosi

anche a' dl nostri riprende di tanto in tanto delle modi-

iicazioni , che attestano T identita del contagio in varie for-

me morbose serpeggianti endeinicamente qua e la per la

superJicie del globo. Cos\ la lue di Moravia, descritta dal

Gionimi, quella deirAmboine e delle Molucciie rlcordata

dal Bonzio , lo Sibens della Scozia , la malattia del Ca-

nada endemica alia baja di S. Paolo, la Falcadina , lo

Sclierliewo traggono, sccondo I'autore, la loro origine dalla

lue venerea , come la Elefantiasi , il Judam , la Mentagra

di Flinio , il Mai mono di Vigo e la Lebbra. L' esame dei

sintomi , dell' andamento, della comunicabitita, e de' metodi

curativi di questi morbi porge al sig. Thiene copiosi argo-

menti per la sua opinione. Ma I' Astriic ha gia risposto

alia maggior parte di questi argomenti prima della nieta

del secolo passato ; e noi noteremo di volo , che nial si

appoiie r opinione dell autore ove adduce per prova del-

r identita del contagio T identita del rimedio^ comeche il

niercurio ed i legni americani ad altro non servissero

che a guarire la lue venerea I Diflicilmente poi andra a

garl)0 de' modcrni patologi 1" idea die I' aria possa essere

comune veicolo di ijue" morbi come della lue sililitica , e
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non so chi possa accordargli assentimento a clie la lue al

primo a|iparire si iliramasse suW ali de venti.

Fiiialniente neU' 8.> lettera si viene alT idea madre di

quest'' opera. L" AfFrica e la calla de' piii mortlferi re-

leni , perclie nol sara de" contagl aiicora? Le epoche delle

grandi speilizioni gnerresche in cjuella parte del moudo
segnano la comparsa delle varie pestilenze e nialattie con-

tagiose che devastarono F Europa : perche lo stesso noa

sara della lue venerea ? Cosi ragionando 1' autore , ed ac-^

coppiando a queste riflessioni quanto si sa intorno all' an-

tichita di niolti contagi ne' paesi meridionali , Intorno alLi

smodata lussuria degli Affricani e degli Orlentali ^ ed ni-

tre tali cose, viene a fissare T attenzione del lettore su i

popoli marrani , che conquistarono la Spagna. Egti tva-

vede il gorme sifilitico in que' popoli clandestsnamente

serpeggiante sotto le forme della lebbra , dell' elefandasi , e

di tante altre larve niorbose , finclie la catastrofe loro suc-

ceduta colla presa di Granata sviluppa un concorso di

circostanze che vengono a dare un impulse straordinario

al fatal morbo , ed a disseminarlo per tutta 1' Europa non
solo , ma neir America ancora. I marrani adunque , Ebrei

o Maomettani , espulsi da Granata e vagabond! per varie

region! avrebbero propagata la lue venerea, la quale per

le mutazioni atmosferiche
, per le innondazioni sti-abocclie-

voli succedute in que' tempi , per le pestilenze , od epi-

demic devastatrlci che contemporaneaniente crassavano, pei

patemi d' animo de'profughi, per la carestia e le priva-

zioni d' ogni genere a cni furono essi esposti , vesti nuove
forme , e prese un carattere epidemico , e beri tosto si

diffuse per tutte le region! d' Europa. Gli Europel stessi

r avrebbero in seguito trasmessa agli American!, col mezzo
degli scliiavi affricani , de' quali popolarono il nuov^o mondo.

Qual peso si meritino questl argomenti , qual preponde-'

ranza possa assumere 1' opinione dell' autore sull' opinione

generalmente invalsa dell' origine americana della lue , la-

sceremo al lettore la briga di stabillrlo. Cio solo nol por-

renio sott'occhio che la peste marranica e stata risguardata

anche dallo Sprengel come affatto di versa dalla lue vene-
rea , e clie r Astruc non aveva lasciato di notare , che

V espulsione de' Giudei e de' Mori dalla Spagna era stata

probabilmente una delle circ-ostanze piii fatalmente favo-

revoli alia propagazione del morbo venereo per i' antico
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coiitinento. Bi fatli accoi\1anc1o all'antore, clie de" drnpelli

tli profn<;hi niarrani per la Fraiicia , per 1" Italia
, per Tln-

ghilterra e per la Gerniania , avessero segaato aiiclie prima

della violenta espulsione di tutta la loro nazione il cani-

niiiio con un male contagioso , non viene di coiisegaenza

die fosse posltivameute quel male la lue venerea. E clie

snccessivamente poi, e massime all' epoca della loro espul-

slone, diramassero la lue aniericana da essi ricevnta dagli

Spagnuoli rednci collo scopritore del nuovo mondo non
delibe recar maraviglia, ove per poco si consuki la storia

di cfue' tempi. La presa di Granata e T espnlsione de' mar-
rani non vanno considerate come avvenimenti storici di

un' epoca sola e deterniiaata. Qaando a Ferdinando il Cat-

lolico prese il destro di assalire Abdalla re di Granata ,

quel regno era rldotto poco piii clie alia estensione del

ricinto della citta. Ne percio fn dessa espugnata dal re

cattolico i si venne tra i com])attenti a capitolazione , ed

i Marrani si sottomisero al governo di Castiglia e di Ar-

ragona stipnlando dei patti vantaggiosi ed onorevoli, che

furono inumanamente infranti d^appoi. Dopo 1' ingresso dei

A'incitori in Granata ebbero gli Ebrei 1' ordine di abban-

donare quel lido entro lo spazlo di sei niesi. Quindi non

fu simultanea e violenta la loro espulsione , ma fu loro

accordato il tempo di disporre le cose per modo che men
Barbara e funesta riuscisse la loro sorte. E ben piii ancora

mite fu la catastrofe de' Maomettani , i quali rimasero set-

tant' anni sotto il domiaio spagnnolo pria di ritirarsi net

regni di Fetz e di Marocco. ( Vedi hlstoire d^Espa^ne d'Adcun,

traduite de I'angkiis par P. C. Briand).

Ognun vede pertanto che le bande de" fuornsciti Mar-

rani vaganti per 1" Europa all' epoca della presa di Gra-

nata erano probabilmcnte famiglie disperse tlopo la pnr-

ziale ed anteriore conquista del territorio abitato dai

Mori: che vicinissimo all' epoca del bando inflitto agli Elirei

era gia ritornato Colombo dall' America , e poteva , per

poco fosse stata ritardata V esecuzione del reale decreto ,

aver contaminate le famiglie ebraiche del morbo anieri-

cano (i) : che finahnente i Maomettani non potevano por-

tare l' infezione che nella loro antica patria ,
giacche

(i) Diect uiesi dopo li yufsn di Granata era Colombo gia ri-

tornato d:'.IIa spiaggia iimcricana.
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pagarono appunto una specie dl tributo di rlscatto , onde

liberamente riguadagnare le coste d''Afrrica. U idea adunque

di affibbiare anche ai mairani la dififusione del contagio si-

filitico e verosimile e consentanea alle storiche viceiide di

que^ tempi ,
quaiido si voglia considcrarli contaminati fra

i primi pnpoli d' Europa dal morljo auiericaao. Ma voler

esclusivameute x'ipetere da que' popoli T origine della lue^

farli depositarj per sette secoli almeno delle infermita

contaglose della zona torrida perche sorgesse infine un

Proteo devastatore die riunisse tutte le qualita malefiche

di quella infermita ; connettere dei fatti , delle opinion!

,

e delle circostanze incerte , insussistenti e contraddittorie

per investigare la verita, e dlssipare V eirore , non e la via

di persuadere chi per avventuj-a nutrisse ahra men vera

opinione sulla cronologia del detto niorbo. Noi osiamo di

asserire , che nella uniiliante incertezza in cui ci troviamo

su questo argomento, F opinione deW origine americana della

lue rimane ancora vinritrice sopra ogni altra , ed a mal-

gvado deir opera del sig. Thiene , tanto per la validita

delle testimouianze e delle prove , diremo , legali a cut

si appoggia ,
quanto per la mancanza di argomenti eon-

trarj , a cui si possa francaniente aderire.

La 9. a ed ultima lettera promette al frontisplzio la puh-

hlica Igiene de' mali venerei , e non contiene poscia che una

succinta rapsodia dei lupanari , dalla quale emerge la scon-

fortante convinzione che in ogni tempo il vizio e la scostu-

matezza macchiarono 1' uniana stirpe, e si niiscliiarono coi

beni e coUe virtii delle nazioni civilizzate. Rifugge il pen-

siero al riandare tal cronaca , la quale e pur strettaniente

legata alle piii turpi speculazioni de' governi , che all' oro

maggiorniente badavano , che non alia Igiene dei sudditi.

Non e da tacersi come il libro del sig. Thiene sia ar-

ricchito sul fine di molte note le quali possono risparmiare

al lettore la pena di andare qua e la per le opere di si-

mil conio a spaziare la dotta curiosita. Tra queste note

havvene alcune verauiente original! , interessauti ed eru-

dite , che il pubblico aggradira come frtitto dell* ingegno

felice e de' lodevoli lavori scientifico-lettei-arj dell' autore.

Ma noi , tenendo in alta estimazione il sig. Thiene pel

distinto suo valore nell arte di sanare , restlanio col desi-

derio ch'egli volga i suoi studj a niiglior scopo, e sLa

pluttosto medico erudite , che erudito medico.

D.
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Effemeridi Astronomlche dl Mllano per V anno blsestile

1824. Coil Appeiidice di Osservazioni e Memorie

Astronomidie. — Milano^ 1828 , dalTI. R. Stam-

peria^ di pag. 228, in 4.° grande , con una ta^ola

in rame, Prezzo lir. 6
' austriache.

A,-LLA prima pagina di queste EfFemeridi leggesl un av-

vertiuiento , nel quale e detto che tutti i calcoli furono
intrapresi e compiti diligenteinente dai due fratelli Pietro e

Gianibattista Cqpelli , giovani istrutti , e che in qiialita di

ailievi liberi si occupano con inipegno negli studj astronomici,

€ cooperano utilmente anche alle ossen-azioni della Specola

;

il quale eiicomio uscito da quel sapieiitissirno e severe con-

sesso degli Astronomi di Brera , non puo civ essere somma-
niente lusinghiero pei due valenti fratelli a buon diritto

superbi di esserselo meritato. La pubblica lode , e precipua-

nieiite ove sia tolto ogni sospetto di bassa adulazioae o di

cieca ignoranza , e il niaggiore de' compensi , die possa

toccare a chi per genio e per diletto si coasagra alle scienze.

Una tavola delle occultazioni delle principali stelle dietro

la Luna per 1' anno 1824 e premessa alle tavole , come
negli anni antecedent! , calcolate per le posizioni giorna-

liere del Sole , della Luna e dei satelliti di Giove , per le

fasi della Luna , per le diverse congiunzioni di essa colle

stelle, e pei principali fenomeni astronomici. A queste
tengon dietro quelle che deterniinano il semidiametro del

Sole , il tempo da esso impiegato a passare pel meridiano,
la longitudine del nodo della Luna di sei in sei giorni, le

posizioni parimente di sei in sei giorni di Mercurio , di

Venere , di Marte , di Ceiere , di Pallade , di Giunone ,

di Vesta , e quelle di dodici in dodici giorni di Giove , di

Saturuo e di Urano. Yi ha in seguito una tavola che segna
Tascensione retta e la declinazione delle 36 stelle princi-

pali dedotta dalle osservazioni fatte dal sig. Bessel nel-

r Osservatorio di Konisberg dalT anno 1814 al 1818; ed
un altra sulle posizioni delle stelle zodiacali per T anno
1820 sino alia quinta grandezza inclusivamente estratte

dal catalogo steso dal chiarissinio sig. professore Canture-
gli, c pubblicato nelle Eircmeridi di Bologna per gli anni
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1017-1832. La pi'esente nostra Effeincridc fe compiuta coUa"

serie dello occultazioni di stellc lisse dietro la Luna per

1' anno 1824 data dagli astrononii delle Scuole Pie di Fi-

renze , e stesa pel nieridiano e paralello di ({iiella citta.

I fenomeni e le osservazioni astroaomlclie regtstrate in

queste efFemeridi, ctie possono utilinente occupare la co-

niune curiosita sono le seguenti

:

EcUssi.

iS Gennajo. Di Luna invisibile. Principio ad ore 19,55',

Fine ad ore 22,4.6'. Tempo vero astrononiico (r).

26 Giugno. Di Sole invisibile. Congiunzione vera ad ore

12,16'. •'

JO Luglio. Di Luna vislljile in parte. Principjo ad ore i6,3'.*

Fine ad ore 17,3 1'; gia traaiontata la Luna. Digiti

eclissati i,36'. A.

If) Dicembi'e. Di Sole invisibile. Congiunzione vera ad

ore a3,i8'.
X

Nascere del Sole.

A tempo coiuune.

I Gennajo ad
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r ora del sno tranionto ncl corrispondente gloriio. Cosi al

i.° geiinajo il Sole trainonterebbe ad ore 4,21', ed al

i.° agosto ad ore 7,20'

Posizioni Zodiacali del Sole in ogni mese.

A tempo astronomlco.

I

20 Gennajo. II Sole nel segno Acqnarlo ad ore i3,i5

i() Feljbrajo. »

20 Marzo. »

19 Aprile. »/

20 Maggio. »

2 1 Giugno. K

22 Lugiio. "

2.1 Agosto. »

22 Settembre. »

2 2 Ottoln-e. "

2 1 Novembre. "

21 Dicembre. "

Pesci ;/
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Mo

ore 4,5 a m.

- 3, 1 I ni.

Settcrabrc.

8 Plcnilunio ad ore o,\(\ s.

l6 Ultimo quarto m 7j''4 ni.

22 Nnova tli settembre » ii, 5 s.

3o Prime quarto » o, y m.
Ottobre.

8 Plenilunio ad ore 4,3 3 rn.

1 5 Ultimo quarto » 5, a s.

22 Nnova di ottobre » ^',40 m.

29 Primo quarto » 6,39 s.

Noyerabre.

6 Plenilunio ad ore

14 Ultimo quarto »

20 Noova di novembre >*

28 Primo quarto >•

Dicembre.

6 Plenilunio ad ore I i, a m.

1 3 Ultimo quarto i> 8,21 m.

20 Nuova di dicemhre » 11,17m.
28 Primo quarto » o,55 s.

8,19 s.

0,55 m.

8,37 s.

3,32 s.

6 Primo quarto ad

l3 Plenilunio

21 Ultimo quarto >• 1,14 m
28 Nuova di maggio ~ 3,40 .s.

Glugno.

4 Primo quarto ad ore 9,47 m.

It Plenilunio » 3,i6 s.

19 Ultimo quarto >. 5,58 s.

27 Nuova di giugno ,» 0,17 ni.

Luglio,

3 Primo quarto ad ore 3, 9 s.

II Plcnilunio » 41^7 m.

19 Ultimo quarto >• 8,34 m.

26 Nuova di iuglio » 7,46 m.
Agosto.

1 Primo quarto ad ore 10, 32 s.

9 Plenilunio » 8, 9 s.

17 Ultimo quarto » g, 9 s.

24 Nuova di agosto >• 3, 3 s.

3 1 Primo quarto >• 9,20 m.

Appendice alt Effemerldl dell' anno mdcccxxw.

Posizione geografica di alcuni. monti della Lombardia di

Barnaba Okjani.

NeirAppendice dell' EfFeniei'idi per I'anno i8a3 I" illustre

astronomo conte Oriani aveva puljlslicata la posizione ijoo-

grafica d' una quaraiitina di nionti nella parte setteiitrionalc

della Lomljardia addossati alle grandi Alpi , e visiliili da

Milaiio. Nella presente soggingne la posizione geografica

d' altri sessanta monti , in- parte visibili da Milano , e in

jjarte no , perche nascosti dai nionti piu vicini ed appa-

rentemente pin alti. Noi ablnanio fatto conoscere nell'an-

nunziare T E/Femeridl del 1828 T origine di sifFatto egregio

lavoro , e le sue liasi : onde non aggingneremo al presente

die alcune avvertenze promosse dallo stesso Oriani; e fra

queste clie si e rettilicata la posizione dei tre nionti San
Primo, Resegone di Lecco e S. Genesio sbagliati per er-

rore di calcolo ; clie vennero ora esclusi dalle tavole i

quattro monti delle grandi Alpi IMonteviso , Rosa, Sempione
e Finsterarliorn, per essere fuori della Loniljardia , come
pure il Cimone ed il Pcnice , perclie appartengono agli

Apennini ; e ciie vi fn invece introdotta la Torre Som-
uiariva posta suUa coUina di S. Colombano „ sicconie assai

comoda per le osservazioni geodetiche , essendo situata

quasi nel centro della Lombardia , c vicina alia sponda

sinistra del Po.
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Da qaeste tavole appare che i ti*e monti della Lombar-

<Via pill elevati sul livello sono il Gavio , il Tonal e lo

Scaliiio. II Gavio e sopra il livello del mare tese i838 ,

il Tonal 1716,6 lo Scalino 169.5. La distanza dalla pei-

pendicolare della guglia del Duonio di Milano pel i
.° e

di tese 39942 i pel 2.° di 36062; pel 3.° di 46621; quella

dalla nieridiana della stessa guglia pel i.° e di tese 5 1674;

pel 2,° di 53078 ; p(?l 3." di 3o588. La latitvidine fiaal-

niente del Gavio e 46° 7' 10"; del Tonal 46° 4' 59";

dello Scalino 46' 16' 29", riteunto il Belvedere piu alto

della guglia del Duomo sni livello del mare di tese iio,

o la sua laiitudine 4.5° 27' 35".

Tavole pel calcolo delle altezze barometriclie di Francesco

..Carlini.

ufQueste tavole gia publ)licate , anni sono, in questa Bi-

blioteca, tomo VII, pag. 469 vengono ora dal chiarissinio

Astronomo riprodotte per soddisfare alle ricliieste che gli

sono state fatte da diversi studiosi , i quali si occupaao

nella deterniinazione dell' aliezza de' nionti
,
premessa una

pill minuta esposizione de'principj sui quali sono costruite.

L' indole di questi estratti non ci permette ne di far co-

noscere questi principj , ne di esporre il maestrevole ma-

neggio della formbla data dal celebre Laplace nel tonio IV

della sua Meccanica celeste , con cui il sig. Carlini per-

viene a stabilirne delle altre , che servono niirabilmente

al suo scopo, Diremo soltanto che queste tavole sono quat-

tro : la prima , ch' e direttamente desiinata per la niisura

delle altezze , viene divisa in quattro colonne esprimenti

1' altezza del baronietro, la corrispondente elevazione ap-

prossimata sul livello del mar? , la diminuzione per ogni

decimo di linea , e la correzione per ogni grado di tem-

peratura media dell' aria sopra 12°: la seconda tavola se-

gna la correzione per la ladtudine geografica: la terza da

la seconda correzione per la diminuzione della gravita; e

dalla quarta linalmeute si ha 1' altra torrezione per la

temperatura del mercurio.

Ossen^azioni della liinghezza del pendolo seniplice fatte al-

t altezza di inille tese sul livello del mare, dal suddetto.

Queste osservazioni sono state fatte dalP instancabile

astronomo Carlini nell' ospizio del inonte Cenisio , ch' e

posto air altezza di circa raille tese sul livello del marc ,
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in occasione che per ordine clell" I. R. nostro Governo
erasi recato in quelle parti , onde di concerto colP astro-

iionio del R. Osservaiorio di Torino il professore Plana
intraprendere diverse ojierazioni astronomiciie e geodetiche.

In wno de' prossinii voluuii delle EfFemeridi di Brera si

riserva egli a dare un' estesa e p.recisa descrizione della

macchina clie servi alle sue osservazioni, ed a puhblicare

insieme la lunga serie di lavori che- con essa furono in

varj tempi iiistituiti in Milano : in qnesta Meiiioria espone
soltanto breveniente i punti principali , in cui la costru-

zione della sua macchina difFerisce da quella immaginata
dal Borda e descritta nel torao 3.° deir opera Base dii si-

steme metriquc. Fa quindi conosccre le premure ch' egli

prese per avere un esatto campione del metro , cui rife-

rire le osservazioni
, perclie potessero essere comparabili

colle piii sicure e piii recenti fatte in Ispagna , in Francia

ed in Inghilterra. Esposti poscia in una tavoletta i dati

delle osservazioni, accenna le varie correzioni che si deb-

bono fare al medio dedotto da tutte le suddette osserva-

yioni, e trova con piccolissinia differenza un risultaniento

corrispondente a quello che a Bordeaux ha trovato il si-

gnor Biot quasi sotto il medesimo paralello. Finalniente

osserva, che questo risultaniento, al pari delle osservazioni

di Maskeline sulla deviazione del filo a' piomlio prodotta

dall' attrazione del monte Skehalien in Iscozla , potrebhe

somministrare una detcrininazione certa della densita media

della terra. Nclla mancanza pero di un* esatta descrizione

del monte , della densita e giacitura di tutti gli strati che

lo compongono , e quindi della somma di tutte le attra-

zioni esercitate nel luogo dell' osservazione dagli strati

iiiedesimi, con un calcolo d' approssimazione trova per la

densita media della terra 1' cspressione 4.39 ; ed ha la

compiacenza d' essere contento del suo calcolo , seljbene

in gran parte ipotetico , avendolo portato ad una concln-

sione vicina a quella di Cavendisch , che trovo qnesta

densita espressa da 4,48, ed all'altra dedotta dalle osser-

vazioni astronomiciie di Maskeline conibinate coi calcoli

litologici de' signori Playfair e Webb , che in due ipotesi

la espressero per 4,56 e 4,87.

Sopra lo stroniento de' Passasgi del prof. Giuseppe Bianchi ,

astronomo di Modena.

In questa Menioria il si^. profussore Bianchi ha intraprrso

uno di que' layori che si ra< comandnno ap,!' iatclliccnti
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non taiito dalla parte deir iiiveazioiie ,
quaato da quella

ilella diligenza c deir utilita. Raccogliendo T Astroaomo

Ui Modeiia ad uso di tutti i casi occorribili nell' astro-

noiuia piatica le fonnole note disperse in varj llbri so-

pra lo stroinento de' Passaggi , le ha tutte connesse fra

loro , deducendole da un' aiialisi geuerale appoggiata alia

geonietria analitica delle rette e de'piani. L'autore distin-

jiue poscia tre specie di errori die possono influire nelle

osservazioiii : errori dello struniento : errori dell" orologio :

errori deirosservatore. Quanto ai prinii , die soiio in iiu-

jjiero di tre , non lia risparmiato il sig. Biandii di occu-

parsene con tutta la conveniente estensione. Pel secondi

,

die sono due, ci fa osservare un pax-adosso analitico die

non permette di determinare la devin^ione del pendolo

insieme alle tre deviazioni dello strunienio , aaclie usando

le osservazioni di un qualsivoglia numero di stelle: il die

fu gia avvertito la prima volta dal Delambre. E per ri-

gnardo agli errori della terza specie non potendosi asse-

gnare mezzi rigorosi per misurarli , Tautore va ragionando

sul modo di valutarli approssimativaiiiente. Essi pure sono

ill numero di due: Terrore dell' occhio e quello deU'udito i

e il sig. Bianchi asserisce die 1' esperienza ha inscgnato

come r ordinario limite di precisare a cui si puo pervenire

cogli artifizj deir approssimazione e dentro due decinie di

secondo. Gli errori poi di tutte tre le specie s* iiitaccaiio

ed influiscouo gli uiii sugli altri. Questa mutua loro rea-

zione chiama l" attenzione del geonietra ed astroiiomo Mo-
denese , die se ne occupa sul fine della sua Rlemoria ; e

poiche gli esempj pratici spargono gran luce sulle teoriche

astratte , egli vi calcola a questo oggetto alcune sue os-

servazioni fatte nella Specola di Milan^. Osservisi die

questa Memoria' non contiene die la sola prima parte del

lavoro i r autore si propone di stenderne una seconda ,

nella (juale si occupera aurora niaggiormente della pratica

e del calcolo delle osservazioni. Trovansi dopo la Memoria
due note , la prima delle quaii soninianiente pregevole.

In essa il nostro autore ri porta l" analisi del suo amico

sig. D. Gabrio Piola niilanese , aggiunto all' I. R. Osser-

vatorio di Brera, il quale partendo da diversi principj , e

progredendo con diversi metodi arriva piu speditamente

agli stessi risultameiiti. Nella seconda distute la questione

«-.irca r esattezza con cui nell' astrouomia pratica si puO

detenuiaare 1" elcmento del tempo.
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Osservazioni astronomiche fatte a Praga dal P. Cassiano

Hallaschka.

Sono queste relative ad alcune occultazioni di Stella

dietro la Luaa delP aano 1822 , ad alcuni eclissi dei sa-

telliti di Giove, ed alia cometa apparsa nel settembre del

detto anno.

Osservazioni delta seconda cometa dell' anno 18 19 di Fran-

cesco Carlini.

Dal di 3 luglio , in cui fu veduta per la prima volta

questa cometa sino al 4 settembre le ascensioni rette sono

state determinate col settore equatoriale di 5 piedi di

raggio , osservando I'appulso del centro della cometa stessa

e quello di una o piii stelle di paragone ai cinque fili del

micrometro. Dopo il 4 settembre divenendo la luce della

cometa di piii ia piii debole, e non sofFrendo 1' illumina-

zione de' fili , si notarono dal sig. Carlini le disparizioni

ed apparizioni tanto della cometa, che delle stelle di con-

front© dietro le due laminette di ottone coUocate a questo

fine nel fuoco del cannocchiale. Le declinazioni furono

sempre determinate col mezzo del filo paralello all'equa-

tore, il quale essendo alquanto piii grosso de' fili orarj,

si rende facilmente visibile allorclie taglia in mezzo le

immagini degli astri, aache senza il soccorso dell' interna

illuminazione.

Osservazioni astronomiche fatte a Trento dal prof. Pinali.

Queste osservazioni risguardano alcune occultazioni di

stelle dietro la Luna per gli anni 1821 e 1822.

Osservazioni meteorologiche fatte alia Specola di Milano I'anno

1 8 2 1 daW asti%nomo cavaliere abate Angelo Cesaris.

Da queste accuratissime osservazioni si raccoglie che

il totale della pioggia e neve dell' anno 1821 e stato di

pollici 42 , linee 3,8o5. II mese piu abbondante d' acque

fu I'ottobre, in cui ne sono cadute pollici 5, linee 1 1,940.

In febbrajo non e mai piovuto , ne nevicato. L' altezza

niassima del barometro fu di pollici 28, linee 7,5:, e questa

si ebbe la mattina del 7 febbrajo ; il termometro di Reau-

mur segnava — 1°
^ il cielo era perfettamente sereno ^ e

la direzione del vento segnava ENE. L' altezza minima e

stata di pollici 26, linee 9 nella. mattina del giorno a5

dicembrei il termometro indicava -t- 3°; il giorno fu assai
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iacostante nelF atmosfera , e la direzione del vento era

SO**. II tennometro Reauinuriaiio dal -- 24°, 5 si abbasso

al — 2,5.; onde si ebbe sempfe un mltissinio invenio. II

tempo piii caldo fa la sera del glorno 5 agosto, ed il piii

freddo fu la niattina del 3o geiiuajo. Pel i.° il baroiiietro

scgnava poUici 27, linee 10, la direzione del vento era E.,

il cielo dappriiiia sereno , poscia turliato per un teinporale.

Pel 2," il barometro indicava pollici 28, linee 1,8 •, la di

rezione del vento era O : ingombro il cielo di .nebl3ia , fini

per i^asserenarsi. I venti clie in tutto P anno banno spirato

quasi con eguale frequenza provenivano da E. e da O. ,

essendosi avuti 147 segnali pel 1.°, e 142 pel 2.° tra

uiattina e sera. Finahuente le mattine perfettaraente serene

sono state 127, e 118 le sere; pocbissiine souo state

tanto le niattiue , qiianto le sere perfettamente nuvolose

,

senza il concorso di pioggia o di nebbia. Non sara forse

discaro ai nostri lettori la tavoletta , con cui daremo fine

a questo estratto , che raccoglle le principal! osservazioni

nieteorologiche de' sei anni , ne' quali noi ci siaiiio occu-

pati di questo piccolo lavoro.

Principali osservazioni meteorologiche dal 1 8 1 6 al 1 8 2 i

fatte neW I. R. Osservatorio di Milano.



98

Sill rialzamento condniio della siipcrflcie del marc.

Lettera ( inedita ) di Luigi Dav , ingeguere ed ar-

chitetto francesc , al sig. marchese Luigi, Dragonetti.

Gentilissinio sig. marchese,

E USTACHio Manfredi (i) e Nicolo Hnrtsoccker (^) sono

i soli , clj' io mi sappia , che haiino parlato del I'ialzamento

della superficie del niare^ ma, mi sia permesso dirlo , non
lianno veduta la cosa sotto il suo vero aspetto.

Eustacliio Manfredi riconobbe dalle livellazioni fatte , in

compagnia dello Zendrini sul territorio di Ravenna , che

I'antico pavimento della cattedrale di quella citta, scoperto

in occasione di uno scavo che si fece onde ristaurare la

Chiesa , si trovava nel tempo delle loro operazioni (lySi)

otto once circa inferiore al livello del mare , allorche era

questo nel suo flusso ordinario ; e sei once superiore al

livello del mare basso.

Dopo di aver ricercata nella sua mente la causa dalla

quale poteva avvenire questo fatto , decise saviamente che

la superficie del mare si alzava di continuo, e che questa

causa avea obbllgata la citta di Ravenna di rialzare i pa-

vimenti de' suoi edificj.

Lo Zendrini appvovo questa opinione del Manfredi , e

gli comunico alcune osservazioni , che aveva fatte in Ve-

nezia , come matematico di quella Repubblica (*),

L' Hartsoccker nel lySo , un anno prima del Manfredi

indico la sua opinione sulP accrescimento del mare , nel

suo corso di fisica ; ma quest' opera non pervenne al Man-
fredi , che dopo aver terminata la sua relazione.

Manfredi cercando la causa di questo rialzamento, Tat-

tribui al lirao , arena ed altre grosse materie , come ghiaja

,

(i) Raccolta di autori Italian! ctie trattano del moto delle

acqiie , tomo 5.", p. SgS. Bologna, 1822.

(2) Corso di fisica di Nicolo Hartsoccker , llbro settimo. Ilaja

,

1730.
(*) Anche Zendrini nipote ha trattato quest' argoniento; vedi

gh Atti dell' Istituto Lonibaido-Veneto. — {Questa e le seguenti

note segriate con * sono dell' Edltore.
)
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sassi die le acque de' torrenti ( secondo lui ) trasportano

al mare. Hartsoccker I'attribui al solo linio. II primo con-

cliiuse da' suoi calcoli die le pianure dopo molti secoli

dovranno bonificarsi col far rialzare la di loro superficie,

facendovi vagare a sno talento uii fiume torljido , aflindie

depositandovi il limo die le sue acque portano , vada
cliiaro al mare. II secondo , die dopo cento secoli dovra

essere consumaia e smaltita tutta quella terra die e atta

alia coltivazione , e la superficie terrea afFatto isterilita,

come quella die fla ridotta a nudi sassi per quel tratto di

essa die non sara sommerso nel mare.

II niio impegno in questa letters si e di dimostrare

I'errore di questi due dotti, attiihuendo al limo, oppure
alle pietre e ghiaja il rialzamento della superficie del mare ,

e di distruggerne le spaveiitevoli conseguenze , col pro-

vare : i
." die oltre 11 limo , la decomposizione de' pesci

,

dei crostacei e de' vegetali acquatici, e una poteute causa

per rialzare la superficie del mare ; 2.° die anclie la su-

perficie della terra si alza coUa stessa proporzione.

Spero percio che vedendo la luce questa lettera il let-

tore non mi giudidii temerario senza leggerla , ricordan-

dosi die ogni gran genio ha i suoi momenti di soixno.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

E cosa indubitaOh che il pesce , decomposto die sia , da
una parte terrea ; per provarlo senza ricorrere alia chi-

mica , bastera bruciare dei pesci , se ne avra della ce-

nere. Lo stesso dicasi del vegetale acquatico.

In quanto ai crostacei, ella sa molto bene, sig. raarchese,

che la mineralogia ci da una forte prova della di loro im-
mensa propagazione , e dei monti , o baiichi calcarei che
fonnano coUa loro decomposizione. Di fatto ne' monti e ban-

chi calcarei di prima formazione si vedono ancora i residui

d' infiniti crostacei , ed eziandio moltissimi se ne trovaiio

che senza perdcre la loro forma primitiva si sono pietri-

ficati. Da questa osservazione conchiudono i mineralogi

,

che tutta la materia calcarea die trovasi sul nostro globo,

sia provenuta dai crostacei. Qual inimensa qiKiiitita di pie-

tra calcarea non si vede sulla superficie delta terra? (i)

(i) La chaux caiboiiatee compose peut-etre a elle seul la

huui^me partie. de la croute «"xteiieure du globe , les autres

especes, quoique moius repandues, fynnent piesque loutee des
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Qual nuniero inlinito di questi animalucci non sara stato

ili bisogno per formare qr.esta eccessiva quantitk di ma-
teria ? Quanti secoli saranno scorsi per arrivare alio stato

ill cni si trova ? II certo si e clie i crostacei cooperano

iMoltissimo al rialzainento della superfitie del mare (*).

Non saprei come calcolare la quantita di materia solida,

die annualmeate formasi nel fondo del mare , senza ri-

correre air osservazioae dello Zendrini fatta sulla banchiiia

di marmo , clie gira intorno al ducal palazzo di S.Marco
di Veiiezia ; la riportero qui colle parole del Manfredi.

« La banchina di marmo che gira intorno intonio al ducal

» palazzo di S. IMarco di Veiiezia , dalla parte clie guarda

II il cauale , la qual bancliina fu costrutta seiiza dubbio

11 a comodo de' barcajoli , acciocche a piedi potessero an-

•I dare a trovare le loro gondole , che in grandissimo nu-

II niero stanno fernie entro quel canale , mentre il gran

>; consiglio e radunato , si trova oggi di piix bassa d' un
II mezzo piede dalla comune marea. Fu quel superbo edi-

II ficio fabbricato intorno air anno i5oo;perci6 se noi vo-

" lessimo supporre , che il piano della banchina fnsse

II messo precisamente a livello della marea ordinaria a

II que* tempi , T alzamento del mare in questi anni aSo
II clie fino ad oggi sono varcati , sarebbe stato di un
II mezzo piede , ma se snpporremo , dbme a me pare piii

II ragionevole , che il detto piano fosse regolato a tale

i> altezza , che per lo meno nel tempo della marea riu-

II scisse al pari delle sponde delle gondole , die sono un
;/ canale , le quali sponde nel sito piii basso sopravanzano

II intorno ad un altro mezzo piede al pelo dell' acqua ,

" sara 1" alzamento seguito in 2,3o anni d' un piede in

II circa. »

Prendendo adunque , come il piu probabile , T ultimo

risultato di un piede in 2 3o anni , e detraendo da questo

r alzamento prodotto dal deposito del limo e arena, avremo

allora T alzamento cagionato dalla decomposizione de'pesci,

Crostacei c vegetali marini.

masses immenses (Erongniart. Traite el^mentaire de min^ialogie,

torn I, pag. 168, article cliaux. Patis , 1807.

(*) Resia a vedere se la materia solida de' crostacei sia for-

niata a sjiesc dells acque del iiiaie ; nel qual casu , rimanendo

eguale la uiassa , vi sarehlje dimiruizion di voluuif.
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Dicn del solo limo e arena , perche viene provato tlal-

r esjierieiizn , che i iiuiiii e torrenti non portaao altra ma-

teria al loro sbocco. II Bernard , nclla sua opera ( Nou-
veaux prlncipes d' hydraulique. Paris 1787) dopo averlo

concliiuso dalle sue esperienze fatte ne' fiumi d' Argens e

Gapean in Pro\'enza , i cfuali hanno la loro origine su' inonti

calcarei , e terminano il loro corso in una contrada grani-

tlca o schistosa , cita del viaggio sul fiume Aniazone del

sig. Condamine, il passo segnente: " Al di sotto di Borja (i)

" e a quattro o cinquecento leglie al di la calando lungo

/' il fiume , una pietra e rara quanto un diamante. I sel-

" vaggi di quelle comrade non sanno che cosa e una
» pietra, e non ne lianno nemineno T idea. £ piacevol

" cosa vedere alcuni di loro , allorcbe vengono in Borja,

" e che vedono per la prima volta delle pietre , dimo-
>i strare la loro ammirazione con segni ed afFrettarsi di

" prenderne e caricarsene come merce preziosa , e poco
>' dopo gettarle via e disprezzarle vedendole cosi comuni »

.

Quindi ragiona cosi : " II piu potente di tutti i fiumi
,

" quelle che ha la sua origine su le piii alte montagne
'/ della terra , che e soggetto a piene le piii subitanee

,

" e le pill considerevoli , che scorre per lungo iratto con
•' un pendio rapido , e forma spesso delle cadute spaven-

" tevoli , che in fine sembra poter essere appena tratte-

" nuto da grossi scogli, tra i quali appare che siasi aperto

" un passaggio in piii luoghi , questo fiume , dico , cessa

" adunque di avere delle pietre nel suo letto allorche ha
" scorso appena la decima parte del suo corso. Intanto

" quel fiume dovrebbe portarne di piii ed ancora piu ab-

" basso , se il trasporto di quelle niaterie non dipendesse

>' che dal volume e dalla rapidita delle acque ! Malgrado
« il numero e la grandezza de' fiumi che 1' Amazone ri-

" ceve da Borja in sotto , bisogna discendere cinquecento

" leghe per trovare ancora delle pietre sulle sue ripe; ma
" queste non sono state condotte da quel fiume , la natura
»» ie aveva formate ne' luoglai dove si trovano , prima che

» quel fiume vi conducesse le sue acque. •>

(1) Bovja e sltuata all' estreniita del famoso stretto di Pongo
ed e nove voice piu distante dallo sbocco dfl I\Iaragiione , clic

dull' origine di quel fiume.
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Ritorniamo al nostro proposito e calcoliamo la qiiantita

di limo e areaa che va al mave. ManfrecU paragoiianclo

Tacqua die aanualmeiite cade sulla superiicie della terra,

con il limo che ha trovato nel Reuo di Bologna allorche

era in una mezzaaa escrescenza , conchiuse
, prendendo il

terzo delle acque che cadouo aaiiualmente come la quan-
tita che , secoado lui , deve scorrere torbida , conchiuse

,

dico , die la superficie del mare , a cagion del limo , si

alzava di once cinque in 348 anni , e che il maggior al-

zamento conosciuto per mezzo dell" osservazione dello Zen-

drini , proveaiva dall' arena , ghiaja e sassi che i torrenti

e liumi portano al mare.

L' Hartsoccker dai suoi calcoli con esperimeiito fatto sul

Reno di Germania , conchiuse che il solo limo era suffi-

ciente per far alzare la superiicie del mare di un piede

per ogni cento anni.

Egli non considero i sassi e la ghiaja , cio che appoggia

vieppiu la dimostrazione del Bernard.

Quanto pero siasi ingannato ne' suoi calcoli, facile cosa

sara il dimostrarlo , provando che anche il risultato del

Pilanfredi , assai inferlore al suo, e raaggiore del vero.

Suppone egli che il terzo dell' acqua che cade annual-

mente sulla superficie della terra, scorra torbida, e trovo

coUa sua esperienza che 1' acqua torbida media contlene

una parte di limo e 1 74 di acqua limpida. Esaminiamo
se la sua supposizione sia probabile.

Le piene de' fiumi o dei torrenti sono cagionate da piog-

gc dii-otte , o dalla liquefazione subitanea delle nevi. Di

fatto r actpia della pioggia minuta penetra a poco a poco

nella terra , e non ne scorre afFatto sulla superficie. La
neve liquefacendosi a poco a poco al calor naturale della

terra, o da' raggi solari, T acqua che ne risulta, e imme-
diatamente assorbita per la maggior parte dalla terra , e

quella che scorre pei fossi e limpida quanto un cristallo.

Si sa che V origine delle acque sorgenti e appunto la

pioggia o neve che annualmente cade. Come si puo adun-

que dire che un terzo delle acque o nevi cadute possa

scorrere torbida , mentre vediamo dentro 1' anno scorrere

quasi sempre chiare le acque de' fiunii ? Dentro 1' anno
appena si possono contare cinque escrescenze : supponiamo

che ognuna di queste duri per giorni tre , tie risulta che

per la ventiquattresima parte dell'anno , i fiumi scorreranno
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torbidl , poniamo che il volume delF acqua portato dai

lueilesimi in tempo di escrescciiza sia quadruplo del con-

sueto ( e mcgllo eccedere ) , vedremo allora che il solo

sesto dcir acqua die cade scon-e torbida ; cio che dara

per risultato deir alzamento del mare a caglone del li-

mo (i) la uieta di quel che trovo il Manfredi , cioe di

oace cinque in 696 aiini.

L' alzamento del mare osservato in Venezia dallo Zen-

drini fu di tin piede in 2 3o anni , cio che da in cento

anni once 5,2174; detraendo once 0,7184 prodotte dal-

r alzamento cagionato dal limo , avremo once 4,499 per

r alzamento proddtto dalla decomposizione de' pesci , ve-

getali marini e crostacei ; e trascnrando un millesimo

avremo once 4 e mezzo per risultato piu semplice.

Ben lungi ora di spaventarci dalle funeste conseguenze

che potreblje pvodurre 1' alzamento della superlicie del

mare, ammiriamo le Icggi costanti della natura , col pro-

vare che la snperiitle della terra si alza coUa stessa pro-

porzione.

La decomposizione dei vegetali e dcgli animali e la

causa del rialzamento della superlicie della terra ; di fatti

la terra vegetale , come ella sa , non e che il risultato della

decomposizione dei vegetali (2), Mletuto il grano ,
quelle

radici e quello strame che restano suUa superlicie della

terra si decompongono ed accrescono I' altezza della terra

vegetale i dicasi lo stesso di qualuaque altro vegetale. Nei

boschi
,
per esempio, le foglie caduie, coUe loro decompo-

sizioni alzano la superlicie che gli e sottoposta. Non giova

il dire che il vegetale, decomposto clie sia, ridona alia terra

la parte terrea che aveva preso ; poiche vien dimostrato

in cliimica , che il carbonio , T idrogeno e V ossigeno sono

gli alimenti della pianta, e che la terra gli serve, per cosi

dire , soltanto di vaso. Chi vuole persuadersene senza ri-

correre alia chimica , ponga delP acfjua in un piatto , e

vi metta quindi del grano;, in pochi giorni, se non gli si

fa mancare T acqua, si fara alto almeao un paliiio. In

questo caso sembra che 1" alimento di quella pianta sia

soltanto r idrogeno e 1' ossigeno , nia sono sicuro che le

radici del grano attraggono dall' aria il carbonio , che gli

(l) Dico del limo, perclie T arena e iiilsta col limo.

(a) BuiTon. Istoria naturale , articolo terra vegetale.
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e piu nccessario degli altrl due gns (*). Se si esatninano

i llchetii , vcgetano qaesti sulla piotra , e soiio alimenta:ti

dalPacqua clie si trattieiie nelle coiicavita della super/Tcie

della pietra , la quale non puo assorbirlr* ucir atto della

pioggia. Qual parte terrea assorbisce il grano nel piatto ,

cd il lichene sullo scoglio ? in tanto togliete il Ircliene

veccliio dal suo luogo , troverete della parte ten-ea nelle

sue radici , generata non altrimenti che dalla deconiposi-

zione delle parti morte ; e se si attendesse la decomposi-

zione del grano nel piatto si avrebbe cgualmente della

parte terrea.

II letanie, clie proviene per la maggior parte dai vege-

tali, non riducesi visibilmente sotto i nostri occbi in terra,

appena clie ha svaporato il carbonic e gli altri gas che

contiene ?

Dicasi lo stesso della decomposlzione dcgli animali. Entri

nei sepolcri antichi , trovera poca polvere in vece del

coi"po umano. Esamini lo escremento delP animale cami-

A'oro , esso riducesi in terra , come il letaaie vegetale.

Diamo un' occhiata all'^antrchita. Esaminiamo le airtiche

citta dirtite ; non troviamo noi che il piano de' loiT) pavT-

menti sia costantemente inferiore di molto al piano delle

campagne vicine ? non si puo credere che gli antichi si

seppellissero vivi. Se Roma non si fosse rialzata piu volte,

fe acqne del Tevere coprirebbero ora la parte bassa della

citta , e se nel tempo stesso la superficie delle campagne
adiacenti non si fosse naturalmente elevata , i piani del-

r agro romano sarebbero ora inondati. £ facil cosa con-

vincersene , paragonando I' antico piano della piazza del

Popolo col pelo delle acqvie del Tevere , come scorre at-

tualniente.

L' antico pavimeuto del Pantheon , del foro Trajano ,

deir arco di Settimio Severo , deir arco e delle terme di

(*) E vero cbe t vegetahili , nodriti per la principal parte

dall' aria e dall' acqua
,

producoiio colla loro decomposizione

delle materie terree;. ma puo supporsi die queste stesse materie

con una luuga deconipas-izione ridoiiino all' atniosfera gli stesai

gas e gli stessi vapori di cui furouo composte. Se cio non fosse ,

appena assicurati dal pericolo di vederci niancar la terra sotto

de'piedi, si caderebbe iu quello di rimanere e senza atmosfera ^

e senz' acqua.
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Tito si e trovato piii caane al di sotto delT attuale pavi-

iiiento di Roma. Si pu6 rispondere qui die questo rialza-

nieiito sia provenuto dal sacco e fuoco , che Roma ha

softerto pill volte. Ma dopo non si e rifabbricata Rotna?

le stesse pietre avrauno servito per le nuove fabbriche ,

ed il solo cemento abbandoiiato.

Mi si dira forse clie i piani di Roma si sono rialzati

o con depositi che il Tevere vi ba lasciato nelle sue in-

nondazioni , oppure con materie trasportate dai monti ( che

in vero sono lontani da Roma). E bene, prendiamo una

citta sopra di un coUe : in questa , ben lungi di esservi

trasportata la terra, le acque annualmeute ne portano viii

gran parte.

In Alba Fucense , distrutta per ben tre volte , perche

piazza forte , durante le guerre che i Romani dovettero

sofFrire , in uno scavo che si fece net 1819 osservai di-

stintamente tre difFerenti strati sovrapposti di teri*a , se-

parati da uno strato di materia bruciata ; ed in tanto

dair ultimo strato di materia bruciata sjno alia superficie

della terra vegetale clie cuopre quelF antica citta , vi e

r altezza di piedi quattro in circa in molti luoghi , ed in

altri siti V altezza e inferiore , ed arriva soltanto a un
piede ; dove il terreno e piu inclinato , meno profondo

trovasi lo strato bruciato perche le acque dirotte traspor-

tano al basso del coUe una buona porzione della terra

vegetale che annualmente formasi. Questo colle non e do-

minato da nessun akro, ne da montagne; donde adunque
e provenuto quello strato di terra vegetale che cuopre

r antica citta , se non dalla decomposizione de' vegetali e

degli aniinali ? (*)

II fondo del lago Fucino si e alzato di 5o piedi da che

r emissarlo di Claudio fu costruito. La causa di questo

alzamento e per la magglor parte la terra de' nionti che

lo circondano trasportata dalle piogge dirotte; dovrebbero
quindi essere le superficie de' terreni del raedesimi nudo

(*) L'osservazione fatta in Alba e assai curiosa, e pro-va piii

che tutti i pvecedenti raziocinj.

La terra vegetale che si va formando e che supplisce a
quella che e ponata via dalle acque uon si deve iminag,inare

come interamente sovrapposta ed aggiunta al fondo sassoso ,

giacche e certo che la decomposizione degli stessi sassi concorre
a formare V humus o terra vegetale.
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sasso , se la terra, vegetale die aanualmeatc formasl , noa
avesse riinpiazzate quelle clie le acque trasportavano al

basso. E di fatti tutti i terreni adiacenti hen luiigi di es-

sere sterili , soiio i piii fertili della provincia deirAquLla,

nel regno di Napoli.

la Olaiida gli argiiii clie esistono lungo il mare per im-

pedire che le acque , allorche sono alte cuoprano quelle

feconde campagne, si sono rialzati piii volte ( Hartsoccker,

Corso di Jisica
) i questo rialzamento sareljbe stato inutile

se naturalmeate non si fosse elevata la superficie dei me-
desiini terreni ; poiclie le loro acque di scolo non avreb-

bero potuto andare al mare , se la sua superlicie fosse

giunta in tempo delle acque basse ad un livello superiore

a quello di quei terreni, ed in vece di avere allora T O-

landa una terra fertile, avrebbe avuta una niisera palude.

Sembrami di aver provato abbastanza, che la superficie

della terra si alza ; vediamo se e possibile di provare o.he

si eleva colla stessa proporzione.

II limo ed arena trasportati dai fiumi e ton-enti al

mare , Isen lungi di estendersi sopra tutto il suo fondo ,

viene dalle acque agitate rigettato sulla terra , stendendo

quella materia in un piano inclinato verso il mare. Se la

terra non si alzasse colla medesima proporzione ,
questo

deposito avrebbe due incliaazioni , una verso il mare ,

r altra verso la terra , cioe si formerehbe naturalmente

un argine lungo la spiaggla del mare ; ma cio non av-

viene , dunque la superficie della terra si alza colla stessa

proporzione del mare. Un' altra prova di cio sono anche

i terreni dell'Olanda. Se questi non si alzassero colla me-
desima proporzione sarehljero ora una vasta palude, per-

che , come ho gia osservato , le acque di scolo di quei

terreni non potrebbero piii andare al mare.

Ma mi si puo dire che il mare si ritira in tutti IJnoghi

dove sbocca un torrente o un fiume , e die per cio la

superlicie della terra si alza plu di quella del mare. Questo

e vero ; ma pero la causa n' e il limo ed arena rigettata

sulla terra, e se il mare nOn si ritirasso, Talzamcnto della

superficie del mare sarebbe superiore a quello della su-

perficie della terra , considerando la decomposiziono dei

vegetali ed animali, come la sola causa iiaturale deir alza-

luento della superficie del nostro globo , perche air altra

accorrere si potrelibe coU' arte. Di fatti le acque del mare
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per compensare l' eccesso prodotto dal limo ed arena ,

hanno occupato in molti luoglii lontani dalle l)ocche del

fiunii , del terreni, come ella ha veduto in Baja , osser-

vando quelle anticliita.

Ecco adunque distrutte, se pur non m' inganno, le spa-

ventevoli coiiseguenze dei due dotti Manfredi e Hartsoccker,

Ma pero un' altra conseguenza potrebbero trarre alcuni

spirit! deboli , cioe die elevandosi continuatamente la su-

perficie del nostro globo , con il corso di molti secoli la

terra e la luna potrebbero incontrarsi I lo sono iatiiua-

niente persuaso che T elevazione del nostro globo e una

jjura illusione ottica; poiche avendo la natura le sue leggi

costaati , tutto deve ritornare ai suoi veri principj (i).

II Manfredi vede con ragione il gran utile che piio

arrecare quest' osservazione deir alzaniento di superficie

del mare (ed io vi aggiitngo quello della terra) nella vita

civile, sia per regolare i piani delle nuove fabbriche, sia

per prevedere le alterazioni che ponno accadere a' fiumi

ed alle stesse campagne delle pianure, e con cio regolare

le bonificazioni , gli arginamenti e I' escavazione de"* con-

dotti delle acque. Egli riguarda come cosa di gran frutto

( e lo e in efFetto ) il poter decidere una quistione di si

gran momento nella cottrina de' fiumi ; cioe se il letto di

questi si debba perpetuaniente elevare come voile il Vi-

viani (2) , oppure se abbiano un termlne di alzamento ,

al quale giunto la cadente del suo foado piu non si alzi

,

come pretende il Guglielmini (3). Ed egli infatti e del parere

di quest' ultimo, ma pero, avuto riguardo all' alzamento

(l) lo credo che la materia solida e liquida che trovasi nel-
r interuo del nosfro globo, veuga decomposta dal fuoco sotter-

raneo e dal calor natiu-ale , e percio ridotta in forma di gas

81 gvapori passando pei pori della crosta della superfine della

terra. Questi gas quindi rifoniiano sulla stessa superficie del-
1 altra materia solida e liquida. Una prova di cio sono i vul-
cani , i terremuoti , ed iq fine i vapori die si vedono uscire
dalla terra nei gran caldi , anclie in tempo di estrema siccita.

Da questa teoria si deduce die la materia die trovasi era sulla

superficie della terra si abbassa , e dopo molti secoli si irovera
ad una proTondita piu o meno grande in ragione del tempo

,

•restando la superficie costaiiteineate alio stesso livello,

(a) Discorso intorno al difeudersi da* rieinpimenti , e dalle

corrosioni de' fiumi applicati ad Arno in viciaanza ill Firenze.

(3) Delia natura de' fiumi ( cap. 5 ).
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della superficie della terra , ne siegue die anclie il foiiila

del fiuiiie cleve alz.irsi, e quindi no risalta lo sciogUaiento

della quistione a favore del Vivlani.

Qiia'i vautaggi le architetture non trarraiiiio da questa

osservazione! All" arciiitettore civile servira di norma per

tenere i piani terreai alquaato elevati , per prevenire

r ninidlta die prodnrrebbero i terreni vicini , elevaiidosi

la loro superficie. AlP idraulica per regolare le costruzioiii

di fabbrica nei fimni , come per esempio , col tenere piii

alte le imposte dei ponti; di fatti quanti ponti antichi noa

sono stati rotti dalle acque,perdie alzandosl il fondo del

fiaine , tutte le acque non potendo in tempo di piena li-

beraniente passare sotto gli archi , hanno superato la chiave

del ponte , ed urtando i piloni e gli arclii , hanno rove-

sciata la fabbrica? Net mare col tenere i moli e le fab-

briche piu alte di quel die si e fatto fino adesso. L' ar-

chitettura milltare poi vedra , in un punto die presente-

mente non domina una piazza , la possibilita di esserne

dominata , poiclie quel punto sempre si eleva, e la piazza

resta costanteraente alio stesso livello.

t< Ghe diro poi ( sono parole del Manfredi ) delle con-

>» segueuze che i filosofi potrebbero ricavare intorno alia

>» gran mutazione di questo globo terrestre? Largo campo
» certamente si aprirebbe loro non nieno di spiegare I'ori-

» gine di quei corpi naturali o artificiali che fra' luoglii

" piani si trovano nel cavar pozzi, o nel condnrre fosse.

" alquanto profonde, che di filosofare intorno all' antichita

>' de' tempi ed alle prime origiiii delle cose (i). Anzi e

>' da credere che ove tali sperienze si facciano , e si va-

»» dano proseguendo colle debite diligenze , sia per parei*e

" loro di aver materia Ijastevole non pure per iutendere

" ristoria naturale del passato e del presente; ma ezian-

" dio per comporre quelle dell' avvenire. "

Eccole , sig. marchese , le riflessioni che la lettnra delle

opere del celebre Manfredi da lei gentilmente favoriteml

,

mi hanno suggerito suU* alzamento della superficie del no-

stro globo : gradiscale come un attestato di verace stima

colla quale ho l' onore di esserle

Aquila , il 5 luglio ifiaS. Uev." obb° servitore eJ amico

Laizi Dau.

(l) Gli ardieologi potrebbero argomeutare dell' antichita di

un luonumento dalla quantita di terra che lo ricopriva.
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EL_JSSENno noi persuasi clie questo libro vena atl essere

nelle mani del piii gran nnmeio degP iatelligeiiti delle ina-

teri« in esso trattate , ci liiniteremo ad indicare i princi-

pal! oggetti in quest' opera contennti.

L' antore lia diviso il suo lavoro in due sessioni, Tuna
anatomica , T altra fisiologica. Nella prima si e proposto

principalnienle di trattare: j
.° della struttnra della sostanza

cinericcia posta nel centro del niidollo spiuale ^ %." di di-

mostrare la presenza dei solchi coUaterali posteriori , e

delle scissure collatei'ali anteriori^ 3.° la divisioue del nii-

dollo spinale in sei fascetti; 4.° la particolare origine delle

radici anteriori e posteriori dei nervi spinalif, 5." linalniente

1' origine del nervo accessorio al pajo vago. L' antore Iia

esteso le sue indagini non solaniente nel midollo uuiano ,

ma anche in quello del hue, capretto ed uccelli.

Dalle accuratissime sue osservazioni risulta principal-

mente che il midoUo spinale e composto di due sostanze,

r una bigia , altrinienti detta corticale , e T altra bianca o

midollare ; die la bigia e posta quasi nel centro , e la

bianca alia superlicie del midollo ; die la struttura della

sostanza bianca e fibrosa ; che la quantlta della sostanza

bianca , in quasi tutta T estensione del midollo spinale ,

supei'a di gran lunga la quantlta della sostanza cinericcia,

eccettuata pero la regione sacrale del midollo , ove cia-

scheduna sostanza trovasi avere il medesimo volume , od
e maggiore quello della sostanza bigia. Quanto alia forma
della sostanza cinericcia stabilisce, die in generale e simile

alia figura della lettcra H; die i corni anteriori di essa

non giungono glammai sino alia perifena del midollo spi-

nale
, e cosi pure per lo piii i corni ' posteriori ; i quali
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pero qiialche volta si stendono sino alia periferia. Quanto
linora si disse , lo trovo 1' autore uniforme nel midollo

spinale deU' uomo e degli animali sn indicati. Nel midollo

uinano la sostanza cinericcia dal principio del midollo sino

alia legione lomliale media di esse trovasi piu o meno
posta verso la faccia anteriore , inferiorinente poi, e cosi

ia tutta la regione sacrale la detta sostanza o tiene il

ceiitro del midollo , o volge alquanto verso la faccia po-

steriore di esso. In vece nel midollo spinale degli animali

superiormente menzionati , la sostanza cinericcia e per lo

pill posta verso la faccia posteriore , se si eccettui la re-

gione del 2." e 3.° pajo di nervi cervicali nel hue; come
pure la regione lombale media, e sacrale superiore, e me-
dia , ove la sostanza bigia od occnpa il centro , od e posta

alquanto piu anteriormente. Negli viccclli pariniente la detta

sostanza e posta molto piu verso la faccia posteriore, ad

eccezione della regione sacrale media , ove trovasi nota-

bilmente posta piii in avanti. Osserva 1' autore essere co-

stante clie nel midollo dell' uomo , e dei gia detti animali

cangiasi dalla disposizlone generale la sede della sostanza

cinericcia neila regione lombale inferiore, e sacrale supe-

riore. Finalmente stabilisce e dimostra contro il Gall , clie

da amendue le sostanze del midollo spinale , dalla bianca

cioe , e dalla cinerea , iiascono filamenti nervosi.

Quanto ai solchi ed alle scissure, conferma la presenza

del solco medio anteriore e posteriore nel midollo spinale

tleir uomo e degli animali gia detti, ed osserva che il solco

medio anteriore e assai piii grosso del solco medio poste-

riore , il quale discende sino al contatto della sostanza

cinerea, e giammai il primo. Piii, osserva che la profon-

dita di questi solchi e varia ; poiche nell' uomo in gene-

rale e piii profondo il solco medio posteriore , mentre negli

animali, nella massinia parte del midollo, osservasi il con-

trario , cioe discendere piii profondamente il solco medio

anteriore , e cio dipende dalla diversa posizione della so-

stanza cinerea nel midollo degli animali da quella del-

r uomo , come si e superiormente indicato. Okre queste

osservazioni sui detti solchi aimnessi da quasi tutti gli

anatomici , si assunse principalmente di dimostrare la pre-

senza dei solchi collaterali |josteriori che vennero descritti

dal Chaussier, e negati dal Gall, e dimostra ad eviden-

za, che essi veramente csistono in tutta V estensione del
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uildollo spinale , e non soiio formati artificiosamente, come
oppose il Gall. Stabilisce il nostro autore , die non sol-

tanto nel midollo deiruomo , ma anche in quello del hue,
del capretto e degli uccelli sonovi i detti solclii , e piii

ancora riscontransi le scissure coUaterali anteriori ; ed a

queste da il nome di scissure e non di solchi , come gia

fece Chaussier , e dopo esse Cloquet e Marjolia , poiche

ossei'va 1' autore clie non sono continuati dal principio

sino alia fine del midollo , ma bensi interrotti , e poco
estesi per lo spazio di una a tre linee.

Dimostrata cosi la presenza dei solclii medj anteriore

e post^iore, dei soIcIii coUaterali posteriori, e delle scis-

sure collaterali anteriori, e considerata la forma della so-

stanza ciuericcia , chiaro apparisce colP autore die il mi-

dollo spinale nell' nomo e negli animali e diviso in sei

fascetti , o cordoni di sostanza bianca , due dei qnali sono

anteriori, due laterali e due posteriori. Da anche ai primi

il nome di fascetti cerebrali, di restiformi ai secondi , e di

cerebellosi agli ultimi cordoni. Osserva che i fascetti ante-

rior! sono per la massima parte divisi tra di loi'o per

mezzo del solco medio anteriore, ma non sono gia intie-

ramente separati , che anzi alcun poco comunicano tra di

loro, poiclie il solco medio anteriore non discende sino al

contatto della sostanza bigia. I fascetti anteriori sono an-

clie per la massima parte divisi dai fascetti laterali per
via dei corni anteriori della sostanza cinericcia, od in piu

punti del midollo sono intieramente fra loro separati i detti

cordoni per mezzo delle scissure collaterali anteriori , e

dei gia detti corni. Finalmente i fascetti posteriori sono
del tutto divisi dai laterali mediante i corni posteriori della

sostanza bigia, ed i solchi collaterali posteriori. I cordoni
posteriori poi sono Tuno dairaltro perfettamente segregati

dai solco medio posteriore. EJ il sin qui detto e costante

ed uguale nel midollo dell' uomo e degli animali dall' au-
tore considerati.

Nell istituire queste indaglni aveudo il Bellingeri prati-

cato diversi tagli trasversali nel midollo vimano, e di varj

animali
, porto pure attenzione alia rispettiva grossezza

dei cordoni nelle varie regioai del midollo spinale , e ri-

scontro die i fascetti laterali sono quasi ovunque pin grossi

degli aitri , e che sono i cordoni laterali che di prefercn-

minore srossezxa del
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niidollo. Neiruomo i fascetti posteriori soao piii grossi degU
anteriori in quasi tutta Festensione del midollo, eccettuata

pero la regioue lonibale e sacra. la vece negli aniniali i

fascetti antei'iori sono in geiieiale alquanto piu grossi dei

posteriori . eccettuata la regione cervicale superiore nel

Ijue ; e le regtoni loiubale iuferiore, e sacra nel hue, ca-

pretto ed uccelli , ove i fascetti posteriori sono alcjitanto

piu grossi dei cordoni anteriori. Stabilisce inoltre , e di-

niostra clie da tutti i suddetti cordoni nascono filamenti

nervosi.

Passa cosi a considerare T origine dei nervi spinali , e

quanto alle radici anteriori trova die esse sono coniposte

di niolti filamenti 5 clie hanno una distinta triplice origine,

poiche gli uni nascono dai fascetti anteriori , altri sortono

dalle scissure coUaterali anteriori , ed altri finalmente na-

scono dai cordoni laterali. II uiodo di origine di questi

filamenti e doppio , alcuni cioe spuntano dalla supei'ftcie

del uiidollo , mentt-e altri penetrano nella sua sostanza. I

iilamenti che nascono dai fascetti anteriori e laterali hanno
sua origine dalla sostanz-a bianca o niidoUare, nientre quelli

che penetrano nelle scissure collaterali anteriori, creder si

j3u6 che vadano sino al contatto dei corni anteriori della

sostanza cinerea, come chiaramente pote riscontrare nella

region lombale del midollo del bue. Quanto alia struttura

delle radici anteriori , osserva che i filamenti nervosi , da

cui sono composte ;, hanno tutti a un dipresso la medesima
grossezz.a quasi capillare , che non si possono dividere in

fibre piii sottili, che da per se stessi nascono dai midollo

r uno dair altrD disgiunti , che nel loro decorso i filamenti

di una data radice si accostano soltanto , ma non si nii-

schiano fra loro, cosicche facilm'ente si possono separare.

Le radici posteriori dei nervi spinali sono esse pure

composte di piii filamenti, i quali, avuto riguardo alia loro

origine , si possono distinguere in tre ordini ; di fatti il

pill gran numero di detti filamenti nasce dai corni poste-

riori della sostanza cinericcia , mentre altri hanno sua ori-

gine dai fascetti posteriori , ed altri dai fascetti laterali

del midollo spinale. Osserva I'autore che i due ultinii or-

tlini dei filamenti componcnti le radici posteriori , escono

dai midollo in doppio senso , alcuni cioe si distaccano dalla

superficie del midollo , mentre altri penetrano nella sua

sostanza. Piu. le radici posteriori soao coniposte di filaiueuti
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sottili , e clella grossezza simile a quella dei filameiiti delle

radici anteriori , ma piccolo e il numero di tali iilamenti,

ed ia generate sono assai grossi ,. e questi sono formati da
fibre nervose sottilissime , intrecciate tra di loro , e colle

liljre dei filamenti vicini , cosicche riesce impossibile lo

svolgerle e il separarle , e per tal modo le radici poste-

riori ed i loro Iilamenti presentano nel lore decorso una
struttiu'a ple.ssuosa. Inoltre le vicine radici posteriori di

un lato spesso comunicano fra di loro per mezzo di fibre

nervose. Finalmente ci rinnova quanto insegnarono Procha-

ska e Scarpa, cioe che solamente le radici posteriori for-

mano i ganglj spinali , e non gia le radici anteriori.

Fatto il paragone tra le radici anteriori 'e posteriori dei

nervi spinali , trovo che cjuattro sono i principali carat-

teri anatomici distintivi e proprj delle radici posteriori ,

cioe : i ." che i filamenti di esse sono piii grossi , ed in

minor numero dei filamenti delle radici anteriori; 3.° che

solamente i filamenti delle radici posteriori presentano una
struttura plessuosa ; 3.° che le sole radici posteriori for-

niano i ganglj spinali ;
4.° che quasi tutte le vicine radici

posteriori comunicano tra loro per via di filamenti nervosi.

Per ultimo quanto all' origine del nervo spinale acces-

sorio al pajo vago T autore pel primo ha illustrato graii-

deraente questo punto anatomico. Dai lavori del "Willis

,

Vieussens, Huber, Lotstein, Asch e Scarpa si poteya bensi

in certo modo riconoscere la vera origine di detto nervo,

ma essa coufusa ancora rimaneva dalla contraria descri-

zione data dal Winslow, Morgagni, Haller e Gall. Altronde

nissun anatomico si occupo a ricercare il Inogo di origine

del nervo acccssorio del midollo nel senso con cui fece

il nostro autore. Di falli aveiiJo esso dimostrata la divi-

sione del midollo spinale in sci fascetti, si occupo quindi

a ricercare da qual punto del midollo nascevano le radici

deiraccessorio. Dalle sue accuratissime indajvini ne risulto,

che tiitti i iilamenti del nervo accessorio provenienti dal

midollo spinale , nascono dal cordone laterale di esso mi-

dollo , e die detti filamenti non partouo dalla superficie ,

ma penetrano profondamente uella sostanza del midollo,

e nascono dalla sosianza bianca. Piii, in qnanto alia strut-

tura del nervo accessorio osserva , che nel midollo del hue
non riscontro giammai comunicazione alcuna tra il nervo
accessorio e le radici posteriori dei nervi spinali, ma nel

I^iU. Ital. T. XXXllI. 8
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uiidollo uinano qualclie volta lia luogo una simile coniu-

iiicazione, poiche o tutti i iilanieiiti' della laclice posteriore

del priiiio pajo dei nervi cervicali, od nn gran numei"o di

. essi si frammiscluano col ti-onco dei nervo accessorio ; ma
ill tal caso lisulto dalle esatte ricerche deirautore, clie i

detti lilamenti noii fonuauo parte 'del nervo accessorio ,

nia sokanto si avvicinano ad esso, e di nuoyo si separano

per ingrossare , o formare la radice posteriore del primo

pajo dei nervi cervicali. In qucsto caso per lo piii ossei-

vasi il ganglietto menzionato dall' Huber , e clie fu negato

da Lobstein, Ascli, Haller e Scarpa.

Dopo di averc', a nostro giudizio, con niolta accuratezza

e verita dimestrate cose nuove ed importanti relative

alia struttura del midollo , passa F autore nella seconda

parte dell' opera a fare 1' applicazione delle nozioni ana-

tomiclie all'incremento della fisiologia e patologia. Si pro-

pone esso di dimostrare quale sia 1' uso e le funzioni dei

sei fascetti del midollo , di tutti i nervi spinali , piii della

sostanza cinericcia , e della bianca o ir.idollare.

Anche in questa parte noi ci accontenteremo d'indicare

le principali sue proposizioni , omettendo le prove clie

r autore ne adduce , fondate' esse sopra ragionamenti ana-

tomico-fisiologico-patologici , cbe danno a divedere quanto

r autore sia versato in questa materia , e che ci persua-

dono , che nulla di piii verisimile si poteva dire sopra un
cosi astruso soggetto.

Stabilisce egli pert^into clie i fascetti latei-ali del midollo

spinale servono alle funzioni organiche , vegetative o d' in-

stinto, mentre i cordoni anteriori e posteriori del midollo

servono alle funzioni animali o volontarie, E cosi a no-

stro giudizio apporta un notabile progresso alia scienza ,

mentre diniostra c!ie nel midollo lia luogo la divisione del

sisteuia nervoso in organico ed animale. Egli e certo clie

il midollo spinale presiede a funzioni della vita vegetativa

,

e deila vita animale , ma rinianeva a diniostrarsi, se tutto

il midollo o parti di esso separatamente dirigevano le dette

funzioni. Parve all' autore piu probabile la seconda opi-

nione , e con aspetto di verita stabilisce , die ; soli cor-

doni laterali dirigouo Ic funzioni involontarie.

Cio posto, chiaro apparisce ciie i iilamenti dclle radici

anteriori e posteriori , i quali nascono dai detti fascicoli

laterali, servono pure ;ut un simil genere di funzioni. Clie
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anzi r autore opina die solamente niolti dei detti filamenti

concorrono alia forniazione del nervo intercostale , meatre

altri degl' indicati filamenti fanno parte dei nervi spinali

,

cei qiiali distribuiti al troiico ed aU'estremita presiedono

ivi alle funzioni organiche o vegetative.

Quanto ai filamenti deile- radici posteriori , i quali na-

scono direttamente dai corni posteriori della sostanza ci-

nericcia , P autore e d' avviso clie essi solamente servano

al senso ; proposizione questa che viene in gran parte

provata dalle ben note sperienze di Magendie.

Per ultimo crede che i filamenti delle radici anteriori ,

i quali nascono dai cordoni anteriori del midollo , a cui

da pure il nome di cordoni cerebrcrli, ed i filamenti delle

radici posteriori , i quali nascono dai cordoni posteriori

del midollo , o cordoni cerebellosi altrimenti detti dall' au-

tore , servano tutti i detti filamenti ai moti volontarj. Esa-

minando in appresso , se i detti due ordini di filamenti

presiedano alio stesso g^nere di movimenti , e persuaso del

contrario , ne fa ingegnosamente risultare un antagonismo

nervpso , e con molta apparenza di verita stabilisce , che

il cervello propriamente detto, e le sue produzioni , eioe

le gambe del cervello, i corpi piramidali, i fascetti ante-

riori del midollo , ed i nervi e filamenti nervosi che na-

scono da dette parti , servono in generale ai movimenti

di flessione e di abduzione ; mentre il cervelletto , i fascetti

posteriori del midollo , ed i filamenti clie da questi pro-

vengono, determinano i movimenti contrarj , cioe di esten-

sione e di abduzione in generale. J^e prove che egll ad-

duce souo tratte dalla piii fina ed accurata anatomia umana
e comparativa , dalla fisiologia e da molte osservazioni

patologiche. Lasciando ai lettori di consultare 1" opera su

questo punto interessante , noi faremo soltanto osservare

che se la natura si e prefissa in quasi tutti gli animali

la divisione del midollo spinale in sei fascetti , e da cia-

scuno di essi ha fatto nascere separatamente filamenti ner-

vosi, e piu che alcuni di essi provengono dalla sostanza

ciiiericcia, ed altri dalla bianca , sembra che una tale strut-

tura suggerisca 1' idea della diversita di funzioni e dei

cordoni, e dei varj filamenti nervosi che nascono dai mi-

dollo. AsLenendoci per ora dai pronunciare. se dccisamehte

il detto dai Bellingeri sia verita iuconcussa. sara noii ostaate

senipre vero che egli pel priuio lia aperto un uuovo adito
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a ricerclie iniportantissimc neir econoniia animale . sia in

istato fioiologico clie ])atologlco.

Passa in seguito 1" auiore a parlare delle funzioni del

nervo spinale accessorio , e seinpre consegiiente a' siioi

priucipj promiiicia, die il rletto nervo e destiuato ad ese-

guire funzioni involontaiie d' instinto ,• poiche tutti i

suoi iilanienti vengono dai cordone laterale. In seguito alle

speiienze di Carlo Bell non si dubita punto dell' uso del-

r accessorio al pajo vago, ed e riconoscinto che esso non
inllnisce sui nioviiuenti volontarj.

Termina finalmente il suo lavoro col manifestare la sua

opinione relativaniente all' uso della sostanza cinericcia e

della biauca , e dice 'die la prima la crede destinata al

senso , e la secoada al inoto , e ne adduce ragioni di molta

probahillta.

Noi non possianio a meno di applaudire al lavoro pub-

blicato dair autore , poiche come anatomico e accuratis-

simo , e vero, ed in notahile pro.gresso della scienza ; e

eome fisiologico lo crediamo di tutta probability e verisi-

miglianza, piii di grandissimo vantaggio all'umanita, per-

cbe coltivando an tale argoraento spargesi an lume rag-

guardevole snlle piii difficili ed oscure nialattie , quali sono

appunto quelle che interessano il sistema nervoso. Restaci

pertanto una cosa a <lesiderare ardentemente pel bene

deH'umanita, ed e che le occupazioni dell' autore gli per-

niettano di potere per se stesso estendere ed ampliare un

simil gencre di lavori sopra an argomento della iiiassinla

iniportanza ed utilita;, die egli ha di gia cotanto illustrate.
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Del Riso secco della C'liia. Memoria del si^. Clcmenfe

Rosa letla all' Atenco di. Brescia il 22 fehhrnjo del

correiitc anno 1824. ( Incdlta. Vedl Ic antccedend

espeiienze del medestmo ne vol. XXVIII e XXIX

,

pag. 422 e 3S8 di qnesta BihUoteca.
)

N,I ELLA presente Memoria non mi scostero clcH' ordine

teauto nelle precedenti ; ma siccome ampliata si e la ma-
teria a trattarsi , per^he in varle parti fu nell" anno tia-

scorso diffusa la coltivazione , e di specie diverse furono
le sperienze « cosi vi aggiungcro :

i.° I risultamenti comunicatimi da' varj coltivatori , che

elibero da me la semente ;

2.° II risultato della pilatura di qnesto riso in confronto

deir acquajolo ;

3.° Un confronto di quantita tra il raccolto del riso

secco cinese e quelle del comune acquajolo seminato in

tre risaje situate sui raiei fondi

;

4.* Altro simile confronto tra il raccolto del riso cinese

,

e quelld del formentone seminato nello stesso campo , od
in tutti complessivamente gli altri campi del podere ;

5." Finalmente rispondero ad alcuni dnl)bj od obbiezioni

che mi si proposero da' varj diligenti agronomi,

Entriamo dunque nell' esposizione delle mie sperienze.

In terreno d' egual natura a quello dell' anno antecedenie
tlestinai quattro androni

(
piane ) alia seminazione del riso

cinese. Ti-e volte fu lavorata la terra coU' aratro e col-

r erpice , siccome praticasi col formentone.

La totale superficie del campo e di hresciani pio .? ,

tavole 25, piedi 7 ( tornature 1 , tavole c'>, piedi qua-
drat! 99 , palmi 'quadrat! 02 ).

Di questa totalita superficinic ^lio i , tavole 48 fu se-

niinata a formentone , disposto in modo cbe ciascuno dei

,
pvedetti 4 androni, in cui era a piantarsi o seminarsi il

riso, ne venisse circondato per ogni parte, funrche a

trnmontana.

Rimanevano cjuindi pel riso pio i, tavole 77, pie^di 7,
ossia porticlie censuarie 5 , 78.
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La letamlnazione fu cU concio aniiuale misto con spurgo

cli fosso riposato da un anno. Essa fu praticata senza

paizialita per tutto il campo in quantita poco minorc a

carra 5, in ragione di pio bresciano ( tavole 82 , piedi

quadi'ati 55 ,
palnii quadrati 3cj ).

II giorno 1 7 aprile. si semino il formentone , ed il 2

1

s' inconiincio il piantamento del riso , die preventivaniente

erasi tenuto in acqua'per ore 48.

Per formare i buclii con maggiore celerita , io aveva fatto

costruire un rastrello a 5 ordini di denti egualmente

r uno dair altro distanti.

Quest' istromento riusci incomodo, poiche la terra con-

temporaneamente premuta da tanta moltitudine di denti ,

oppose troppa resistenza , e quindi necessito molta fatica

per fare i buchi bastevohnente profondi , nei quali metter

la semente.

La superiicie piantata in'tal niodo fu di pio i, tavole i3,

coriispondenti a perticlie censuarie 3 , 68.

Due terzi circa di questa superiicie si pianto pouendo

un sol grano per buco. Nell' altro terzo se ne posero due.

In cfuesta complessiva quantita di terreno impiegai lib-

bre 89, once 9 ( libbre uietriche 12, once 7, grossi 5,

denari 2 ,
grani 3 ) di sementa.

Del terreno destinato a riso rimanevano ancora bVesciane

tavole 64, piedi 7, cioe pertiche censuarie 2, 10. Or in que-

sts il giorno 22 del sopraddetto mese seminai il riso a solclii

(a lignoll), servendomi di quell' aratro di cui feci cenno

nella Menioria dell' anno trascorsO, Esso e cosi piccolo e

leggiero , die conipreso anclie il vomere iion supera il

peso di libbre 21 , di once 12 (libbre inetriche 6, once 7,

grossi 3, denari 7). Due giovanetti di circa 12 anni lo

strascinano , ed aprono luago le porche dei piccoli solohi

profondi non piii di 2 once (grossi 5, denari 3, grani 5),

nei quali si sparge il riso , die viene poi coperto dalla

terra nei ripassarvi die fa I' aratro stesso per aprire un
nuovo solco.

In una porca fortnata da 4 solclii coll' aratro comune
se ne ponno segnar 9 con questo piccolo aratro. Un tal

modo di seminare il riso e in questi priniordj di novella

coltivazione il piii splcciativo per clii ha una discreta

quantita di semente. Esso e altresi il piii econoiiiico per

la successiva mondatm-a , poiche si puo facilmente tirare
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la piccola zappa traminezzo ai solclu linear! , ed in tal

manieia purgare le teneie pianticelle dalle erhc parasite.

Da questo , come fari) conosccre , ho anco ottenuto plii

copioso raccolto.

Nelle sopra indicate tavole 64 , piedi 7 , seuiinai lib-

bre 28, once a (libbre metriclie 9, grossi 3, denari 6,

grani 2 ) di riso ,
parte delle quali non erano state pre-

ventivaniente in acqua.

Al uiomento della piantagione e della seminatnra il ter-

reno era pinttosto secco , ed erasi couipresso particolar-

mente nella superficie piantata a luotivo del Inngd calpe-

stio della gente impiegata in quest' opera.

II riso tardava a spuntare , e frattanto sorgeano qua e

la delle erbe. Ne feci mondare il campo , ed il giorno 7
di niaggio I'innafRai per accelerare il nasclmento del riso,

die comiiicio a mostrarsi il giorno 1 1 di detto niese.

II 1 6 tutto era gerniogliato. Fu necessaria una scconda

mondatura il giorno 28. *

L' arsiira continuava, e le pianticelle crescevano leiita-

mente. Fu loro propizia la pioggia caduta la notte del 28

al 29 dello stesso mese. Ma il freddo esteniporaneo , die

coniincio dopo il 80,6 non venne nieno prima del giorno

18 giiigno , riusci dannoso assai particolarmente alia pian-

tagione eseguita&i con un sol grano per buco. Molte delle

piccole piante inorirono intristite. Le rimastevi ripresero

vigorezza al sopravvenire del caldo tra il 2 3 giugno ed

il i." di luglio. Cominciarono esse a cestire assai bene ,

ed aumeatarono in robustezza ajutate dall' insolito calore

cb' ebbe luogo il 10 di lagllo.

II giorno 18 dello stesso mese si prntico il prinio innaf-

fiamento. II chiamo prinio dopo lo sviluppo del seme.

Quest' opportuno innaffio praticato in stagione calda assai

contribui sommamente alia prosperita delle piante. Esse

lussuregglavano gettando dei figli in gran copia.

La piccola zappa, di cui feci cenno nella Mcmoria dcl-

r anno scorso, fu a tempo usata , e riusci bene a tenere

il terreno mondato dall' erbe.

II 27 di luglio le spigbe primaticcie elevavano i culmi -

non cosi le sezzaje.

La pioggia cadnta il 3i dello stesso mese fece sospen-

dere il secondo innaffiaincnto, die io avea divisato d'eseguire

per accelerare lo sbocciare delle spiixbe e la lioritura, Lo

si protrasse sino ai sette di agosto.



120 PEL RISO SECGO

II 14 m'accorsi die insetti della specie dei gi'jlli talpa

e locuste rodeano le spighe rasente terra , e cosi pure

alcuni piccoli topi ivano uiangiando i graui del riso delle

spiglie abbattute.

Per riniediare ad un tal guasto che poteva annientare

assai, e stante anche Tarsura accompagnata da un calore

costante della stagione feci innaffiar il riso la terza volta

il giorno 2 1

.

II 3o dello stesso mese d' agosto conilnciarono i grani

a colorirsi , ed il 12 settenibre erano pressoclie maturi.

II caldo della stagione mi determino ad attendere la com-

plta niaturanza delle spighe , scostandomi da quanto di-

chiarai nell' anno trascorso di voler fare , cloe di racco-

gliere i grani primiticci senza tagliar dallo stelo le spiche

per mletere poi in seguito colle stesse i grani piii tardivi.

Lasciai dunque intanto le spighe sino il 19 settenibre ,

giorno in cui le feci mletere alia foggia stessa colla quale

niletesl il riso comune. Nulla aveano desse sofferto dalla

ploggia straboccante e dal vento impetuoso della notte

precedente , ne mi accorsi ch' alcun grano fosse scanicato.

II 20 si caricarono i covoni'sui carri , ed a niotivo

della pioggia vi rimasero ammassati sino al 22 , nel qual

giorno si esegui la trelibiatuva al modo stesso che si usa

col riso acquajolo , cioe con bovi e cavalli.

Avev' avuta 1' avvertenza di tenere i covoni procedenti

dal riso piantato separati da quelli che risultarono dal

riso seminato , giacche scorgeasi una decisa raagglor pro-

sperita in quest' ultimo. Si esegui quindi partitamente anco

la treV>bIatura , ed ecco qual fu il relativo risultamento

:

Dalle tavole bresclane 64 ,
piedi 7 (

perticlie censua-

rie 2 '°/ioo) seminate a solchi, n" ebbi il prodotto di riso

pesi 42, libbre 5 (libbre nietriche 338, once 4, grossi 5),
cioe di pesi 65, i5 in ragione di pio bresciano.

Le tavole ii3 (perticlie censuarie 3 ^^fioo) piantate ,

mi produssero pesi 58 , libbi'e 20 di riso ( libbre nietri-

che 471 , once 5 , grossi 9 ) , cioe pesi 52 circa in ra-

gione di pio bresciano.

Totalita libbire bresclane 252 5 ( metriche 8 i o , once o,

grossi 4 ) raccolto in pertlche censuarie 5 7*^100 , corri-

spondenti a pio i , tavole 77 ,
piedi 7, misura bresciana.

II riso e bcllissinio , purgato da qualsiasi zizzania , ed i

grani tutti perfettaniente compiti e maturi.
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Dal sopra enunciato pai'ziale prodotto si scorge leggier-

niente quanto , anco per la maggior copia di questo , con-

venga la seminatura , anziche la piantagioae ; quando pure

a deterniinarvisi noii bastasse il sensibile risparmio di

tempo e di spesa , sia per questa operazione , sia per la

successiva njondatura.

Sin qui , per quanto ha relazlone alia coltura del riso

cinese, condotto a sempUce innaffiamento. Restavanii pero

a conoscere nell' anno ultimamente trascorso cio che non

mi fu possibile di riscontrare nell' antecedente , in cui ebbi

bensi a convincermi che il riso secco nasce , vive e ma-

turasi anche tractate ad acqua perenne come 1' acquajolo,

ma non mi venne dato di fare tra 1" uno e V altro un con-

fronto di prodotto.

Nel mezzo d' una vasta risaja scelsi una piccola aja ,

della misura di bresclane tavole a , piedi a
(
piedi qua-

drati 70 , palnii quadrati 53 ) , e col mezzo d* un argi-

netto divisala per giusta meta , dopo aver riempite d' acqua

anibedue queste ajette il giorno 24 aprile, seminai in una
d' esse once 10 di riso secco cinese , e tosto eguale quaa-

tita d' acquajolo nell' altra. Queste due ajette furono con-

tinuamente trattate ad acqua perenne , come il resto della

risaja , della quale formavano il centro.

Al I
." di maggio il riso era nato egualmente in amen-

due le ajette, ne altra dlfFerenza scorgevasi, tranne che il

getto deir acquajolo era piii acuto.

II giorno 6 giugno , in occasione clie si mond6 1' intiera

risaja , segui pure la mondatura delle due ajette. A tal

epoca il riso cinese niostravasi piii prospero che 1' acqua-

jolo. II 24.stesso mese elevava gia i culnii , ed anco col

fogliame lussureggiava di preferenza. II giorno i .* di luglio

sbocciarono dal cinese le spighe , ed il nostrano non aveva
per anco i culmi, che si elevarono soltanto al 24 di luglio,

epoca alia quale il cinese, che fino dal 10 avea passata

la iioritura , cominciava a colorire i grani primaticci nella

parte superiore delle spighe.

II giorno a d' agosto si colsero questi grani perfetta-

mente maturi , ed agli 1 1 detto mese , prcssoche tutti gli

altri , nel mentre clie dal riso acquajolo dell' altr' ajetta

«bocciarono appena le spighe. Questo non fu mietuto che

il giorno i5 settembre , cioe 35 giorni dopo il cinese.
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Se pero questo ha l,i premlnenza suU' accjuajolo per la

celerita con cui si porta a maturezza, gU e sommainente

inferiore in quantita di proelotto.

II riso ciaese risulto sole libbre ii, once 4 (libbre me-
triclie 3 , ouce 6 ,

grossi 3 , denari 5 , grani 8 ) , T ac-

quajolo libbre a 3 (libbre metriche 7, once 3, grossi 7,
denari 8 , grani 6 ).

Questa sonima difFerenza di reddito potrebbe forse ascri-

versi in parte alia poca diligenza usata nella raccolta

dei priini grani, la quale si esegvii, come sopra ho detto,

il a d' agosto , e le spighe stropicciate aspramente a tal

epoca per tirarne i grani niaturi , potrebbero avere sof-

ferto nella successiva loro prosperita; ma anche la stessa

apparenza in istato vergine mostrava una decisa inferiorita

di prodotto.

II riso secco clnese trattato ad acqua perenne degenera,

I grani s' ingrossano alquanto piu di quelli della primi-

tiva semente. Alia maggior parte tra essi vedesi nscire

una resta piu corta bensi di quella di cui e armato il

riso acquajolo , ma ditFerente anco nel colorito , il quale

nel cinese accostasi al bigio-scuro. Resta, di cui lo stesso

riso coItivato*-a puro innaffio e afFatto spoglio.

Quest.o tralignamento pero non e tale , che usandosi la

semente raccolta il primo anno in acqua , non prosperi

essa ugualmente nel successive coltivata a semplice innaf-

fiamento. Cio sara dimostrato nell' esposizione che or ora

faro dell" esperienze di quei coltivatori , i quali ebbero

semente di simil sorta.

Non ho creduto potermi dispensare da questa digres-

sione , la quale oltreche. giova alio schiarimento di quanto

esposi r anno trascorso relativamente al riso secco col-

tivato ad acqua continua , servira altresi di risposta ad

una delle obbiezioni die mi venner fatte , delle quali ren-

dero conto tra poco.

Or procedendo secondo 1' ordine che mi sono prefisso ,

passo ad esporre i risultamenti comunicatimi da varj tra

i coltivatori die I' anno ora scorso ebbero da me la se-

mente.

II mio desiderio era di ottenere informazioni da tutti

quelli che ne furono acquisitori , poidie avendone io smer-

ciate pressoche libbre aSo (libbre metriche 73, once 7,
gvossi 8 , denari 6 , grani 9 ) , si sarebbe potuto avere in
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tal modo una serie cosi estesa d' esperimentl da diradare

ogni dubbio , e sulla riuscita di questa nuova coltivazione
,

e sulla natura dei teri-eni piii confacente alia medesima ;

ma sgraziatamente pochi me lie furono cortesi. Nullameno

i risultati avutine da essi accrescouo le concepite speranze.

E primieramente nei dintorni di Vigevano , Stato Sardo,

da libbre lo ( libbre metriche 3 , once a, gi'ossi o, de-

nari 8 , grani i ) di semente , divisa e suddivisa tra varj

particolari , nella quantita d' una libbra ed anche di qual-

che oncia per ciascuno ( tra' quali il principal coltivatore

fu il sig. avvocato D. Giovanni della Croce ) , si ebbero

complessivamente circa sessanta sementi.

II nobile sig. D. Carlo Villa, attual podesta di Milano,

face coltivare questo riso in due difFerenti distretti di quella

provincia , cioe nei distretti di Bollate e di Barlassina: ecco

per esteso la relazionc di cui mi ha onorato:

" L' esperimento si e fatto in tre diverse qualita di

terreno. Le prime due sono situate nei territorio di Bol-

late , la terra non e stata adacquata , e sofFri un asciutto

cjuasi straordinario per la pioggia costantemente raancata

nello spazio di due mesi nella stagione pid calda. II ter-

reno e stato preparato con concime perfetto ed abbon-
dante, il risonc avanti d'essere seminato e stato immerso
neir acqua ore i a , e nato benissimo con molta apparente

robustezza , e stato diligentemente zappato per tenerlo

pulito dair erba ; ma atteso 1' asciutto, come sopra, non ha
sviluppato le spiglie se non ad epoca assai tarda , la iv.ag-

gior parte senza gi-ani , ed il prodotto e stato cosi tenite,

die si e quasi trascurato.

» La terza qualita di teiTeno e stata scelta a Ceriano
di natura forte, e tenaceniente resistente all'asciatto, giac-

clie conserva facilmente T umido : si e preparata la terra

mediante vangatura profonda once 5 milanesi e poco con-

cimato.

» 11 risone non e stato immerso neir acqua avanti la

seminazione, ma si e adacquato generosamente il terreno

subito collocata la semente" in appositi fori, aperti con
denti di legno della lunghezza d' once a milanesi, investiti

in un' armatura , pure di legno , a forma di rastrello per

rendere piii sollecita Toperazione, ed equabilmente distri-

buiti i buchi nella distanza fra loro d' once due.
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>i II risone si e seminato alia meta del niese craprile,

ed e stato nascosto iiella teiTa non meno d' un mese , per

cui si teiiieva die non potesse aprirsi strada ; all' epoca

del mese suddetto ha incominciato a spuntare vigorosa-

rnente , e mantenuto netto dalP erba ha inoltipllcato in

modo singolare.

>i E da notarsi clie a Ceriano la pioggia non e stata

cosi scarsa , come a Bollate, nia e pero mancata lo spazio

d' un mese , ncl quale frattempo si fece adacquare una

volta il terrene seminato a riso.

» La quantita del risone seminato e minore alquanto di

una libljra d' once 12 , pressoche uguale alia trentesima

seconda parte d' uno stajo. Si e raccolto al principio di

ottobre , ed ha prodotto poco meno d' uno stajo di risone

sano e bello , il quale si conserva per ripetere gli espe-

rimenti nel venturo 1824.

» La superlicie del terrene seminato fu della dodicesima

parte della pertica a misura di Milano. »

Sin qui il sig" D. Carlo Villa.

II sig. avvocato D. Galeazzo Vitali nel comnne di Ve-

rola nuova, provincia Bresciana, in una tavola e pledi 6

di terreno (piedi quadrati 48, palmi quadrati 82) assai

leggiere e sabbioso senz'animarlo con alcuna letaminazione

pianto 6 once ( once i, gros, 6 , gr. 4 ) di riso sccco a

norma deli' istruzione da me stampata. Pratico T innafl'io

ogni otto giorni non solo perche cos\ richiedeva T estrema

leggierezza del terreno , ma anco per guardar possiliil-

mente le pianticelle dalle zuccajole ( seccajole ) <' clic or-

j» ribilmente ( sono sue parole ) le danneggiarono dal

>/ primo sviluppo , e continuarono a divorarle sino al

rt raccolto , sicche piii della meta perirono, e le rima-

»» ste , essendo in parte offese nelle radlci, produssero

» le spighe in difFerenti epoche , per cui dovette racco-

" glierne 1 grani a tre riprese. Egli nondimeno ebbe il

»» prodotto di libbre 29 , once 6 ( libbre metriche 9

,

M once 4, grossi 6, denari 3, grani 9) di riso assai

»/ bello e perfettamente matitro. »

II sig. Gaetano Superti nel comune di Bagnolo ,
pro-

vincia di Brescia, pianto neirorto pochi grani di riso ci-

nese. Una dirottissima pioggia rovino afFatto la piantagionc,

»olo a 3 pianticelle gcrmogUarono ; n' ebbe da esse 4793
grani.
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II sig. conte Venccslao Albani sul territorio di Urgnano,

provincia di Bergamo, pianto once 2 di i"iso secco (grossi 5,

denari 3, grani 5 ) il i5 d'aprile, ed altre once 2 il a5

dello stesso mese. Segui il nietodo di coltivazione da me
suggerito. II germinaie delle prime a once fu prospero

;

il nascimento delle ultime fu ineguale. N' ebbe dalle prime

il raccolto d' once 65 ( libljre metriclie i , once 7, grossi 3,

denari 7 ,
grani 8 ). Dalle seconde quelle d' once 35 (once 9,

grossi 3 , denari 5 ,
grani 7 ) soltanto.

II sig. Gio. Stucchi in Villungo , distretto di Sarnico,

provincia di Bergamo, da al sig. Muletti redattore della

Cazzetta di Bergamo, la I'elazione seguente, die trovasi

al n." 44, 3o ottobre i8a3.

" Seminal ( die' egli ) grani di riso secco n.° 45 , die

>» ricevetti , sig. Redattore, dalla di lei cordialita, ma ad
» onta di tutte le possibili attenzioni solo grani 38 eb-

» hfero vita. Questi recarono spighe n.° 3 14, parte belle

" e parte mal conce , a cagione della tempesta caduta il

'I giorno 5 del pr.ssato agosto. Alcune spigbe di quelle

» salvate dalla grandine , somministrarono sino a 60 grani

" per cadauna. L' I. R. Cancelliere della Pretura, che fu

>> pill volte a visitare la mia piccola risaja , riraase som-
" mamente sorpreso di cotanta ubertosita. II trotale I'ac-

»/ colto fu di grani n.° 3408 tvitti bellissimi. »

II sig. conte cav. Carlo Gamliara , meritissimo nostro

.•^ocio , clie alle altre singolari sue qualita accoppia pur
quella di utilmente occuparsi in tutto cio che puo ser-

vire air incremento dell' agricoltura , sul territorio di San
Yito , provincia Bresciana , in 2 tavole

,
piedi i ( piedi

quadrati 67, palmi quadrati 82) di terreno leggiero , re-

plicataniente lavorato con vanga e ben letaminato pianto il

]
.° di magglo poco meno d' una libbra di riso secco ( once

inetri(;}ie 3, grossi 2, denari c, grani 8). Dall' epoca della

piantagione a quella del raccolto, die si effettno il ao di

settembi-e , il fece innaffiare cinque volte. Segui il da me
indicato luetodo di coltivazione. Uso il correggiato a treb-

biare le spighe consjistenti in 36 covoni. Con somma dili-

genza separo i grani immaturi e Icggieri dai maturi e

jjcrfetti , e trovo questi in seguito del peso netto di lib-

bre 36 (libbre jnetriche 17, once i, grossi 3, denari o,
grani 3).
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II sig. Stefaiio Graudoni , cliimico ,' in ta vole i, piecli 6

( piedi quadrati 48, palmi quadrati 82 ) di terreno posto sui

territorio di Carpenedolo, proviacia Brescian^, preparato

con iagrasso vegeto-atiiinale il 28 aprile, pianto once 7 (once

I, grossi 8, denari 7, grani i ) di riso secco , ponendone
due grani per buco , alia profondita d' nn' oncia. II 9 di

niaggio innaffio le pianticelle gia nate. In segnito esegui la

mondatara o con le mani o colla piccola zappa, e rinnovo

rinnaffiamento a norma del consueto bisogno. Sul iinir di

settenibrc esegui la mietitura. N' ebbe il prodotto di lib-

bre 3o di grano ( libbre metriche 9 , once 6 ,
grossi a ,

denari 4 , grani 4 ) , mi scriv' egli , n pulito e mondo , e

n facile a lasciare la gluma ed argenteo , siccome il no-

« strale. »

II sig. Alessandro Vandoni , medico presso la Regia De-

legazione della provincia di Milano , ebbe T anno scorso

due libbre di semente die gli servirono a sperimeutare

questo cereale per conoscere , se possa venir coltivato con

frutto come il grano turco.

Una porzione seminata in un giardino nel cpmune d' In-

zago nella prefata provincia prometteva assai bene, ma
fu del tutto distrutla dai poUi, attesa la negligenza di chi

doveva averne cura.

Altra piccola porzione seminata nel Pio luogo Trivulzio

in ]\Iilano , fu pressoche interamente guastata dagl' insetti,

siccome lo fn il formentone piantato nello stesso giardino.

In Tradate ed in Cernusco Asinarlo , provincia Mila-

nese ,
provo assai bene , e fu coploso il raccolto ( della

cui precisa qnantith non mi si e data notizia). Osservarono

que' coltivatori che i grani riuscirono piii piccoli di quelli

della priuiitiva sememe ed ineguali.

Nell'ortaglia del monastero di Santa Sofia in Milano ebbe

in parte la disavventura , che nel Pio luogo Trivulzio ;

lo che fu comune anco al grano turco cd agli altri erbaggi

ivi seminati all'istessa epoca. Le spighe raccolte sono ric-

che di grani.

11 pi'cdetto sig. Vandoni concliiude la sua relazione ma-

nifestando il parere clie in qualunque siasi posizione il

riso secco coltivato come si pratica col grano tui-co , sia

soggetto alle stesse vicende , e che la piauta in questi paesi

nasca dovunque.
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II sig. Merati, custotle clelP orto agrario dell'L R. Liceo

di Bergamo, con due terzi d'oncia piantata in nn tcri'eno

jiiuttosto foi'tc , die noii fu inai innaffiato e s-oltanto sar-

cliiato ogni i5 giorni , ottenne il prodotto di 3f) once.

II N. H. .sifnor Se'oastiaao "Venier a Rossano , di-

stretto di Bassano , proviucia di Vicenza , il 20 maggio

fece piantare wn' oncia circa di riso secco , seguendo il

metodo della coltivazione da me suggerito. Tre volte venne
innafHato ; fu mietuto al iinir di settetnbre; nova erano i

covoni, dai quali se ne sarebbero ottenute dalle 8 alle 9
libbre di riso. Vi si vedeano dei cesti di a8 spiglie: sgra-

ziatamente Tincuria dei villici lascio divorare dai poUi tutti

i grani prima che si eseguisse la trebbiatura.

Ho volute riportare anche questo sperimento , del quale

fui in parte oculare testimonio
, perclie la seraenta som-

niinistrata al sopra nomlnato sig. Venier era procedente dai

riso secco da me Tanno loaa coltivato ad acqua perenne.

Passand" era n. render conto della pilatura , alia quale

sottoposi il riso secco cinese, conviene clie premetta una
nvvertenza.. Generalmente nella nostra provincia alle pile

da riso non si e fatto alcuno dei uiiglloramenti , di cui

sono suscettive. Tra gli altri loro incoiivenienti . esse non
ponno compir la brillatura d^una data quantita di questo

grano, a meno die non arriyi al peso di liblire lyS (lilil)re

metriclie 56, once i, grossi 4 , denari a, grani 2). Tro-
vai in Bagnolo qhi si prese F assunto di brillarmene anco

sole libl)re 7 5 (liljbre metriclie 34, grossi 6, denari i),

nia roj)er3zione non potea essere si precisa di assicurare

ileiinilivainento T esattezza d"un confronto, nullameno feci

brillare libbre 78 di riso cinese, ed altrettante d\ncquaiolo,

e n ebbi il segugnte risultanicnto.

Libljre n.° 7

5

Di riso cinese con liuccia Di ri'o arrjunjolo con buccia

pioiliissero proclussero

P.iso bianco lilibrc 28 once 3 Di lijo acquajolo. . libbre 3 3 once }

Rifo franto ( risin* ) . . » la .. - Rise franto (riblna)...» 7 x -

IMoniliglia ( spr:»tli\je )
.'

. ,. 4 >. 5 ]\Ion<'iiglia { sprailaic). . . >. 1) » -

I-'arinaccio 23 „ - Farinaccio « 34 » -

C^lo >, 7 >. ^ C.1I0 '. 1 » I)

Jiblin 75 ..HOC- libbrr -5 once-
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Si noti clie il riso franto cinese pote servirsi in niiiie-

stra, perche non contenente alcuna semente estranea,ci6

die per la mondiglia di cui era zeppo non pote farsi

col simile acquajolo.

Omnietto qualunque altra osservazione relativa al risul-

tato della pilatura, poiche fara inestieri die me ne occupi

tra poco nel rispondere alle obbiezioni.

Oltre il sopra espresso confronto, tre altri ne istituii re-

lativi alia qnantita del prodotto , siccome da principio lio

annunciate. Eccone i risultamenti.

Primo paralello

Tra il raccolto del riso secco cinese e quello dell' ac-

quajolo, seminato in tre risaje situate sui miei fondi tutti

di fertilita e natura pressoche eguale a quella , ove fu

coltivato il cinese , ed innaiKati coll' acqna d' una medesima
gora.

Ho gia fatto conoscere die in* tavole 64 , piedi 7 di

terreno, in cui seininai libbre 28, once 2 di riso cinese,

ebbi il raccolto di pesi 42 , libbre 5 , che corrispondono

a pesi 65 , libbre i5 in ragione di pio , peso e luisura

bresciana.

Ora le tre risaje ad acqua perenne in proporzione di

eguale superficie produssero, la prima pesi 46, libbre 5,

la seconda pesi 5 i , libbre 1 1 , e linalmente la terza , die

ebbe luogo in un prato da poclii anni dissodato ( svegrata),

produsse pesi 71 , libbre 4.

Comulando dunque il prodotto delle tre risnje se ne ha

r adequate di pesi 56, cioe di pesi 9 , libbre i5 minore

a quello del cinese per ogni pio di terreno. Ne deve tra-

lasciarsi d' osservare , che per seminary un pio di terra

nelle risaje corauni occorrono per lo nieno libbre 106

(libbre melriche 84, denari 6, grani i) di semente, lad-

dove per una eguale superficie a riso cinese mi bastarono

libbre 44 circa ( libbre metriche 14 , once i , gi-ossi 1 ,

denari 5, grani 7), lo che da un rispannip di libbre 62.

Per due motivi il presente confronto e stato da me in-

Stituito suUa sola base del riso seminato, ometteudo quello

piantato. Primamente perche quest' ultimo fu danneggiato,

siccome ho detto a suo luogo, e cio jier aver io posto nn

solo grano per buco ; ed in secondo perche cio prova

quanto sia piii vantaggioso anclie per ottenerne un mag—
giore prodotto il semiuare , che il piaatar questo grauo.
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Ma quand' anche si voglla accomnnar V intero reddito

del riso semiiiato, e piantato per confrontarlo con quello

delle tre sopraddette risaje , di leggier! si scorge , che lad-

dove r adequate , di qnesto e di pesi 56 ( libbre metri-

die 449 , once i , grossi 3 , deuari 7 , grani 2 ) , il ci-

nese ne diede pesi 87 ( libbre metriche 487 , once j ,

grossi 5 , denari 7 , grani 5 ) ogni pio ; e cio coll' impiego

di sole libbre 38, once 11 i/a ( libbre metriche 12, once 4,

grossi 9 , denari 8 , grani 3 ) di sementa , invece di lib-

bre 106 occorrenti per V acqtlajolo.

Secondo e terzo paralello

Fra il raccolto del riso cinese e quello del formentone

seminato nello stesso campo ; come pure tra il raccolto

del detto riso , ed il prodotto del formentone di tutti com-
plessivamente i campi del podere seminati a grano turco.

Ho gia detto che ciascuno dei 4 androni seminati o

piantati a riso , era da tre parti circuito dal formentone

,

il quale occupava pio i , tavole 48 di superficie. Ora il

totale raccolto fa di bresciane some 10, quarte 6 , coppi i

,

delle quali spettano al padrone some 8 , quarte 5 , cioe

some 5 , quarte 8 circa in ragione di pio.

L' adequato e netto raccolto poi di tutti gli altrl campi
del podere seminato a grano turco , e di qualche poco
minore delle some 4 in ragione come sopra.

Dal che scorgesi chiaramente che il riso cinese , o lo si

consideri nella superficie seminato, od in quella piantata,

o neir adeqnato d' amendue le coltivazioni , diede una no-

tevole maggior quantita di prodotto.

Non restami ora che ad esporre i dubbj che si sono

posti in campo da qualche valente agronomo ( il cui pa-

rere considerar si deve di molto peso ) intorno alia riu-

sCita di questa novella coltivazione, e le obbiezioni fatte

da tal altro sulla natura di questo cereale , e vedere se

le riferite sperienze sieno atte a schiarire gli uai , ed a

sciogUere le altre.

Duhhj , obbiezioni e risposce.

Obbieziotic i. II riso secco cinese non viene in terreno

asciutto, ma abbisogna d" innafiio , e col semplice innaflia-

mento si porta a maturita aiico il riso comune.

Bibl. Ital. T. XXXIII. 9
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Risposta. E vero che il riso coamne nasce , vive e giivnge

a niaturameiito col solo innaffio , purclie pero sia iacessaa-

teinente replicato in mode da tenet semprc inzuppata Li

terra , ed anche cosi trattato , non corrisponde pero in

prodotto che scarsainente.

L^ esperimento da me esposto nella Memoria dell' aano

scorso , prova die alternati nella piantagione d'' una stessn

ajetta i grani di riso cinese o di acquajolo , il periodico

innaflio praticato ogni otto giorni non basto a tener ques,ua

in vita , menfre lussnreggiante il priaio diede frutto, ^-
bondantissimo.

Lo stesso provano V esperienze del chiarissinio sig. conte

Leonardi dei Decurioni della citta di Novara, siccohie jxio

vedersi nella Biblioteca italiana, fascicolo 86 del febbrajo

1823 ,
pagina 209.

L'esperienze sopra riferite del sIg. Vitali, del sig. Gran-

doni , del sig. cav. CarFAntonio Gaaibara , e massime qnelle

del sig. D. Carlo Villa, che non innaffio il proprio riso che

una sola volta ; piii di tutto poi 1" esperimento del signer

Merati, che ottenne copioso raccolto senza innaHiamento

,

fanno a mio credere baste volmente conoscere qual sia la

difFerenza tra il secco cinese ed il riso acquajolo.

Certo clie sotto 1- ardente sferza del leone o della ca-

nlcola , da cui sono non rade volte disseccati gli alberi ,

non e a pretendersi c!ie regger possa ed attrarre dalla

terra umore una pianta graminacea siccome il risO s^cco

,

il quale poco assai profonda le radici.

lo pero anche nello straordinario ardore dell' anno 1822,

non innafliai qnesto riso che quattro volte, e tre soltanto

iieir ultimamente trascorso.

Quasi diametralmente opposta alia prima e la seguehte:

Obbiezione 2. II riso secco cinese , dicesi , prova bene

in terreno asciutto , poco in terreno fresco , e niente neJ-

r umido.

Risposta. Le molt' esperienze da me fatte , delle qnnli

resi conto negli anni scorsi
,

quelle che ho esposte fiaora

d'altri coltivatori e mie , pare si oppongnno a questa scn-

tenza presa nello stretto suo senso.

Esse sembrano anzi tendenti a stabilire che il terreno

debba mantenersi rinfrescato con opportuni innaffiamenti

:

che il replicarli non riosce al riso secco ili grave nocu-

mento , e che anco trattato ad acqiia pcrcnne non peri-

sce 5 Jjenche scarseggi in prodotto e degeiien.
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Obbiezione 3. Raccolto in accjua il riso secco ciaiese perde

la facolta dl vegetai'e colla semplice irrigazione.

A quest' obbia/ioiie , die pur non seml)i*a applicabile

alia natura del riso secco cinese , rispoiidono nullauieno

le riportate sperienze del conte Venceslao Albani e del

nobile H. Venier , i quali , avendo da me avuta la se-

ineiite coltivata e maturata ad acqua pereune , n' ebbero

nuilameno abbondaate prodotto.

Obbiezione 4. La coltivazione di questo riso e niolto co-

stosa , e non v' e il tornaconto per la niinore quantita

del prodotto in confroiito dellacquajolo.

Risposta. E vero che finora la coltivazione del riso secco

e stata costosa >, ma n"" e stato altres'i proporzionataniente

utile il reddito pel prezzo di questo cereale nei suoi pri-

mordj.

Si e cominciato con 4 grani nel 1820. Conveniva dun-,

que profoadere .in diligenza e cura per ottenere nel pid

breve spazio di tempo il maggiore prodotto possibile a fine

di sollecitarne la difFusioue.

Questa spesa nella coltivazione si diminuisce sensibil-

mente sostituendo alia piantagione la seminatura a solchi,

siccome ho di gla fatt' osservare. Si ridurrh anco a di-

spendio miaore dell' occorrente per una risaja ad acqua

perenne , allorche per I" abbondanza della semente si po-

tra spargerne in qiiantita eguale al frumento onde averne

maggiore prodotto; altronde si risparmiera la spesa degli

jU'gini indispensabili per una risaja ad acqua , e relativa-

mente s' iuipiegbera minor quantita di seme.

Per cio poi cbe risguarda la seconda parte di quest' ob-

biezione , mi riferisco al sopra esposto confronto, da cui

risulta quanto sia stato piu abbondante il reddito del riso

cinese, di quello delT acquajolo , desuatone I'adequato da

tre risaje.

Obbiezione 5. E soggetto assai ad esser rosicato dai

topi e dai grilli talpa , o beccato dai passeri che ne sono

ghiottissinii , e cio massime per non avere la difesa della

resta , di cui e fornito il riso acquajolo.

A quest' olibiezione credo di poter con verita lispondere

che tali inconvenienti verificansi in tutt' i grani. Nella teste

riportata relazione del sig. Vandoni si conosce che nei

torreni infestati dai topi , vermi od altri insetti divoratori

dcUe tencrc pianticelle , non sono risparmiatc ncppitr
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quelle del formentone , benclie robuste , dache nelle ra-

ilici vienc portato il guasto.

Quanto alia gliiottornia dei passeri pei* questo grano ,

sono d' avviso die anteporrebbero il panico ed il niiglio;

ceieale in cui pure si pasce la loro voracita , non pero

cosi avvertita per non essere questi grani ne di novella ,

ne dl tanto ristretta coltivazione , quanto per era quella

del riso sccco cinese.

La migliore risposta pol che dar si possa a molte ob-

biezioni di simil genere , e quella cli' emana dal fatto.

Neir anno 1819 da nove grani germinati se n' ebbe un

prodotto cosi abbondante , clie coltivato in seguito fui abi-

litato a spacciarne nell'anno i8aa circa libbre aSo ( lib-

bre nietricbe 78, once 7, grossi 8, denari 6, grani 9),

rallegrarne con libbre 47 ( libbre metriche 1 5 , grossi 7

,

denari 8 ,
grani 2 ) in varie volte la tavola in compagnia

d'amici, ed ottenerne nel 1828 con sole liWIire 67, once 11

di semente il raccolto di libbre aSaS;, sicche se il reddito

delle libbre 2 3o smerciate , e delle 47 assaporate si vuql

calcolare proporzionato a questo raccolto ( che pur non

e cbe il medio circa di quello ottenutosi da altri colti-

-vatori ) , i predetti 9 grani avrebber dato in 5 anni il

prodotto di libbre 12810 (libbre metriche 4109, once 6,

denari 5, grani 5) corrispondenti a circa 49 some, ossia

cosi dette pesate bresciane.

Progrediamo.

Obbiettasi in sesto luogo, che il riso secco cinese non

regae alia pilatura. Lo spenmento poco fa ripoi'tato scio-

glie quest" obljiezione.

Forse il riso cinese piit facihuente che 1' acquajolo si

spoglia della buccia , siccome prova V esperienza del sig.

Grandoni , ed e percio , che sotto V azione delle pile or-

dinarle di questa provincia il cinese brillato scarseggia

alcun poco in -proporzione del riso comune; ma oltreche

la minorazione del riso intlero scorgesi compensata dalla

ina2;giore quantita del riso franto (risina), crederei doversi

ascrivere il difetto all' inesperienza del pilatore , cui era

ignotb questo riso novello ; inespenenza che occasiono

fors" anche II sorprendente calo, il quale scorgesi descrit^o

ncl liportato sperimento.

Si ponga mcnte pero esscrvi una sensibilissima diflerenza

tra il peso dcJla mundiglia ( spradaje ) del cinese e del
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nostrale , e questa mondiglia esser una. delle porzioni clie

rimangoiio presso die iaservibili.

Qualora dunque dalle successive prove s' avesse a co-

noscere die le pile comuai agissero con troppa forza

sui grani del riso secco , facil cosa sareljbe il nioderarne

r azione , ed in tal modo il riso brillato cinese risulte-

lebbe in quantita maggiore del brillato acquajolo, ben-

che Tuna e l' altra specie di riso lordo ( risone ) fossero

antei'iormente alia pllatura di peso uguale.

Questa mia asserzione e fondata suU' esperienza , die

riferii nell' antecedente Memoria , poiclie nel 182a per ri-

sparmiare il grano feci scorzai'e nel mortajo il riso , ed

il cinese sbucciato risulto in copia maggiore del nostrale.

11 celebre sig. Morosi, professore di nieccanica a Milaiio ,

membro di piu accadeiiiie, die invento il trebbiatojo , il

quale da lui prese il nome di Morosiano ( macchina che

presenta una superiorlta decisa per risparmio di braccia

e di spesa di tempo in confr/)nto del metodo comune di

trebbiatura , oltrecbe concorre a risparmiare la salute dei

lavoratori , ed a fornire un prodotto maggiore ) , il celebre

sig. Morosi ha pur inventata alti*a macchina , di cui non

fece finora che il modello , e serve a pilare il riso.

Egli lie fece T esperienza col mio cinese ad esso dato

dal sig. marchese Luigi Malaspina , e riusci ottimameate.

II grano brillato prende un certo lucido che lo distingue,

e si ottiene un 12. per 100 meno, di riso franto.^ Or quando

pur si voglia ritenere , siccome il fatto sembra mostrare ,

che il riso cinese si spogli plii facilmente che il comune
della gluma , cio fareblie conoscere bensi la necessita di

moderare 1' asprezza della pila comune , o di sostituirvi

allro modo atto a sbucclarlo , ma non proverebbe che il

prodotto di questo riso mondo abbia ad essere niinore di

quelle deir accfuajolo. Anzi qualora si ponga mente che

r acquajolo , oltre la scorza , e par fornito d' una resta

( la quale deve iiecessarlamente accrescere il peso della

porzione eterogenea e suscettibile sotto la pila), resta, di

cui e prlvo il cinese , si scorgera di loggieri che questo

dee somministrare maggior quantit.i di riso brillato ,
qua-

lora lo si tratti in pilarlo con quel ragguardamento che

richiede la natura di lui.

Altra obblezione viene fatta , ed e la settiina.

La semente degenera.
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lo sono tf avviso die quest' obbiezione sias'i Jesunta

ilalle accurate sperienze del sopra citato sig. conte Leo-

narJI , sperienze pubblicate 1' auno trascorso , coiue gui

cJissi tU sopra.

Qucsto couiiueatlajjilisbiiuo agrononio ( dl cui invano ho

tentato di couoscere gli speriuienti di cjuest"" ultim' anno

prima di terminare la presente Memoria , i quali so per

altro aver corrisposto assai bene alia sua aspettazlone ) ,

(juesto commendabilissimo agronomo trovo , che nel 1821

uii' oncia di riso cinese raccolto in terreno asciutto era

formata da 1000 grant , ed un' oncia del detto riso rac-

colto in terreno fresco ne contenea 1 040 , mentre che

nel seguente anno iSaa a formare un' oncia occorrevano

grani 1080. Percio scrisse ragionevolmente che i granelli

della raccolta 1822 erano piu minuti che quelli delle pre-

cedenti.

Egli dopo aver esposto il fatto si astiene dall' Indicarne

la causa e ( da saggio qual .e ) dall' attribuirla ad un tra-

lignainento.

Si sa quanto nell' estate 1822 abbia doniinata I'aridita ;

e sicconie avviene non di rado che in simili circostanze

anco il grano del frumento s' implccolisce cssiccato troppo

celeremente prima di com^^iere la maturazione , cosi non

recherebbe stupore se 1' avvisata niinutezza de' grani del

riso avesse avuto origine da una tale aridita.

lo non potrei produrre fatti relativi alia coltlvazione

del 1821 , poiche non feci esperienza di simil genCre.

Espongo pero quelli del 1822 e 1823.

Nel 1822 a formare il peso d' un' oncia di riso cinese

coltivato ad .acqua perenne si richiedevano grani 988.

Per simil peso di riso cinese coltivato a semplice innallio

grani 1020.

Nel I02 3 un' oncia dello stesso riso ad acqua perenne

conteneva grani 842.

Un' oncia a terreno puramente innaffiato grani ()bi.

Questo mie sperienze s' oppongono quindi al pensa-

nicnto di clii volcsse desumere la degenerazione dall' im-

piccollrsi dei grani.

lo sarei anzi d' avviso die i grani del cinese seminato

in buon terreno e diligeiitemcnte coltivato abbiano ad

aumentare qn;ilche poco di volume, nou gia a decrescere,

e possano quindi gareggiare anche in mole con quelli del

riso acquaticOj cui son nra alcun poco in cio iufeii^'v-
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Ma coir ottava eJ ultima ol>I)iezlone si vuole far cre-

dei'e che il riso secco ciiiese «ia ai gusto molto inferioie

deir acquajolo , e che abbia sapore cli farro.

Una tale obbiezione puo soltaiito sciogliersi da quei

palati , tra' quali ve ne sono di delicatissimi che ne fe-

cero prova.

Egli e certo che da qiiaiiti gnstarono questo riso od in

minestra od in pasticcio sono assicni"Qto che il trovarono

squisito , e per lo meno non inferiore all' ottimo riso

comune.
Sopra qiieste testimonianze appoggiato non dubito quindi

di asserire , che tale pure a me parve nelle non rade

volte che ne feci in una con varj ainici assaggio', ed essi

pure lo giudicarono al gusto ecceliente.

Dal tin qui detto parnii che si possa ragionevolmente

concludere :

I
° Che gli sperimenti della scorsa estate eseguiti in

superficie abbastanza estesa ed in campo aperto dieno una
fondata speranza che la coltivazione del riso secco cinese

non abbia ad essere tra quelle die si restringono all' orto

od al piccolo podere.

2." Che le sperienze di varj coiti e diligenti agro-

nomi tendono a stabilire che la diversa natura dei ter-

reni o la varieta delle plaghe in queste provincie non si

oppongono alia coltivazione e prosperamento di questo

riso , giacche provcj bene sia nel forte come era qnello

di Ceriano , nel leggerissimo come qnello di Verolanova
e nel mio che sta nel mezzo alle suddette qualita.

3.° Che se a molti coltivatori ( de' quali pero non
ho potuto aver informazione fuorche d' alcunl pochl ) non
riusci bene , sembra doversi cio ascrivere a cause estrln-

seche od accidentali , siccome bene spesso addiviene anco
agli altrl seminati di grani , la cui coltivazione e 1' ordi-

naria e comune nell' adottata agraria rotazione.

Quante volte infatti non si devono riseminare il grano
turco , le meliche od il miglio ? E lo stesso frnmcnto a

quante vicende non va egli soggetto
, qualora pure passar

si vogliano sotto silenzio i lini, massiaie calabresi , il tri-

foglio ed altro ?

11 sig. Angelo Fcrretti, amnunistrator generale del signor

Manfrin nella provincia di Treviso, ol)be da un suo cugiiio

nlTiciale sulla fregata di S. M. la Carolina ^ reduce dalla
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Clna , loo grani del riso secco da cola esportato. Egli

semino questi graiii in varie* terre tutte d' indole diversa.

Venti appena fra essi si svilupparono debolmente , e le

piante nella loro progressioiie sino alia maturezza coiiser-

varouo senipre la stessa malattia , sicche da sole dieci

spiche clie spuntarono , non pote coglierne in novembre
che aoo grani perfetti.

Se la prova del sig. Ferretti fosse stata la prima o Tunica

in Italia , non e a dubitarsi che 1° infelice di lei riesci-

luento avrebbe scoraggiato qualsiasi altro coltivatore , ed

una ragionevole incertezza d' ottener un esito piii felice ,

forse avrebbe estinta ne' suoi primordj la coltivazione del

riso secco cinese.

Ma dappoiche le luminose esperienze negli anni trascoi'si

eseguite dal piu volte lodato sig. conte Leonardi , e quelle

,

le quali in passato e poc' anzi ho esposto , sembrano assi-

curare la trappiantura fra noi di questo riso, evvi giusta

e forte ragione di prender lena novella per aumentare

un coltivamento che pub del pari esser utile ed all" agra-

ria econouiia ed all' umana salute.
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PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Essai dune introduction critique au nouveau Testa-

ment etc. , cioe Saggio d' una introduzione critica al

Nuovo Testamento , o analisi ragionata delV opera

intitolata Enleitung in die scliriften des N. T., o

sia Introduzione agli scritci del ZV. T. di G. L.

Hug^ opera di G. E. Cellerier
,
pastore e professore

di lingue orientali , critica e sacre antichitd al-

V Accademia di Ginevra. — Ginei^ra, iSaS, in 8.°

I L ministro incaiicato d' insegnare la dottrina di Cristo dee

prima egli stesso conoscei'e il sacro deposito che vuol tras-

mettere agli altii. Dee adunque studiare il Godice divino ,

e principalmente il Nuovo Testamento , sotto due puntl

di vista; dee i." ricercanie la natura e la storia, cono-

scerne la forma , saper reiidere ragione de' fenomeni che

presenta , determinarue il testo e il seiiso ; dee ia 2.°

luogo raccogliere le idee ivi contenute , ordinarle fra di

lore , rischiararle le uiie colle altre , e riunirle in un corpo

di dottrina. Quest' ultimo studio appartiene al teologo dog-

matico , ed e assai famigliare all' Italia :, il primo e tutto

esclusivo del critico , ed e assai coltivato in Germania. I

Tedeschi fecero fare gi-andi passi a cjuesta scienza, e T opera

loro la circondarono di gran luce. Ma oltreche la loro

lingua e agl" Italian! antor poco famigliare , c d' uopo
star bene in guardia contro gl' inciampi , che scrittori
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amanti di sistem'i o troppo llberi le Iianno posto Intorno.

L' introJuzione crltica di Cellerler giovhie pastorc della

cliiesa riformata di Giiievra, oltre die e scritta in-iina lin-

gua famigliare anche alle genti di mezzane lettere fra

noi , precede nel suo cammino con passo cosi canto , con

tanta moderazione e tale amore di verita da fare contento

un professore cattolico. S' agglngne la molta sua chiarezza ,

la sugosa brevita e la soluzione di varj punti , die furono

finora o mal conosciuti o controversi ; laonde essa pno

riuscire oltremodo preziosa e utile a tuttl i professori di

questa scienza non solo, ma anche ai pastori delle anime,

scfiltl a dispensare il pane di vita eterna.

Per conoscere poi il metodo die 1' autore lia seguito ,

e da sapere die fra le opere tedesche di questo genere

risplendono niaggiormente due introduzioni al Nuovo Te-

staraento. Una, ed e la pin antica, di Midiaelis professore

a Gottinga , e un tesoro di materiali ; ma il tempo Y ha

di gia reso povero , e le teorie die I' autore ne ha de-

dotte sono spesso fallaci ;
1' altra assai recente , di Hug

professore cattolico di teologia a Fril)orgo in Brisgovia , e

niolto superiore alia prima in critica e in chiarezza di me-

todo ; ma e qualdie volta pin ingegnosa , die convincente,

pill acuta che veritiera. Gellerier che per modestia desi-

derava una guida che 1' assistesse nella sua introdiizione ,

peuso d' appoggiarsi a questi due, e al secondo principal-

mente , il quale ofFrivagli un quadro assAi ccmodo. pef

isviluppare e raccogliere le principal! parti di questa scienza.

Ma lasciamo dire a lui stesso : " Dopo avere scelto V in-

>» troduzione di Hug. per norma, io ne ho fatto in certo

>» rnodo un' analisi ragionata. Lo prendo capo per capo ,

»> ie secondo le materie e le mie opinioni ne fo degli estratti

M o. lo sviluppo ; ne espongo i sentimenti o li combatto.

« Qualche volta ho soppresso interamente le discussion!

» che mi parevano iiiutili, e soventi volte ho supplito a

w cio , che r autore passo sotto silenzio , o che non ha

» potuto ancora conoscere ;
piii sovente ancoi*a ho cangiato

M 1' ordine e la concatenazione delle idee. Cammino fa-

" cendo ho avuto cura di far conoscere la piii gran parte

7> delle quistioni , sulle quali Midiaelis mi scmbrava do-

}> mandare un nuovo esame , e di fermarmi sullc osser-

)> vazioni ch' egli avca trascurate. Ho lavorato spesso volte

M .e particolarmente nella seconda parte piii secondo le mire
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»» del professore dl Gottinga , che di quello di Friborgo. »#

la somma iioi abbiamo nell' iiitroduzione , che qui ci pro-

poaiamo d" esaininare , non solo il migliore di Michaelis

e di Hug , itia una notizia ancora di tutti gli altii lavori

tedesdii su di quesla materia. Ne e da temersi die le opi-

nioiii del professore cattolico Hug siano travisate dal ri-

foruiato; clie anzi soiio, se si eccettua uii solo passo, viep-

pill ravvicinate alia chiesa romana.

Parte prima. Sezione prima. Autenticita degli scritti del

Nuovo Testamento. Nella prima parte , la quale risguarda

tutti gli scritti in generale del Nuovo Testamento , e quello

che hanno di comune fra di loro , s' afFaccia subito la

quistione della loro autenticita , qtjistione delle piu im-

portanti. Per provarla esamina 1' autore T indole degli

scritti medesimi. Benche scritti in greco hanno le frasi

e il colore ebraico ; sono appunto d' origine ebraica i loro

scrittori. Questi pajono straniei-i ad ogni ocienza, ad ogni

tintura di storia , ad ogni nozione di geografia ; eppure i

loro scritti ci danno contrassegni cosi esatti del secolo e

del paese , in cui e collocata la scena del racconto , che

bisogna per forza confessare che gli autori sono conteni-

poranei al fatti raccontati e bene spesso testimonj oculari.

H metodo d' iasegnamento in questi libri descritto e una
seconda prova della loro autenticita. Altro linguaggio parla

G. C. a' Farisei , ed altro a' Saducei , e via cos\ discor-^

rendo a' Saniaritani, a' suoi discepoli, al popolo. Ma ognuna
delle sue dottrine e jierfettamente d' accordo col carattere

di quelli ai quali parlava; carattere, che conosciamo per

altra parte. 1 nomi delle monete ora nazionali , ed ora ro-

niatii , i nomi di piccoli luoghi , i nomi di inestieri , tutto

infine combina esattissimamente con quanto ce ne hanno
lasciato autorj profani. Ora e impossilnle che nn impostoi'e

ponga nel suo racconto tanta esattezza di costuml e d' uso.

L* autore della vita d' Apollonio Tianeo perche era impo-^

store descrissc pomposamente lo splendore di Babilonia

,

quando cssa piii non era che ruderi e deserto.

Da qneste prove interne passiamo alle esterne , cloe alle

testlmouianze degli scrittori che hanno citato il Nuovo
Testamento. Vi sono prima i Padri della Cliiesa ; ma 1' au-

tore asph"and() a plii forte prova appena ne fa cenno, e

passa suljito con una certa coinpiaccnza alle testlmonlanze

dl qnelli stessl , i quail avoano lui intoresse contrarlo a
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quest! lilirl , vogliamo dire agli eretici do' due priini secoli

,

i quali costrigno a deporre in favore di cjuella fade di cui

erano neaiici. Quindi Celso , Taziano , Giulio Cassiano ,

Teodoto , Marcione , Tolonieo , Eracleoi^e , i Valentiniani ,

gli Ebioniti , Basilide ed Isidoro clu un liljro e clii un
altro citando , vennero insienie a confessare , se si eccet-

tua r epistola a Tito , tutti i libri del Nuovo Testamento.

Sezione II. CredLbilita. Questi libri sono essi auteiitici ?

Son dunque degni di fede. Ma a stabilire viemmeglio 1' alto

grado di nostra credenza cli'essi meritano, adduce Tautore

il carattere straordinario dell' uomo , die n'e il soggetto, e

I'alta di lui sapienza. Quando Platone e Senofonte ritraendo

il carattere del loro laiaestro Socrate , ci hanno fatto della

sapienza e virtu di lui un quadro , die supera quello degU
altri uomini , hanno potuto sicuramente nella loro innnagina-

zione, non nella natura trovare il modello del loro ritratto ;

nia gli scrittori del Vangelo non erano Platoni o Senofonti

;

idioti non potevano trasmetterci die quello die aveano ri-

cevuto. A queste ragioni altre ne aggiugne Tautore sulle

tracce di Hug, tolte dai miracoli o da altri fatti , le quali

si possono vedere appresso agli apologistl della religione.

Ma se la storia di questi libri e si ben comprovata, se

uomini rozzi hanno potuto supei-are tanti ostacoli, se a so-

stegno loro vennero anche de" miracoli ; adunque essi sono

divinamente ispirati. Questa legittima conseguenza ommessa
da Hug 5 venne qui opportunamente supplita da Cellerier.

Sezione III. Materiali su ciufurono scritti, e loro riunione

in un corpo. Gli antichi scrlvevano o sopra pergamena o so-

pra la scorza di una pianta d" Egitto chiamata papiro ; quella

durevole, ma rara e carissima, questa comune, ma fi-agillssi-

ma. Sopra quale dei due avranno scritto gli Apostoli ed i

Dottori? Sopra quella , die il bisogno e la poverta loro avra

niesso nelle mani. Dunque sul papiro (i), dunque sopra

materiali fragilissimi , dunque facilissimi a lacerarsi e a

distruggersi. E veramente gia fino da' tempi di Tertullia-

no , di Cleniente e d' Origene piix non si conoscevano gli

(i) II passo di S. Paolo (II. Tim. IV. i3): Penulam, quant

reliqui Troade apnd Carpuin , vcniens affer Cecum , et llhros , ma-
xline auteiii ineinbraiias , piio fare appena eccezione alia rep.ola

generale, non togliei-la ; oltrecli<N per membranas si puo inten-

dere altri scritci fuori del Nuovo Testamento.



PARTli STR\NIER\. ^4^

autografi dei sacri lil)rl, perciocclie r.essuno di que' Padri-

ricorre all' antorlta degli antografi quando vuol provare

contro gli eretici la nessuna alterazione di questi scritti..

Le molte: copie , che presto se ne saranno tratte , scritte

da periti calligi-afi , e sopra pergamena, gli avranno fatti

ben presto dimenticare ; taiito piii che non erano scritti

la pill parte, ma soltanto sottoscritti dalla mano degli autori.

Indiritti quale ad una Chiesa e quale ad un' altra , questo

ad uno e quelle ad un altro le Cliiese e le persone se 11'

comuniciivano vicendevolmente , e da questa mutua comu-

nicazione trae origine la riunione loro in un solo corpo.

Ne dee aver dato V idea V A. T. , e San Paolo mede-

simo , che pone la nnXaici ^laiw rinipetto alia Ka<y>). La

prima riunione o coUezione deve essere stata terminata

i sotto Trajano, Ma qitesto primo codice avea de' vuoti ; de-

gli scritti meno iraportanti o indiritti a Ghiese piu lontane

!
debbono esservi stati ommessi e aggiunti poscia in qnesto o

in quel luoo-o. Di qui le diverse collezioni piu o meno

ampie. Per assicurarsi poi che non venissero aggiunti li-

bri spurii , o non venisse sottratto alcuno de' sacri fu

fatto un catalogo, il quale fu detto Canone , ossia regola,

norma, e 1 libri in esso raccolti furon detti Cwnontct. Noi

non spn'uiremo l' autore nelP erudlto esame dei varj canoni

o cataloghi lasciatici dagli antichi , piuttosto ci congra-

tuleremo seco lui della sua imparzialita , dalla quale gui-

dato ammette od esclude dal suo catalogo que' libri che

i cattolici ammettono od etcludono dal loro. Ma di cio

nella seconda parte.

Sezione IV. Storia del teslo. Questi libri sacri cosi rac-

colti sono stati , e vero , a noi tramandatl , ne piu ne meno

di quello che essi erano ; ma arrivarono poi di secolo

in secolo e di copia in copia flno a noi senza alterazio-

ne di parole o di sentimento ? Ecco la quistione che e

qui trattata sotto il titolo di storia del testa. Al con-

trario, risponde T autore , non v' ha libro in tutta 1" an-

tichita , che ammetta maggiori difFerenze , maggiori va-

rieta di lezioni, o come propriamente chlamano varianti.

Copiato infinite volte, tradotto in nioitissime lingue, letto

nelle Cliiese a centinaja di brani , ognuno de' quali mo-

dificato in principio o in fine secondo lo scopo a cui

era diretto , non potea altrimcnti che accunuilare , sic-

cotiie accunmlo, im nuincrc rnoiiiic di v.ii-iauti. Ora lo
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Studio ilol testo ( avvertiamo una volta per seilipre die

s' iiiteiidc il grcco ) e lo stiulio clie inscgna a coiioscere

r indole di cotali varianti , a farne scomparife il maggior
numero , anche tutte se fosse possihile, ea riinontare alia

scelta del testo priniitivo , e per consegneiiza genuino. Ma
come cio si pub otteuere? Vediamo come ci siano riusciti

i critici.

Gia prima di Mill ( 1707 ) erano scati esplorati e col-

lazionati molti istromeuti (i); ma nelle diverse lezioni

die presentavano quale scegliere, o come riposare tranquil-

lamente sulla scelta ? £ d' altra parte se basta consultare i

iiianuscritti ad uno ad uno per determinare la vera Iczionc ,

quando sarem noi sicuri d' averla al fine deterrainata? Per-

ciocche le nostre biblioteclie sono ancora piene di mannscritti

che dormono nel silenzio ; e qnando pure anche questi fos-

sero consnltati , noi non saremmo pereio gran che avanzati

;

poichfe potremmo ancora fondare de' sospetti e delle diffi-

denze su i manuscritti e le versioni, che andarono iiella bar-

baric e ne' furori del basso tempo perduti. L" autorita adun-
que de' manuscritti presi isolatamente non parve liastante per
ascendere speditamente e sicuramente al testo primitive ;

bisogno partire da un altro principio, a fondare il quale

cooperarono , senza saperlo , due grandi critici al di la

della Manica e del Reno nella prima meta del 1700, Mill o

Wetstein. Cominciarono essi a seiitire la forte rassonii-

glianza , che aveano tra di loro molti degli stromenti nel

testo e nelle varianti loro, rassomiglianza per la quale si

separavano da se stessi in gruppi distinti , e si riporta-

vano ad un piccolo numero di testi primitivi particolari

a tale secolo e a tal paese. Wetstein tento anche di spie-

gare questo fenomeno , e veggendo che principalmente le

versioni latine, le citazioni de' Padri latini, i manuscritti greci

copiati da scrittori latini avevano tutti il medesimo testo,

e testo assai corrotto , stabili che tutti gli stromenti la-

tini erano stati interpolati e falsiiicati dagli occidentali per

renderli simili alia Volgata. Ma egli fu in errore, poiche

(1) Chiainiaruo istromeuti i docunienti diversi , che il critico

put) consultare per rischiarare o determinare il testo sacro. I

prinfipali istromentl sono i manuscritti , le versioni , le citazioni

de' SS. Padri , le ediiioni criticlie , i passi paralelli , le raccolte

di varianti ecc. ( Nota dcW A. )
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si ossei'vo clie quelle lez.ioni occidental! si trovavano an-

che fuori d' occidente nelle aiitichissime -versioni saldica e

slriaca. I suoi successori Bengel , Seniler e Michaelis fii-

rono da nuove scoperte condotti ad animettere un tipo

primitlvo occidentale , da cui fossero derivati tutti gli stro-

uieuti occidental], o con altri termini , ad animettere una

classe speciale di stronienti in occidente. Da questa par-

tii'ono a rintracciare le altre , e Bengel ne ammise due

r Asiutica e I' Africana , i suoi due compagni quattro.

Ma ne il primo , ne i secondi seppero tirare dalle lore

teorie le opportune conseguenze ^ era cio riservato a Grie-

sbach alia fine del secolo passato , e morto da pochi anni.

Questi partendo da uno studio profondo sopra gli stromenti

imparo a non contarli piit ad uno ad uno , cioe a non far

pill caso del loro numero , ma fattone un qnadro metodico

filosofico e vero li divise in classi secondo il loro ordine

naturale i poscia studiando le varlanti di ciascuna classe

per determinarne l' origine , il secolo , la patria, e inter-

rogatele sul testo primitivo da cui potessero essere discese

proclamo il principio , ovvero la teorkt delle famiglie , o con

altre parole , la divisione delle variand in classi. Qaesto

fatto cangio la critica sacra e la innalzo al grado di scienza.

Per mezzo di questo priacipio ora piii non si contano i

manuscritti, ma si distribuiscono in classi, non si siudiano piu

gli stromenti , ma le famiglie ; e se si studiano , cio si fa

solamente per iaterrogarli sulla famiglia alia quale appai*-

tengono , e non come testimony conducenti alia scoperta

del testo primitivo ; le famiglie sole sono quelle die cl

possono condurre alia riedificazione e creazione dell' ori-

ginale. Egli medesimo mettendo in pratica il suo prlncipio

adotto tre famiglie alle quail dlede 11 nome di recensioni ,

due piu antiche l' Alessandrina e 1" OccideiUale al prlncipio

del 3," secolo, la terza piu rccente, la CostantinopoUtana,

che fece scomparire hen presto le altre due. La prima

comprende gli stromenti e scrlttori d* Egitto :, la seconda

nieno pura della prima comprende tutti gli stromenti e

scrlttori latini ; la terza comparsa a Costantinopoli e piil

vicina al testo de" primi editori del Nuovo Testamento.

Fuori di queste tre recensioni egli noto 1" esistenza di qual-

clie stromento asiadco , che non andava ad unirsi con nes-

suna di esse. Pieno 11 nostro autore d' ammirazlone per

Cricshaclx trova pcro die la icoria dl lul noii ispicga
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r nccortlo di certe lezioni delle versioiii siriaca c sauUca
col!a recensione occidentale. Manca adunque aiicora uii

passo alia scienza.

Veane Hug, il qnale si discosto alcjiianto da Griesbach;
in questo principalmente , die laddove Griesbach rigettava
assolntamente le testimonianze storiche , Hug le prende
anzi per base e parte da loro ; laddove qucgli procedeva
sinteticamente , questi segue la via analitica. Ecco la sua
teoria : divide in tre periodi la storia del testo.

Periodo i.° H testo del Nuovo Testamento si altero ben
presto •, questo testo cosi alterato e corrotto , da lui cliia-

niato xeiv'n Uyoais
^ edizione comune, servi per due secoli e

mezzo di testo a tutto Torbe cristiano; da Alessandria
si sparse in Occidente e in Italia, e diede origine nel 2.° e
3.° secolo a varie versioni latine. Se questa teoria di Hug
fosse vera bisognerebbe dire die la Chiesa latina fosse

8tata per due secoli almeno senza versione latina ; al che
nessuno potrh di Ijuon grado sottoscriversi.

Periodo 3.° I dlfetti delP edizione comune dovettero dare
neir occbio alia meta del 3.* secolo , e tre uomini intra-

pvesero quasi contemporaneamente di purgare il testo per
mezzo de-migliori manuscritti e restltuiilo alia sua forma
primiera , Origene in Palestina, Esidiio in Egitto, dov'era
vescovo , e Luciano prete d' Antiochia. De' due ultimi ce

ne fa sicuri S. Girolamo. La recensione d'Eslcbio fu adottata

in Egitto,- quella di Luciano , detta anclie Edido vulgaris

,

in tutto r Oriente , fuorche in Palestina, e quella d' Ori-

gene in quest' ultima regione. IMa in Occidente queste re-

censioni furono respinte a cagione delle difFerenze , che

presentavano colle versioni latine , e papa Damaso con-

danno quelle d' Esichio e di Luciano come libri falsificati.

Adunque il testo non fu recensito , o sia riveduto e cor-

retto in Occidente, e la recensione occidentale adottata da
Griesbach e nulla , e il testo di essa e lo stesso di quello

AcW edizione comune de' tre primi secoli; e se S. Girolamo

corresse le vecchie versioni latine in Italia , scelse per le

sue correzioni de' manuscritti greci, che non se ne al-

lontanassero troppo ; vale a dire die corresse la tradu-

zlone deir edizione comune con manuscritti della medesima

edizione , e che la volgata , opera di lui , fu compiutamente

fedele a quel testo , il quale domino costantemente in tutti

gli sti'omenti occidentali. Si^porre, e sempre teoria di Hug,
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die colle versioiii occidental! siasi corretto II testo greco

Uc' iTiaiiuscritti a qneste versioul analoglii e snpporre un'as-

surdita
;;

porciocclie noii si potra iiiai snpporre, clie siasi

a qnesto uiodo iiiterpolato il testo di Cleniente , di Ire-

neo , di Giustino , di Marclone , de' manusf ritti siriaci e

nestoriani. Appena si puo accoidare , clie i copisti latini

abbiaiio introdotto dcgli eiTori nel testo gi-eco da lore

scritto, e che nel XII o XIII secolo , epoca delle Crociate

e della maggiore antorita della volgata , siansi iiitrodottc

certe lezioni di essa in certi manoscritti , o nclle versioni

siriaca e gotica. Una seconda conseguenza della* teoi-ia di

Ilug e la diversa autorita delle quattro famiglie discese dalle

tre recensioni e dair edizione comnne. La faniiglia dell'edi-

ziona comune , ossia dell' edizione occideiitale sara opera

non recensita piena d" errori e di nessuna autorita in con-

fronto delle tre recensioni,

Quanto alle tre famiglie discese dalle tre recensioni ,

tutta la loro correzione e autorita dipende dair abilita

de" recensori e dalla bonta degli stromenti da loro ado-

perati nella recensione. Quindi se questi furono acutis-

slmi .discernitori , e se banno lavorato sopra bnoni testi

,

la loro recensione la vincera sopra dell' edizione connine

e nieritera tnaggiore confidenza ; se no , o se il grado

del loro valore rispettivo resta ancora, come si puo sup-

porre , da molta nebbia ingombro , bisognera clie noi tar-

diamo a proferire le parole di certezza , evidenza e, di-

niostrazione. Del resto , continua il pastore giuevrino , la

teoria di Hug abbassando tanto la famlglia occidentale ab-

bassa con cio mol tissimo Za wlgata, 1' autorita ecclesia.stica

della quale non deve adottare tutte le supposizioni di Hug ,

o i pregiudizj contro le recensioni orientali die , secondo

il Frlburgbese , animavano S. Girolamo ; e sebbene la so-

vra esposta teoria renda ragione di molte cose, tuttavia

e basata sopra prove spesso deboli , e piu tosto siinmetriclie

che vere. Se poi s" interroga Hug, come fa Cellerier , sul

nierlto delle tre recensioni , e naturale cosa il pensare die

, egli le sostenga molto , se vuol essere coerente a' suoi prin-

clpj. E di fatto ci vien dicendo che Esichio ag\ da ciitico

prudcnte ed abile , e che restitui rantico testo con fedelta j

e che Luciano ha tolto con lodevole prudenza le glosse e

Je interpolazionl , che, silguravano l" edizione comune. Ma
quanto ad Origene si trova molto impacciato , e ricorre

JJibl. Iled. T. XXXllI. lo
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a xiwove snpposizioni per ispiegarne la vecensione , e dopo
avere incaricato il suo discepolo Scholz, di osservare ccrtw

manuscritto per vieppiii stalnlirla , trovo che il lavoro di

Scholz lo avea condotto ad una consegucnza opposta. E
per quaiito api>artieii8 alia hoiita delle due recensioni tauto

esaltata da Hug , per qual niotivo niai il pontetice Da-
iiiaso le rlgetto e condanno? Amava egli di inautenere tutto

r Occidente nelle teaebre di un testo corroito e lontano

dalla luce orientale? E se e cosi , lo faceva egli per ma-
lizia o per_ ignoranza? Michaelis, direttamente qui opposto

a Hug, suppose che la recensione occideutale , e le vcr-

sLoni latine davano il testo piii puro. E poiclie anche ia

Occidente si fece nel 4.° secolo una recensione , vogliamo
dire quella di S. Girolamo, perclie non si da a questa il

valore e V autorita almeno che si da alle altre ? Ma di

questa recensione piii aljbasso. Del resto noi volentieri

domanderenimo a Hug se ha potuto scoprire se molto o poco

o nulla dill'eriscano fra di loro le tre recensioni da lui

vantate. Dalla sua risposta, da solide ragioni confortata

,

noi conosceremo quello che avremo a pensare.

Periodo 3.* Abbraccia lo spazio clie si stende fra la tri-

plice recensione e i nostri tempi, il quale periodo come poco
utile, e da Cellcrier medesimo ommesso. Fa egli piuttosto

luenzione di lavori di Scholz, ora professore di teologia

air Universita di Bonn,- sul medesimo soggetto , e concor-

demente decide die delle quattro famiglie adottate da.que-
sto , due affricane e due asiatiche , le due ultime souo

le piii pure, e che il suo testo ( intende sempre il gre-

co ) che ne discende, e clo che vi ha di piii puro. Ci

duole che dopo avere sostenuta alquanto 1' autorita della

A'olgata , ora senza avvedersi V abbassi tacitamente. Yedi
sii i lavori di Scliolz un articolo nella Bibliotheque uni-

verselle Juin 1822, pag- 109.

Sezjone V. Cangiamend esteriori ne" libri del Nuovo Te-

stamento. Quando fu al papiro sostituita la pergameila ?

Non si sa ; troviamo soltanto per la prima volta die al

IV secolo r imperatore Costantino faceva trascrivere so-

pra pelli ( Iv h(p3s^>3ti ) cinqnanta esemplari del Nuovo
Testamento. I primi uianuscritti er.ino in bei caratteri lar-

glil e rotondi dctti onciali ; ai quali poi sottentro la scrit-

tui'a corsiva verso il IX secolo. Ne' primi tempi non v' era

spazio bianco tra una parola e 1" altra , ne puiiteggiatura
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alcunci i
Entalio diacono d'Alessandria alia nieta del secolo

V per togliere le difficolta die quel metodo di scritlura

presentava agli occlii degli ecclesiastic! , die doveau leg-

gcre ncUe Cliiese, divise tutti i libri in piccole frasi da

lesc-ersi in una sola cuiissione di fiato, e da scriversi in-

tei-e sopra una raedesima linea a questo modo

:

(jija(ppiYOLS etc
,

'

le quail fr«si clilaaio stichi , il modo di scrivere sticome-

tria , e i manoscritti cosi stesi Micometrici. Ma quanta

carta allora costosissiina dovea esigere questo metodo di

scrittural Per risparmio adunque s' inventarono i punti

,

clie separassero gli stichi, e permettessero die senza confu-

sione si potessero scrivere piii stichi sopra una linea ine-

desima del foglio , a questo modo
Ss EyspSffi". 7TXfsK:tlSs tj JTXiiioy xm ttjv /unTB^x avTCv. y.OLt

rjX^Sv €is ynv IffpajjA etc.

Al X secolo la punteggiatura era regolare. Ommettiamo di

parlare degli accenti,

I titoli de' singoli libri , per esempiot Prima ai Corinzii,

Vangelo secondo Matteo ecc. trovandosi diversi ne'diversi ma-

noscritti mostrano die non vi sono stati appoeti dagli scrit-

tori sacri ; probabilmente lo farono da clii li raccolse in

corpo. S. Grisostomo pero dice die Matteo diede il nome
di Vangelo all' opera sua. Questo titolo conveniva a Mat-

teo , e da lui 1' appresero forse gli altri tre ; ma perclie

i Vangeli non si confondessero insieme , vi si aggiunse la

parola /.xrk Mar^aT:)!/, cice secondo Matteo ecc. ottimamentei^

poiche il Vangelo era una cosa sola , una storia unica , ma
annunciata da quattro diversi scrittori ; vi erano quattro

evangelisti, maun solo Evangelio. I libri sono stati divisi

in sczioni diverse di nome e di estensione e di ns.o. Nel

rito d' Alessandria, a cagione d' esempio, gli atti e le epistole

furono divise in 56 lezioni destinate forse alle 53 dome-

niche deir anno, e a tre altri giorni solenni. La divisione

in capitoli attualmente usata nelle nostre edizioni e opera

del card. Ugo di S. Caro , e in versetti, di Roberto Ste-

faao , che gl' introdusse nella sua edizionc del i55i.

Sezioxe vi. Manoscritti. Bastera Taccennarlii la descri-

z.ione lore non puo essere gradita e intesa . che da que' pochi

uomini di lettere che li maneggiano. Sono divisi in tre
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parti, I." Manoscritii anteriori alia sticomctria . e soiio il

Vaticano a Roma , l" Messandrino in Ingliilteria , il reglo

,

detto anclie di S. Efiem a Parigi , e di Gio. Barret a Du-
hlino , qiiattro codici de' piii anticlii e preziosl ; 2." Ma-
iioscritti posteriori alia sticometria , di Cambridge , del-

I'arciv. Laud, tutti due in Inglillterra, il regio di Clermont,

di S. Germano in Francia , il Berneriano a Dresda , e I'Au-

giese a Beirlienau vicino a Costanza ; 3.* Manoscritti po-

steriori alia sticometria , di Cipro a Parigi , di Basilea in

Isvlzzera , del S. Sinodo di Mosca, delPaliate dgs Camps a

Parigi; il Guelferhitano e i due di Griesbach, tutti e tre

in Germania.

Sezione VJI. Edizionl. Sono divise in IV epoclie. La pri-

ma abbraccia la Poliglotta. del cardinale Ximenes , il Nuovo
Testamento di Erasmo , P edizione dell"" Asolano nel i5i8 ;

e trent' anni dopo , le fjuattro edizionl di Roberto. In tutte

cjueste edizioni non si trova ne critica, ne raetodo , ne

csattezza. Nella seconda non fignra die Beza discepolo di

Calvino , die pul)blic6 la sua edizione nel i565 ; e fii

sog;:etto a molte lodi e a molte critidie. Nella terza son

collocate le cpiattro edizioni degli Elzeviri al principio del

1600, le quali si sparsero per tutta Europa sopra 18000

esemplari , e come testo adottato ; ma non giustamente,

poicbe e stato preso dalla terza edizione di Stefano e da

quella di Beza , e il volgo confuse la correzione tipo-

s;raiica , per la quale ban sempre goduto quegli stam pa-

tori, a giusto cUritto di molta celebrita . con la recensione

critica del testo. La quarta e P epoca della critica. La Po-

liglotta di Walton comparsa nel 1737 , ba. sopra le pre-

cedenti una raccolta di varianti di manoscritti collazionati

per la prima volta. Mill, giovine inglese^ eccitato dal ve-

scovo d'Oxford , Fell, dopo 3o anni di lavoro, e dopo la

niorte del Mecenate pubblico nel 1707 un' edizione , cui

due cose distinguono dalle precedenti ; i." la correzione

del testo abilmente ventilato ; 2.° la cura e P esattezza ,

con la quale e descritto e uotato ogni manoscritto , ed

ogni variante. Dopo i lavori di qitesti Inglesi segnono quelli

de' Tedeschi, de* quali crediauio d'' avore gih detto aliba-

stanza nella storia del testo.

SsziOJVE VIII. Versioni. II nostro autore dopo un eru-

dito discorso sulla loro utilita come istromenti, e sul modo
di servirsene, passa immediatamente ad annoverarle senza
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Insclarcl desiderare nn' psatta henche succinta analisi. Noi

il seguircimno voleutieri a passo a passo se non avessinio

molte altre cose a dire. Non fiiremo dunque clie accen-

narle: i.° s'afFaccia la Siriaca , detta comiinemente Pescliito ,

c'loe r esatta., l' ortodossa. II aostro autore la dice la piii

antica e la piii celeljre. Sara vero qualora si conceda die

la Chiesa latiiia fondata auch' essa dagli Apostoli e ia tempo

clie la lingua e la letteratura latina era in gran fiore sia

stata per due secoli , come dicennno , senza versione la-

tina. Un' altra versione siriaca e la Filosscninna fatta sotto

la direzione del vescovo Xenaias o Filosseno ; una terza

e quella dl Paolo da Tela nel YII secolo accennata di

fuga dair autore, ed una quarta , clie Cellerier chiama terza,

la vei'sione Palestino-Siriaca , 2.° Le Persiane ^ in nn-

mero di tre; 3.° U Annena pubblicata prima da Uscano ,

e ultimamente dal D. Zohrab liel 1789; ma oiumettendo

il versetto dell' epistola di S. Giovanni dei tre testimonj

;

4.° Le Egiziane , divise in Saidica nell' alto Egitto , in

Memfitica o Coptica propriamente detta nel basso. La pri-

ma e anteriore al III secolo; 5.° 1/ Etiopica ; 6.° 1' .4ra-

bka ;
7.° Le versioni latine. La lore storia e di alta im-

portanza per gP Italiani , e merita qualche nostra atten-

zione. Cellerier la divide in epoclie distinte.

Ep. I.* Vetus Itala. Vien disegnato sotto questo nome
la versione latina avanti S. Girolamo. Ma invece di una

nelle Gallie nell' Africa e nell' Italia , ce ne furono molte ,

delle quali alcune rimontano almeno al II secolo ; quale

di queste veniva designata col noine di Vetus Itala ? Noi

r ignoriamo e non conosciamo questa versione , die per

quelle parole di S. Agostino : In ipsis autem interpretationi-

hus Itala ceteris pra^feratiir ; nam est verhorum tenacior. Al-

cuni critici Inglesi e TedeschI cercano d' nnnientarla col leg-

gerc: ilia ceteris prorferatur , qucc est etc.-, ma la loro temerita

e qui molto savlamente censurata dal nostro autore. Que-

ste divei'se e antidie versioni latine dette Ante-hicronyinianat

sono scritte in latino barl)aro. Noi il chianieremo piuttosto

volgarc , cioe comune fra il volgo. Del resto vi si tro-

vano de' passi die lianno sapore del buon secolo i a caglon

d' esempio induamur anna liicis (Rom. XIII. la), come
Virgilio indiiitur galeani ( iEu. II. v. .'39.')):,e qui ingreditiir

sine macula come lo stesso Virgilio ingreditur linquens an-

trum ( JEn. YI. 157.
)
per sempl. gnulitur, preso dall' antico
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Tcstaniento die una ragioncvole aualogia puo far supporre

tradotto in hit. foise anclic dopo il Nnovo. Ma ritornando

alia teoiia di Cellerier , o dicianio ineglio di Hug , cjuestc

versioni Ante-hlero.nynuan(R difFeriscono molto tra di loi-o ,

die' egli , e scguono tutte il testo , die Wetstein pretese

falsificato sulla noniia loro , cioe quello , secondo Gric-

sbach , della rccensione occidentale , e secondo Hug dell' edi-

zione coinune, Eserciti di coplsti e lettori le andarono sen/a

fine interpolando , sicdie , secondo S. Gii'olamo , tante

ex'ano le versioni , quanti i nianoscritti. H male poteva di-

venir grande , e il senso essere alterato.

Ep. 2.» Fu invitato S. Girolamo stesso da papa Damaso

a porvi rimedio. Questo santo confronto col greco quelle

diverse versioni . le rifuse in una nuova , e ( circostanza

iiuportante in criuca ) , come lo dice egli stesso , non pres^

per mdda del suo lavoro che i manoscritti greet , che meno

s' allontanavano dalle versioni in uso , vale a dire, quelli

della recensione occidentale. Noi ragioniaiiio diversamente

da Hug : S. Girolamo , uomo integerrimo , e cui T antichita

dipiage come uomo versatissimo nelle tre lingue ebraica ,

greca e latina , prese per guida della sua recensione i ma-

noscritti greci , che meno i' allonutnavano dalle versioni in

uso ; dnnque giudico sorgenti niigliori le versioni in uso

,

e le prese per -base , gmdlco assai corrotti i manoseritti

greci , e tenne in nessun conto le recensioni d' Origene ,

U* Esichio e di Luciano.

Ep. 3.» Da Carlo Magno in poi si fecero divcrsi lavori

intorno al testo di S. Girolamo , ma con esito non troppo

felice , di modo che gli editori del XVI secolo fecero sen-

tire da ogni parte le loro lagnanze.

Ep. if.!* H Concilio di Trento , allora radunato , vi pose

rimedio e stabili ut hoec vetus et vulgata editio , qua longo

tot scecidorum usu in ecclesia ipsa probata est ... . pro

nuthcntica habeatur , ut earn nemo rejicere quovis pratextu au~

deal vel procsumat ; il quale decreto importa che la volgata

jma fovnire una prova compiuta nelle decisioni ecclesiasti-

clie , senza che si possa contra di essa presentare alcuna

eccezione. Ma fra tante edizibni , che allora giravano fra

loro diverse , o bisognava scoglierne una a cui applicare

tal privilegio , o prepararne una iiuova a questo scopo.

A quest' ultimo partito s' appiglio il Concilio e stabili ut

posthac S. Scriptnra , potissimwn vero lure ip$a vetus ct
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viilgata edit.io quain emendatissime imprimatur. I teologi di

Lovanio ne stamparono una nel 1 647 , senza clie fosse

appi'ovata dalla S. Sede. Prese T incarico dell' edizioiie or-

diiiata dal Concllio Sisto V, e fece stampare una Bibbia

nella tipogralia da lui espressaniente eretta nel Vaticano ,

e corretta di propria uiano la publ)Iic6 con questa anti-

porta : Biblia sacra vidgatce editionis. Romct , ex typ. Apost.

Vatic. 1 590 , 3 vol. f. ; e nel frontisplzio : Biblia sacra

vulgatCR editionis ad Concilii Tridentini prcpscriptum emen-

data , et a Sixto V P. M. recognita et approbata. I critici

vi trovarono de'passi o ricoperti di tagliuoli di carta, sopra

i quali erano scritte le correzioni, o corretti in altro modo;
a cagiou d' esempio , nella Biblioteca I. R, di Vienna sono

due eseniplari, nell' uno de' quali e cancellato pudiei (nel
nostro esemplare leggiamo stampato pudidici ) e neir altro

e cangiato colla penna. in pudiei. Gregorio XIV e Clemente

VIII la voUero ricorreggere ; ne fu incaricato il Rellar •

mine , il quale moUo destramente , dice Hug , nel tempo
stesso die disapprovava la Bibbia sistina , non compromise
r autorita papale attribuendo nella sua prefazione quegli

errori alio stampatore, e quella prefazione dee eSsere stata

la causa della sua canonizzazione.

Siccome il Bellarmino non fu mai caiionizzato , a mal-

grado ancora delle molte istanze fatte dai Gesuiti ; cosv

jion sappiamo quanta fede il professore Fribnrgliese si

nieriti nel .resto , clie dice: che la veemenza e I' orgoglio di

Sisto rendono assai probabile ch' egli siasi piii d'' una volta

opposto ai correttori , ed abbia di sua mano , a malgrado

loro , cangiato T opera. D' altra parte basta uno sguardo

solo per conoscere che e il pudidici o pudiei^ il pecoribus

per prioribus , lo scriba: invece di scribe, recati in prova
deli' orgoglio di Sisto , e della poca sincerita del Bellar-

mino sono nient' altro che errori di stanipa.

La seconda edizione della volgata , di cui parlavamo

,

porta r istesso titolo della prima, ma coU' anno 1692. I

censori del testo pr^sero per base del loro lavoro la recen-

sione di S. Girolamo corretta da Alcuino sotto Carlo Magno.
yill. Versione gotica che e un dialetto teutonico set-

tentrionale ; IX fuialmente la Slava.

La sezione IX che tratta delle citazioni de SS. Padri

,

e la X de" principj della critica le ommettlamo por passare

presto alia
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Parte II. La quale esamina ad uno atl uiio que'liln-i,

clie insieme uniti foraiarono il soggctto della I.

Sezio.ye I. Del Vangelo di S. Mattco. E il vangelo piii

autico , eJ e scritto eviilciiteincnte tla ua giudeo pei Giu-

dei. ]\Ia qnaiido fu scritto? Discordauo qn'i uao dall" altro

Hug e Cellcrier V il priiiio dice sul pi-iiicipio dell" assodio di

Gerusalemme , il secondo meglio lo anticipa ; tutta via T aiiuo

e ancora iiideciso. In die lingua fu scritto ? E una qulstione

agitatissima , e gli eruditi parevano essersi acquietati all' opl-

nione secondo la quale sarebbe stato scritto in ebvaico.

Alcuni padri vicini a' tempi apostolici hanno detto di

fatto ell'' esso fu scritto in ebraico ; nia ora Hug , a cni

consente Cellerier , ha provato con grande apparato di

erudizione , e secondo noi con evidenza, eh'' essi si sono

iugannati , e clie la lingua originale del vangelo di S. Mat-

teo, e quella degli altri vangeli, cioe la greca. Diede motivo

all'inganno di quegli antichi padri il vangelo ebraico de' Cri-

stiani giudaizzanti , cli'essi confusero col vangelo di S. Mat-

teo , quando cpuello non era clie opera spuria. L' ordine

de' fatti , cui segue I'evangelista non e il cronologico.

Sezioj^e II. Gli ultinii evapgelisti hanno egUno conosciuto

V opera de primi ? Dallo scioglimento di questa quistione

dipende II giudizio , clie fonnar dobblanio su i vangeli di

S. Marco e di S. Luca. Ora quanto a S. Giovanni tntti

danno una risposta affermativa; quanto ai tre primi lo nega

Michaelis , poiche die" egli , sono que' tre scrittori qualclie

volta in opposizione. Ma ammesr-o il suo principio , ri-

spondono Hug e Cellelier , uoi non sapremnio spiegare

I'identita di tanti passi de' due primi vangeli. Per iscio-

gliere questa ed altre difiicclta. iiuniagino Michaelis che

r uno e r altro fossero stati in parte scritti sopra docu-

ment! anteriori e scoiiosciuti. Anzi alcuni hanno supposto

un vangelo primitivo, sorgente comune, ma ignorata , dei

])rimi tre die possedlamo. Questa supposizione bizzarra ,

che annichilerebbe con an tratto di penna 1' originalita dei

nostri vangeli, supposizione contraria a tutte le testimo-

nianze storiclie e ai criterj interni , e validainente com-

])attiita dai due nostri autori. Sett' anni fa T. C. Giese-

ler venue in campo con una supposizione quasi simile alia

gia delta , ma ancora piii speciosa ; e essa pure egual-

niente coinbattuta.
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Le Sezioni III , IV e V contengono V analisi degli altri

tre vangeli , in cui insieme ad alcune cose gia conosciute

si trovano delle altre giudiziolissime e nuove,delle quali

una e quella d* avere con tntta la peaetrazioiie possibile

colpito il nietodo e lo scopo the ciascun de' vangelisti si

e prefisso.

Sezio.ve VI. Frammend de" Vangeli contrastad. I due pri-

mi capi di S. Mattco. Sono contrastati perche la genealo-

£;ia ivi narrata di Gesu Cristo, e la visita de' Magi , e la

fnsa della Sacra Faniiglia in Egitto pajono in contraddi-

zione coUa genealogia , coUa purificazione della Vergiae

,

e col ritorno della Sacra Faniiglia a Nazaret raccontati da

S. Luca. Hug spiega ogni contraddizione apparente nelle

due genealogie colla Icgge del Levirdto (i), la quale spie-

2,azione ognuno puo vedere piu ampiamente appresso al

Maldonato , Comment, in IV Evangelist.as ; e quanto agli

altti fatti mette d' accordo i due vangelisti interpretando

le parole greclie di Luca non per ritorno, ma per un sem-

plice abitare , e supponendo cl\e la visita de' Magi sia stata

iatta non a Betlemnie, ma a Nazaret. Noi riposiamo vo-

lentieri sulla prima interpretazione, senza acquietarci alia

seconda. I Magi erano venuti per adorare il nato re

de' Griudei , e Erode sulsito s' informa non dove colui di-

mori, ma dove era per nascere, e quiello che ci pare piu

chiaro , gli invia non a Nazaret , ma a Bedemme ( Matt,

II. o.- ). Alcuni pongono d' accordo le due narrazioni a

questo modo : Nasce Gesu a Betlemnie , vi riceve le ado-

vazioni de' Magi , e si ritira a Nazaret. Di la al tempo

legale la Vergine viene a Gerusalemme per la sua pu-

rificazione , e si ritira dond' era venuta , cioe a Naza-

ret. Egli e da questa citta che parte fuggendo per 1' E-

e;itto. A questa spiegazione pare , e vero , opporsi il verso

1 3. cap. II. di S. Matteo, ma questo evangelista , lo ab-

biam gia detto , non osserva 1' ordine cronologico.

(l) Chiamasi legge del Levirato quella per cui morendo uii

uonio senza figli il suo piiVvicino congiunto era' obbiigato su-

scitare semen del luovto. Sposava la vedov<t di lui , e il pnino

l"i£,lio che ne iiascevn era reputato liglio del defunto , e ne avevit

il Dome e i diritti. Deut. XXV, 5. Per questa legge uno potc»a

eBsere figlio di due padri, uno legale, e l' altro natiirale.
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Gli altvl passi til Vangelo contrastati sono Marco XVT.

9. nl fine , e Giovanni XXI. Nol rimandiamo per Ijrevitii

i nostri lettori alle salJe ragioai clie 1" autore adJuce per

sostenerli.

Sm,zione VII. AuL dcgli. ApostoU. Questa porzione del

Nuovo Testaiiiento considerata come teste sacro, e ancora

lontana , al dire di Cellerier, dall' avere ottenuto tutti i

sussidj della crltica. Gli atti degli Apostoli non sono in

fondo chela seconda parte del Vangelo di S. Luca, hanno
per autore lo stesso Santo Evangelista , e sono diretti a

Teofilo. ling li distingue in tre parti : la prima espone il

principio del cristianesimo in Palestina, I. = XI. 19 i

la seconda racconta i primi passi di esso fra"' Pagani

e specialniente ad Antiocliia e in Asia, XVI. 10; la terza

presenta il quadro delle prime predicazioni in Europa.

II resto della sezione va indagando la cronologia e ne

espone alia line iin quadro , clie cominciando dalP anno

XVIII di Tilierlo imperatore , di Gesu Cristo 84, discende

fino al X di Nerone , di G. C. 65. E una sezione erudi-

tissima.

Sezione VIII. Ispirazione degli storici sacri. II nostro au-

tore qui cammina solo j perciocclie Hug non tratta questa

quistione. Contento d' aver fatto discendere dall'autenticita

di questi libri la prpva della loro ispirazione, siccome al)-

biamo visto iiella Sezione II , esamina in questa un' opl-

nione di Micharlis. Questi non crede clie Marco e Luca ,

i quali non erano Apostoll, sieno stati ispirati. Cellerier

,

dopo avergli concesso clie le promesss d' ispirazione non
furono fatte clie ai soli Apostoli , nega clie questo argo-

mento possa avere gran forza, poiche e negativo, e pieno

di confidenza nella propria causa adopera le stesse armi

di lui per combatterlo.

La divislone II della parte II tratta in diverse sezioni

di tutte le epistole di S. Paolo e degli altri scrittori, di-

''poste quelle del prime per ordine cronologico, il quale e

alquanto diverso da quello che avea fissato Hug. Nella dls-

sertazione suUa lettera di S. Glaconio ci place quell' opinione

Clie dl tre Giaconil nomlnati nel Nuovo Testamento li ri-

duce a due , facendo dl Giacomo figUo d'' Alfeo „ Apost.olo ,

detto il minore e il giusto , e di Giacomo fratello di Gesu

una persona sola; opinione die noi ora crediamo divenuta

eertezza. Quattro fra le epistole furono da alcuni recent!
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scrlttori riprovate ; Cellerier le ammette tutte, e le cUfende

come pi-oprieta sacra intangibile ; cgli merita die noi gli

attestiamo tutta la nostra consolazione e stima. Yorremmo
poter fare altrettanto quando tratta del celebre passo con-

trovei-so del tre testimonj (I.* Joh. v. 7.) in clelo, passo

clie assolutamente rigetta, forse come non abbastanza ap-

poggiato ad argomenti critici. Eppure Mill di comunione

protestante 1" lia inserito nelLi sua edizione , e difeso con

lunga apologia.

L" ultima sezione e destinata all' analisi dell' ApocaUssi ,

e vi si esaraina chi ne sia 1' aatore , quando sia stato

scritto , die cosa contiene , e quale sia il senso della pro-

fezia. In tanta oscurita di cose noi non possiamo desidfe-

rare maggior chiarezza e solidita di quella clie in questa

sezione ne si mostra.

Cliiude il volume un Appendice contenente un catalog©

I'aglonato delle opere apocrit'e , tutto lavoro di Cellerier.

In essa non potranno i Cattolici apprqvare quel passo ,

dove parlando del Vangelo della nascita di Maria pare

clie ncglii la perpetua verginita della madre* di Dio , i

quali anzi da siniili sorte di librl apocrifi che , come con-

fessa r autore , sono antlchissimi, sono scritti da clil co-

nobbe per lo meno TApostolo S. Giovanni , e contengono

tra il falso anche 11 vero , tireranno una conseguenza af-

fatto opposta a Cellerier in favore della peiqsetua verginita.

Questo liliro , salvo un passo o due , formo la nostra

delizia, e il pensiero nostro in leggendolo corse piii volte

a quel detto di Cristo :• i^ict, unuin ovile et unus pastor.
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De VeconomJe pahllqtie et rurale des Eixyptlciis et dex

Carthagitiois
,
precede de considerations sur les aii-

tiquites Etiuopiennes par L. Reynier. — Qeneie^

1823, ill S." {Articolo I).

Q..UESTO I'iiiomato antore , del quale gia annnnziammo in

questa Biljlioteca i lavoi'i intorno I' econoijila pubblica e

vurale dei Ceiti e tlei Gerniani , quella del Persiani e dei

Fenicj , e quella* degli Arabi e de' Giudei , presenta ora

le sue considei'azioni lilosoficlie e politiche sopra due po-

poli , celebri T uno e T altro , dei quali, dic'egll, il pri-

mo tutte le sue istituzioni suljordiiiate aveva alle sue opi-

nioni religiose , i' altro tutto dedicate alle speculazioni del

trafilco , a questo solo fine dirigeva tutte le viste nazionali.

Gli Egizj dominati erano da una teocrazia, die in una

sola casta ristretti aveva tutti i generi d' istruzione , e

quindi perii^ li fece per lo studio niedesimo di concen-

trarli. Non avrebbe 1' autore tentato dl squarciare il velo

che copre V aniuiinistrazione di quel paese , se chiamato

a far paite della spedlzioile d'Egitto, non si fosse trovato

in grado di studiare il suo sistema attuale , e di parago-

narlo colle ini[jcrfette notizie die trasmesse ci furono del-

r antico, cosicclie il presente gli lia fornito la chiave per

conoscere il passato , tanto piii che la natura di quel paese

rende necessarie alcune forme , che tutti i governi hanno

dovuto fconservare. Un saggio delle sue important! osser-

vazioni aveva egli gia esposto nel libro pubblicato neir an-

no 1807 sotto il titolo : deW Egitto sotto il dominie dei

Ronumi ; in questo volume all' incontro egli parla diffusa-

mente dello stato anteriore dell' Egitto, e poco si estende

a x'a;r,ionare dello stato di quella provincia sotto i Roma-

ni , giacdie suo discgno e quello di far conoscere i diversi

popoli air epoca della independenza loro.

Importantissimo sarebbe stato parimente il vedere na-

scere e svilupparsi col mezzo del trafBco una repubblica

senza territorio , la quale tuttavia tenne per qualche tempo

in equilibrio i destini di Roma. Ma sgraziatamente perdnti

sono gli aunali di Cartagine, ed andie molte opere dei

Greci , che ne parlarono avauti di soggiacere al Romany
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doininio , e qnuicli invano si cercherebl;>e di approfondiro

il sistema di amministrazioae ed il politico ineccanismo

di quella repubblica, per cui Tindustria incoraggiata con-

tribuiva ai bisogni dello state , seuza nuocere ai possedi-

menti dei cittadini. Non e dunque se non negli scritti pai-

ziali dei Rouiaiii che si possono attignere alcuae notizie

di Cartagiiie; V autore tuttavia si e sttidiato di lettificare

alcune lore asserzioni , e tutto si e dato ad indagare le

Icagioni della decadenza di quella nazione una volta tauto

poteuto, non ravvisaadole egli in una sola guerra iafelice

,

ma bensi nella corruzione o nella trascuranza delle istitu-

zioni , che formata avevano la grandezza di quel popolo.

Avanti pero di entrare nella disamina jlell' economia pub-

blica degli Egizj e dei Cartaginesi, 1' autore premette al-

cune considerazioni su le antichita Etiopiche , a cjuesto

forse indotto dalla osservazione che gli Egizj riconosciuta

avevano la loro origine dall'Etiopia, e tratte ne avevano

le loro istituzioni civili e religiose. L' autore riguarda epic!

paese come un antico centro d'inciviliuieuto , comprovato

dair asserzione degli Egizj medesimi , i quali pure gloria-

vansi della loro antichita.

Perduti sono tutti i libri sacri ed istorici degli EtiopI,

al pari di quelli degli Egizj ; non si puo qnindi riiitrac-

ciare alcuna notizia se non negli scrittbri greci e roniani,

e nelle .relazioni di alcuni viaggiatori , che quella reiiiota

provincia visltarono. Si accennano a questo proposito il

periplo di Meroe scritto da DemocrUo , che pure si era

formata una gliista idea delle cagioni delle inondazioni del

Nilo; gli scritti di Talete su TEtiopia interamente perdu-

ti , e la relazione di Eforo , dal quale alcuna cosa ha. at-

tinto Stralione , come Fozio ci ha conservato qualclie

frammeiito dei libri di Agatarcliide,

II pill antico degli scrittori , di cui ci rimangono le

opere, e certamente Erodoto, ma egli vlaggiato non aveva
al di la dell' Egitto , e le scarse notizie dei pacsi non vi-

sitati trasse egli dai sacerdoti di Eliopoli o dagl" interpreti

loro , i qnali gli dissero soltanto quello che loro piacque.

Diodoro Siculo Irgnossi ei pure della scarsezza ed oscurita

dolle notizie ottenute da que'' sacerdoti, e Strabone giudico

the aitro non conoscessero- se non che i riti del loro tem-

pio , inentre forse ignoranti non erano , ma gelosi di non
comunicarc i loro lumi.
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L'csisteuza degli Etlopi non potrebb' essere revocata iu

(Tiibbio , dachij gli Egizj , per tc3timonianza cli niolti sto-

lici , li riguarda vano come loro precursor! nello IncLvili-

jiiento. Ill una nota il Reynitr ricorda che alcune tradi-

zioni attribuivano agli Etiopi la fondazione del Meiiaonio

di Tebe , e di molti altri edifizj dell' alto Egitto , come

pure quella del tempio di Gz'ore Animone ; ed egU non e

lontano dal credere che gli Etiopi abbiano posti i primi

i'ondamenti di qucgli edifizj allora piu semplici , ai quali

succedettero templi sontuosi. Qualche indizio d' uoraini assai

l)rnni , o come scrive V autore fortement hazannes , cioe

di Etiopi, trovasi pure in una pittura del sepolcro del re

n Tebe , nella quaie due idee si esprimono , V una che gli

uomini nacquero dall' azione generatrice del sole sul fango

deposto dair acque , rappresentato daUo Scarabeo , T altra

che que' primi uomini nati nelle regioni meridionali, lianno

dato origine alia razza meno colorita che abitava T Egitto.

Sebbene V invenzione dello zodiaco sia attribuita agli

Egizj , si osservano tuttavia su gli zodiaci egiziani alcune

forme emblematiche delle costellazioni , o alcune circo-

stanze di quelle forme che possona farle credere inmiagi-

nate sotto un clima piii meridionale : I'acquario^ per esem-

pio , che su i nostri zodiaci e rappresentato da un i;omo

appoggiato ad un' urna dalla quale esce una corrente

d' acqua , nello zodiaco egiziano puliblicato da Diipids e

in quelle del sepolcro dei re a Tebe , consiste in un vaso

perforato in piu luoghi , donde scorre 1' acqua, e in quelli

di Dendera vedesi un uomo in piedi, il quale tiene dalle

due mani dei vasi che A-ersano 1' acqua. Tutti questi eni-

bleuii non porgono I'idea cTi una inondazione , come quella

del Nilo neir Egitto , ma 1' idea bensi delle al)bondanti

piogge solstiziali cadenti neU'Etiopia, e cagione primaria

dello straripamento del Nilo ; quell' emblema dunque e

stato inventato dagli Etiopi e forse dagli Egizj ricopiato.

Su le sculture e su Ic pitture geroglifiche dell' Egitto

si trova sovente una piaata, che fu sospettata il fico ba-

nano, il che non potrebb' essere , non essendo stato quel-

r albero introdotto se non sotto il dominio degli Arabi.

L' autore inclina piuttosto a crederla V ensete, pianta col-

tivata nei luoghi paludosi dtU' Etiopia , ove serve di

alimento ; certo e che in Egitto il clima non sarebbe

stato abbastanza caldo per T incremento di quella pianta

,
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ancorche il suolo si trovasse abbastanza umido per rice-

veila; sarebbe diinque stata adottata come segno geroglifico

tolto da2,li Etiopi , presso i quali poteva essere endilema di

una stagione rurale o di qualche fenonieno celeste.

I sacerdoti egizj avevano vina lingua sacra, diversa da

quella deila nazione , e questa era , secondo Diodoro Si-

culo^la. lingua volgare dell' Etiopia ^ le lingue sacre di fatto

sono lingue piu anticbe , le quali piu nbn essendo di un

uso generale , sono state conservate dai sacerdoti, e quella

identita di lingua serve di novella prova , die dalTEtiopia

lianno tratto origine le i'stituzioni religiose dell' Egicto.

Pill diflicile e lo staljilire 1' epoca in cui dovette co-

mlnciare , e il periodo nel quale duro I' incivilimento di

quel popolo piu meridionale , come pure T epoca in cui

si estese nell' Egitto. I sacerdoti egizj dissero ad ErodoCo,

clie nel corso de* secoli ai quali i loro annali rimontavano,

il sole erasi levato all' opposto del punto in cui allora

levavasi, il clie non dee gia intendersi die si levasse al-

r occidente, ma bensi che j)er la tradizione che essi forse

conservavano della precessione degli equinozj , il sole le-

vavasi nel segno opposto a quello in cui sorgeva al tempo
di Erodoto ; ne afFatto strana sarebbe quella asserzione ,

percbe quel rivolgimento potrebbe operarsi nel corso di

I 5,000 anni incirca. GH annali loro non rimontavano cei-

tamente ad epoca cosi remota , nia la scienza astronomica

poteva loro rappresentare la cosa come possibilej se que-

gli annali si fossero trovati , sparite sarebbbno le contrad-

dizioni che si trovano nei catalojrhi de2:li antichi re del-

r Egitto , e i humeri notati in quelle liste cronologiclie ,

invece di essere date di epoche
, potrebbono riguardarsi

come indicazioni di periodi astronomici. Inutili sono dun-
que gli sforzi fatti da molti eruditi per trarre da que' ca-

t:i!oglu alcuna notizia certa su 1' origine del governo del-

r Egitto , e su r epoca in cui questa regione ha* ricevute

le sue istituzioni dall'Etiopia gia incivilita.

Inceite sono pure le notizie che noi abbiamo su 1' an-

tica estensione delFEtiopia , e su i diversi modi di esistere

di quel popolo. Alcune tradizioni c'indurrebbono a credere,

«;he in im' epoca antica avvennero alcune emigrazioni , i

di cui individui non conservarono alcuna relazione colla

patriae forse cagionate furono da convulsioni politiche fo-

incntate da opinioni religiose ^ il die pcro non e ben chiaro,
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come lautore lo snppone, fondandosi sopra consldei'azloiii

lilosoticlie troppo general!.

Due razze d' uoiuini ben distinte esistono ncll' Africa ,

rjnella de' negri , caratterizzati dal naso schiacciato e dalle

Inbbra prominenti , T altra che hq tutti i lineamentl eu-

ropei , se noa che il colore della pelle varia dal bruiio

pill o nieno intense fino al nero. Nella secouda gli antichi

riconobbeio una particolare Ijcllezza di forme , se non die

le donne, al dire di Giovcnale, avevano talvolta le mammelle
pill volumiuose di un grosso bambino. I Greci ed i Ro-

luani diedero agli uomini di questa razza il nomc di Edopi,

nome che non era gia quello col quale si chiamavano tra

di loro , nia derivato da uu vocabolo greco che signiiicava

la tinta bruna del loro colore. Entra dunque T autore a

rlcercare, quale fosse il nome che que' popoli pigliarono,

cd osserva che nella parte meridionale dell" Egitto esistono

popoli di quella razza i qnali , fuggendo le invasioni degli

Arabi e dei Negri, si concentrarono in alcuni panti, e in

essi riconol)be il Bruce gli avanzi degli antichi abitatori,

dei quali pailo sotto il nome di pastori , mentre essi si

appellano Berheris , che alcuni viaggiatori per corruzione

disser« Barabras. Sotto questo nome medeslmo di pastori

,

molti scrittori Arabi indicarono i fondatori dei monumcnti
deirAlto Egitto 5 e forse egli e questo sinonimo di Etiope.

Gli antichi geografi mare di Berlierls nominarono quello

che si stende lungo le coste dell' Africa a mezzodi dello

stretto di Babel mandel , e a quelle coste diedero 11 nome
di Barberia , esteso poi a que' distrettl sltuati nella parte

meridionale dell' Egitto, dove ancora esistono i cosi detti

Berberis ; questi stanziavano auticamcnte in vaste regloni

che dair Egitto stendonsi al Sud-est dell'Africa. Strabone ,

citando Eforo , parla di una tradizlone conservata a Tar-

tesso ,
portante che gli Etiopi estesi eransi anticamente

fino air'Oceano occidentale , ove fondato avevano lungo

le coste alcuni stabilimenti ; e nella catena dell" Atlante

dependente da Marocco trovasi ancora una popolazione

che assume 11 nome di Bei-beri , e che d' assai si assomi-

glia a quella delle sponde del Nilo. L' autore e tentato di

trovarc un tratto di rassomigllanza cogli Etiopi anche nelle

nnimmie dei Guanchl, antlclii abitanti delle Canarle , nelle

quali forse passarono le antiche istituzioni etloplche. Esi-

•tono iinalnicnte popoli sotto il nome di Berberi nelle
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regloni bagnate dal Negro , clie formano un ptuito interrtie-

dio tra cjuelli del Nilo e quelli deirAtlaate.

Ignota e T epoca io cui fu dato il nome di Barbaria

al settentiione deir Africa. Chenier nelle sue ricerclie su i

Mori , crede questo nome assai piu antico dell' epoca ia

cui fu ricevuto nelle lingue europee, il clie puo essere

,

giacche i Greci e i Rornani non parlarono di que' popoli

se non sotto il nome diLibii, di Mauri , di Numidi, ecc,

nomi forse parziali di ciascuno di essi ; se quel nome di

Barberia e molto antico , e d' uopo ammettere die non fe

divenuto abituale nelle lingue europee se non dopo V epoca

degli Arabi. L' autore credesi duuque fondato nella sua

opinione ,- clie il nome di Berberi fosse proprio di quelta

razza d' uomini clie i Greci denominarono Etiopi.

Gli abitanti di Axum , antico centro di un governo del-

r Etiopia , si danno il nome di Agazi derivato dalla parola

Geez della lingua sacra dell' Abissinia , clie secondo il Lu-

dolfo significa uomo libero; potrebbe^ssere clie una parte

della nazione adottato lo avesse dopo di avere spezzato

le sue catene.

Piu difficile e il riconoscere l' estensione del Berberis

dalla parte dell' Europa e dell' Asia. Gli Etiopi, secondo

Plinio , dominarono in eta remotissima su di una porzione

deir Europa, ma non si vede donde quello scrittore ab-

bJa tr.ftto sifFatta notizia ; piu osservabile e il passo di

Oinero , la dove dice che gli abitanti della Oaria parla-

vano il linguaggio dei barbari, giacche e probabile che

egli dire voile piuttosto il linguaggio dei Berberi , per-

che troppo generale e contraria alia st\a solida precisione

sarebbe riuscita l' indicazione dei barbari presa nella la-

titudine che i Greci piu moderwi diedero a quel nome.

Se i Carii dovettero T origine loro a coloaie cretesi, po-

tevano parlare la lingua de' Berberi , giacche i Cretesi ,

secondo Erodoto , riconoscevano gli Etiopi come itna delle

nazioni che popolata avevano la loro isola. Lo stesso

forse puo dirsi della divisione fatta da S. Eplfanio dei

tempi» in cui predomitiarono i diversi sistemi religiosi; egli

annovera quattro graiidi period! succcssivi, il Barl^arico

,

lo Scitico , r EHeiiico ed il Giudaico , dei quali il prime

sarebbe stato anteriore al dilitvio ; il nome di Barbarico

debl)' essere probabihnente inteso nel modo medesimo ,

come il nome di barbaro adoperato da Oinero , altrimeuti

BLbl. Ital. T. XXXIII. II
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il periodo Barbarico si confontlerebbe collo Scitico c col

Giudaico. L' autore ravvisa in questo le tracce di una tva-

dizione confusa relativa ad uii' antica irruzione dei Ber-

iberi neir Eiiropa e neirAsia, la quale avrebbe servito

di base aiiche all' asserzione di Plinio , e spieghereblie le

rassoniiglianze ciie si osservano tra i culti piii receiiti dei

Greci e dei Romaiii , e qnelli degli abitanti dell' Etiopia.

£gli dabita quindi ctie a questo priiicipio debbano rife-

rirsi le memorie confuse die trovansi nelle storie grecbe e

roniane delT invasione dei Pelasgi , cosi nominati , percbe

lungo tempo errato avevano sul mare. Mescolati questi

cogr indigeni , o espulsi da qualcbe reaione dopo un sog-

giorno piu o meiio lungo , estinti anche ia parte , piii

non ne rimaneva al tempo di Erodoto se non uti picciolo

numero su le coste della Tracia e dell' Ellesponto, e la

lingua loro dissimile da tutte le altre conosciute, provava

la loro origlne straniera. Ancbe il Dupids duliito die qnei

Pelasgi fossero usciti dalTAfrica , e il Larcher li credette

Fenicj. I Romani credettero i Pelasgi venuti dall' Arcadia ,

nia una delle loro istituzioai erano i inisteri della Saiiio-

tracia, e il nome di Cabiri appartiene alia lingua Fenicia,

die probabilmeiite ebbe qualche relazione con quella de-

gli Etiopi. I Pelasgi venuti al soccorso di Troja occupa-

A'ano molte isole e moke coste dell' Asia minore ; quelli

die popolarono la Caria, usciti erano dall'isola di*Creta ,

come gia %i e detto , e quelli die si mescolarono cogli

Etruschi furono'i creatori della loro marina, mentre dal

picciolo distretto inediterraneo deH'Arcadia non sai'ebbero

visciti navigatori, ne avrebliono potuto formare tante gran-

diose colonic. Piii probabile e forse die alcuni Pelasgi per

cngione dolle invasioni di altri popoli sieno stati ristretti

nelle montagne dell' Arcadia , come i Berber! dell'Atlante.

11 colore bruno degli abitanti della Coldiide
;,

la cir-

concisione da essi praticata , e lo studio loro per la col-

tivazione del lino , li fecero credere agli anticlii una co-

lonia di Egizj
i,

furse non furono se non Berlieri o anti-

clii Etiopi, giacclie da questi gli E*gizj ricevettero •Il rito

della ciixoncisione. Se si aminette con £rodot.o , die Atene

abitata fosse dai Pelasgi avaiiti die gli Elleni vi portassero

la loro lingua e le loro istituzioni , non si avrebbe piii

bisogno d' immaginare colonic egizie a line di spiegare le

rassoaiiglianze dei culti in quelle due regioni ; fors' anche
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Id Tebe di Beozla sarebbe stata fondata dallo stesso po-

polo , al quale si attribuisce la foadazioae della Tebe di

Egitto. La devozione dei Lacedemoni per il Giove Animone

della Libia non potrebbe egualmente spiegarsi clie per

mezzo di colonic africane, o di Pelasgi venuti dall' Africa

avaati il periodo scitico di S. Epifanio.

Se que' Pelasgi erano una enianazione dell' Africa , noa
si studiarono certamente di conservare relazioui coirantica

loro patria; e da questo T autore trae il fondamento della

sua opinione , che la loro emigrazioae sia stata caglonata

da interne discordie nelle quali un partito vincitore avra
forzato r altro ad allontaaarsi. I Pelasgi cercavano pro-

babilmente stabilimenti solidi che ad essi tenessero luogo

di patria , e in questi soli lasciarono tracce del loro antico

soggiorno.

Attualuiente i Berberi occupano ancora distretti consi-

derabili nell' Africa settentrionale , e alcune popolazioni

si sono stese verso il mezzodi , se a quel popolo appar-

tengono , come sembra , gli Ascantei. Oltre il mezzodi
deir Egitto e la catena dell' Atlante , serabrano apparte-

nere a questa razza gli abitanti dell' Abissinia , del Fez-

zan e delle rive del Negro ; ma troppo poco sono co-

Bosciuti , perche si possano raccogliere tradizioni su I'an-

tica loro origine. Essi pero conservano in parte la pratica

della inoculazione , trascurata dai loro vicini , ed il me-
todo loro mostra die da altri noa tolsero quella pratica

,

inentre la medesima da tempo immemorabile sussiste tra

gli abitanti dell' antica Colcliide. Essi conservano anclie in

parte la dolcezza de' costumi , celebrata dagli antichi negli

uomini di questa razza conosciuti sotto il nome di Macro-
bii e di Garamanti. Gli Abissinj sono piii fieri, soltanto

perche irritati da lunghe discordie e dal fanatismo religio-

so ; il Berberi dell' Atlantide e di natura pacifico ; non as-

salisce , ma pronto e sempre a resistere agli attacchi dei

Marocchini.

Incerto e se gli uomini di questa razza siensi primiti-

A'amente riuniti sotto un solo reggimento; ma semljra as-

sai probabile clie formate abljiano varie nazioni distinte

sotto diversi governi ; forse avvenne ancora, che le na-

zioni riunite si sieno disgiunte in forza di politici sconvol-

gimeati. Gli Etiopi , i Macrobj , i Garamanti erano forse
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nazioni separate, i di cui nomi fattizj pigliati dalla lingua

greca non sono piii nomi reali, ma piitttosto epiteti.

La citta di Mc-roe fa inguardata negli antichi tempi isto-

rici come il centro politico e religioso degli Etiopi ;,
ma

quell'epoca fe assai modenia in confronto di quella in cui

el)be priiicipio V inciviliiuento di quel popolo. Forse la

teocrazia noii fa la piii antica forma di governo , come

avveune presso gli Egizj , e probabilmente presso gl' In-

diani. Meroe era situata jecondo gli antichi scrittori in

uii' isola formata dall' Astabora e dall" Astapo ; nia isola

chiamavano gli anticlii non solo la terra circondata dal-

F acqua , ma lo spazio altresi abbracciato da due iiumi

,

colla quale osservazione potrebbe trovarsi Meroe suUe

jruine vicine a Gerri vedute da Bruce, sebbene il signor

Caillaud altre ruine abljia trovate in una situazione , cha

meglio corrisponde alle indicazioni lasciateci da Strabone.

Agli Etiopi che di RIeroe facevano centro del governo e

del culto , possono applicarsi le notizie lasciateci dagli

antichi su le loro istituzioni, non dissimili in gran jiarte

da quelle deirEgitto. La teocrazia esercitata dai sacenloti'

non lasciava se non che un' ombra di potere , agiva pel"

Hiezzo degli oracoli , e con questo mezzo si assicuravrt di

una cieca ubbidienza. Forse all' occasione della resisienza;

opposta da un re della schiatta de" Toloinei all' ordine' di

morire comunicatogli dai sacerdotl , la citta di Axum di-

vento un centro particolare del governo , della quale si

ignora T epoca in cui fu rifabbricata v ma la fondazio-

ne si fa risaiire agli Abissinj in epoca assai remota '^

essa pure e ora un mucchio di mine , da che i re tras-

feriti si sono a Gondar. Ma il partito sacerdotale rimasto

a Meroe conserve un governo distinto da quello di Axum,

e allora probabilmente s' introdusse 1' uso di porre unai

regina alia testa degli afFari , il qual fatto accennato da

varj antichi scrittori , fu per avventura un tfletzo imma-

ginato dai sacerdoti medesimi di rendere piu sommessa ai

loro voleri la podesta civile.

In un' epoca anteriore alio stabilimento della teocrazia,

i limiti dell' Etiopia si stesero (ino al mare , donde nac-

quero le relazioni di quel paese coll' India , i templi sot-

terranei scoperti recentemeiue nella Nuljia simili a quelli

del mezzodi dell' Asia , la mancanza di statue in que' tem-

pli, e niolu tratti di conforinit:i nelle dottrine religiose.
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Alcuni, e tra gli altri il nostpo P. Pao/i/Jo, vollero altresi

trovare una somigU;mza tra il Sanscritto , lingua sacra

de2,r Imlianl , ed il Geez degli Abissinj ^ cjualche rtnalogia

passa altresi tra il Phra donde vennero i Farnoni dea;U

Egizj ed il Prmv desX Indiani , nomi indicanti Y i\no e

V altro il sacerdozio. Doloroso riesce clie non si sieno con-

servate meniorie della durata di quelle relazioni , ma col-

r indel)oIimento del govcrno di Meroe , cesso questo di

stendersi sino al mare , e forse ristretto fu dalla forma-

zione di quello di Axum ;
1' autore tuttavia tlel periplo

dell' Eritreo , e Cosina Indicopleuste fecero menzione dei

vascelli etiopi , che veduti avev'ano alle Indie. L' Emporio

harharico , porto situato all' imboccatura dell' Indo , era

probaliilmente frequentato o fondato dai Berberis , popolo

che molti fatti provano lungametite navigatore. Si osserva.

altresi die la popolazione di Madagascar ha molta rasso-

niigllanza cogli uomini di quella razza, e potrebbe andarc

debitrice della sua origine a colonie di Berberis cola pas-

sate. Anche i Fenicj derivarono da una colonia di quel

popolo fondata nelle isole del golfo Persico ; ma non puo
con precisione stabilirsi 1' epoca in cui quelle colonie

conimercianti forniaronsi , ne indicare si potrebbe , se

nacquero avanti gli sconvolgimenti politici nienzionati , o

dopo il ritorno della tranquillita ; probabilmente quelle

colonie uscirono avanti le politiche convulsioni die cagio-

narono le emigrazioni dei Pelasgi,

Potrebbe forse collegarsi quest' ultimo avvenimento col-

I' epoca in cui sviluppossi la teocrazia , giacche un par-

tito che sommettersi non voleva alia casta sacerdotale ,

pote preferire di allontanarsi per sempre da quella regio-

ne ; e in questa supposizione il regime teocratico , come
nelle Indie e nell' Egitto , sareiibe venuto in seguito ad
un' epoca piii remota , in cui un commercio esteso vlvifi-

cava la nazioae e ne assicurava la piii grande prosperitii.

In queir epoca si sarebbono forse perfezionate-niolte scien-

ze , e principalmente 1' astronoiiiia , giacche i lumi noa
si sarebbono accresciuti sotto il regime teocratico. I sa-

cerdoti in appresso, usurpando tutti i poteri , avranno pure

assorbito il sistema della pubblica istruzione, ed attribuen-

dosi soli la conservazione dei lumi , ne avranno accele-

rata la decadenza. Sgraziitamente gU antichi non ebbero
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conoscenza degU Etlopi , se non che dopo che gih ernno

ridotti a questo stato di decadenza e di degenerazionc.

Chiude r autore questo capitolo col far vedere che nel-

r Abissinia si conservano ancora tracce dell' antico mode
di esistere degli Etiopi , e che queste ci sono state con-

servate dal solo Bruce. Gli anticlii Etiopi ,
per esempio ,

coprivano iiiteramente con una specie di armatura 11 ca-

vallo ed il cavaliere , il che era stato imitato dai Tolomei

;

e bene il Bruce c' insegna , che nell' Abissinia si conserva

quest' uso , e che quelle armature si fanno venire dal

Sennaar, paese compreso entro i limiti dell' antico governo

di Meroe.

( Sara contlnuato. )
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Ardcolo estratto dal //-." 97 del Qioriiale delle artl

( Kunstlatt) die si puhl/lica a Stuttgart (i).

Notizie dl Mi'ano.

Ottobre 1822.

V,ERAMENTE 1' esposizione dell' arti belle nell" Imperial

Regio Palazzo delle scieiize e delie arti di Brera e gia

tenninata ; alcune pero delle opere dei plu raggaardevoli

plttori milanesi veggonsi ancora nelle sale , all' uscir dalle

quali se facciasi una visita a' principali artisti ne' loro

proprj stndj , si puo benissimo avere uii' idea dello statoi

attnale della pittnra in Milano. Si puo dire in genere cite

ffuest'arte e quivi a prefereaza tenuta in considcrazione ,•

e proniossa. Le distribuzioni dei premj che I'Accademia fa

ogni anno incitano i giovani ingegni: il pul^ljlico poi non
solo mantiene i maestri in attivita con diverse commis-
sioni , ma gli sprona ben anche colla lod# e col blasinio

a sfurzi sempre maggiori.

Milano ba possednto in Appiani nn pittore , le cui

opere appartengono quasi esclusivamente a questa citta

;

poicbe egli per lo piu lavoro a fresco, e solamente poclii

de' suoi qnadri all' olio andarono all'estero. Anclie oggidi

,

gia lango tempo dopo la sua niorte , non mancano ammi-
ratori del suo ingegno, e le opere di liii sono continuamente
copiate e molte ancbe incise. Ma i maestri presenti mentre

(l) Qiiantniique nou sia di data receiite questo articolo ,

pure abhiaino vobito qui riportarlo tradotro
,

per due uiotivi.

i.° Per dare -a' nostri lettori una prova di qtianto i Tedpsrlii

vedano e sentano finamente intnrno al!e nostce arti beile; 1." Per
procurarci I' occasione di difendere coii imparzialita alruni nostri

artisti clie formano il decoro e la gloria prfsente della pittura

ia questa capitale. L' estensore del Kunst ElatC , e propriament«
deir articolo che diamo tradotto , crediauio die sia il D. Lu'gi

S<-Aor/i , coltissimo letterato, che aveaimo qui ia Milano la fortuna

di conoscere personalniente nel 1822.

( Questa e le segueiid note sono delV FAltore.

)
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rlconoscono la bellezza e la grazia nelle composlzioni clel-

TAppiaai , e la lorza nel suo colorire a fresco, sono lontani

dal cammiriare snlle nietlesime tracce : non si tvova la

loro cjLiella mancaiiza cU caratteristlco , clie talvolta si scorge

ueU'Appinni. A cio contribuisce certaniente anche la scelta

degll aigomeiiti, Appiaiii dipingeva spesso allegoric, o scene

tratte dalle favole greclie, e coll' iniltazioiie dell" antlca ma-

niera correva a perlcolo di cadere nello insignlficante e nel

vuoto. Ambedue gll odlerni maestri Palagi ed Hayez tolgono

piuttosto 1 loro argomenti dall'lstoria itallana del medio evo,

onde sono inevitaljilmente posti nella necesslta di studiare

il caratteristlco istorfco ed individuale; avvegnache i quadri

di questa specie non possano altrlmenti farsi dlstlnguere

dai .quadri di genere ora tanto copiosi e ricercati , se non

che con uno stile fondatamente istorlco. Seguendo tale

stvada qnesti artlsti sono slcuri d' interessare 11 pubblico

tlella patrla loro , e sarebbe a desiderarsi die anche dai

noStvi artlsti tedeschi si trattassero in niagglor copia an-

ticlie Istorle patrie.

' II sig. Pelagio Palagi , bolognese di nascita , e gia di-

rettore dell' Accademla del regno d' Italia in Roma , ha

esposto tanto nell'anno precedente , che in qiiesto (1822,),

nn quadro per»ogni volta , di figure grandi al vero (alto

piedi 7. j/2 e largo 9 pledi ). Tali quadri hanno anibl-

due per soggetto lo stesso fatto storico. Gulcciardini nel

prlmo libro della sua storla d'ltalla racconta cosi : " Glaceva

nel castello di Pavia oppresso da gravissima infermlta Gio-

van Galeazzo Duca di Milano, fratello cuglno di Carlo VIII

Re di Francla ( erano 11 Re ed 11 Duca nati di due sorelle

figliuole di Lodovico secondo Duca di Savoja) , al quale,

II Re passando per quella citta, e alloggiato nel medesimo

castello , ando benigulssimamente a far vislta, Le parole

furono generali per la presenza di Lodovico, dlmostrando

il Re molestia del male del Duca , e confortandolo ad at-

tendere con Ijuona spcranza alia recuperazione- della salute:

ma r affetto dell' animo non fu senza plccola compassione,

cosl del Re, come di tutti coloro che erano con lui, te-

ncndo ciascnno per certo la vita dell' infelice gioyane do-

vere , per le insidle del zlo , essere brevissima ; e si ac-

crclilie molto piu per la presenza d' Isabella sua moglie

,

la quale ansia non solo della salute del uiarito , e di un
piccolo figliuolo che avea di lui , ma mestissima oltre a
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questo pel pcricolo del padre e degli altil suol , si gitto

uiolto miserabilmente nel cospetto di tuttl a'piedi del Re,

raccoiiiandandogli con infinite lagrluie il padre e la casa

sua d'Aragona. Alia quale 11 Re , benche luosso dall' eta e

dalla bellezza sua dimostrasse averne compassione , non

di meno , non si potendo per cagioni cosi leggiere fer-

iiiare un movimento si grande , le rispose cl;e essendo

condotta T impresa tanto innanzi era necessitate a conti-

nuarla (
i
). »

Nel prinio quadro PalagI tratto la storia del tntto sem-

pliceuiente , come la scena di una visita, II Duca, giovine,

bello , ma pallido e distrutto dal male , giace sopra un
magnifico letto coperto fino al petto d' una coltre di por-

pora^per meta innalzandosi penosamente, e senza forze,

per salutare il Re die gli viene innanzi accompagnato da

lui solo cortigiano. Isabella sta presso il capo delTamma-
lato , e lo sostenta nel suo alzarsi, mentre piangendo, in

parte volge altrove il volto , ed in parte lo abbassa sul-

r infelice sposo. II fanclulletto si stringe a lei , e guarda

il padre con afFettuoso dolore. Al di la del letto e un
uonio (il rltratto dell'ai'tista) della corte del "Duca egual-

mente occupato a sostenerlo : un paggio dietro al Re ap-

pone a questo un sedile , ed un altro paggio alle spalle

d" Isabella, laddove il paravento cliiude il letto airintorno,

porta via un piatto coperto.

Questo semplice primordio dell' azione e rappresentato

con tale espressione e nobilta , die desta il piii grande

interesse , e rende I'animo degli spettatori soddisfatto del

contenuto nel quadro , ad onta die deljliasi cedere beii-

tosto alia considerazione, die nianca al medesimo quel piii

alto interesse istorico, che si trova nel fondo del fatto di

cui trattasi. Di cio si avvide lo stesso artista , e quindi

scelse pel secondo dlpinto il successive piu importante

niomento, e cerco inoltre d' introdurvi tutte le circostanze

narrate dagli ^crittori.

Vedesi qui T infermo coUocato dalla parte opposta (alia

destra del riguardante) giacere sul dovizioso letto: il Re in

ablto di aurea stofFa , in niantello di porpora coll' arniel-

lino , biondo e bello di gioventii, gli si e avvicinato dal

(1) Anzidie tradiirre dal tedesco abbiamo preferito di qui ri-

porcare le parole stesse del Guicciaidini.
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lato sinisti-o, mentre Isabella sta in giuocclilo avantl a lu'r

,

pallida, col capo rivolto in alto, e collo sguardo piangentc,

stesa" la destra in atto di preghiera , ed avvolgendo la

sinistra intorno al fancinlletto clie le sta vicino coUe mani
snl petto. Secondo il Gulcciardini , il zio del Daca , Lo-

dovico , die fa pi-escnte alia visita , era generalmente in

sospetto di avere avvelcnato quell" infelice ; ed iino dei

niedici regj , Teodoro di Pavia, coll' aver vednto il malato,

trovo il sospetto non essere senza fondamento. L" artlsta

approfitto felicemente di quest« due circostanze. Dietro al

Re vedesi T ipocrita zio venire innanzi colle mani iiicrocic-

cluate sul petto: il sno volto esprime perfettamente il ca-

rattere auibizioso e nialigno , indicato dallo storlco. Alia

testa deir ammalato stassi in veste nera Teodoro cl* Iia

preso il braccio di lui^ per toccarne il polso , con una
fisonoinia che vivissimaniente esprime il pensiero del lidato

perspicace veccliio. Un giovinetto di florida faccia vicino

al medico, e dall' altra parte del letto un altro giovine ,

sostentano il Duca mentre egli momentaaeamente si alza.

Dietro al letto un paggio riempie una tazza j, e dalla parte

opposta presso al Re se ne sta un altro voltato coUe spalle

che porta il liastone del comando e la spada.

L'artista ha ben ideato la sua composizlone, ed ottenne

TefFetto che si prefi^se. II bel principe infermo , la donna

inginoccUiata presso il letto , ed il piangente fanciullino

,

il giovine Re che le sta davanti dignltoso e benigno , il

rontrasto dei caratteri fra le persone accessorie , svegliano

la sensazione di un fatto veramente tragico. — Ma soltanto

questa sensazione. —.Se si dimaiida quale sla la cagioiie di

questa scena piena di affetto , il qnadro per se stesso noa
da su di cio alcuna contezza; e noi troviamo che qui, ove

l'artista ha lavorato con tutto il dispendio del sno ingegno,

incappo in un errore , che per verita anclie altri molti

non ischivarono. II quadro non si pronuncia da se mede-

simo: che Isabella preghi pel proprio padre, che il perfido

che sta presso al Re sia il zio , e T assassino del Duca

,

sono cose che non si lasciano indovinare senza descrizione

,

e che non era dato di espriraere al linguaggio di un qua-

dro (i). .

(l) Noil sarebbe difetto <[Ursto piuttosto degli spettatori, die

del picture? Se si avesse famigliare la storia luoderna d' Italia,
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Circa air esecuzione nei rapport! deir arte quest' opera

sta molto sovra la prima. Veraiiiente io non oserei dire

che la composizione alobia guadagnato coll' essersi coUocato
• nel mezzo del quadro il gruppo della donna inginocchiata

col fanciuUo presso il letto ; ma pure il tntto iiisieme , per

la scelta del colori e singolarmente del liianco nella co-

perta di raso delT animalato , e messo in una grandissima

armouia. Sotto tutti gli altri riguardisi mostro il sig. Pa-

lagi vero maestro dell' arte sua : e specialmente come di-

segnatore sommo — egli sareb])e cosa difficile il ria%'enir-

gli ua difetto : da per tutto vi ha il piu profondo studio

della natura; 11 suo disegnare e grandiosamente gentile,

non ricercato, e verameate nello stile nobile; il carattere

€ r espressione delle teste, pvese dal vero: come a cagion

d' esempio pel Duca, gll servi di modello un malato, che

niori poclii giorni dopo. I panneggiamenti sono scelti colla

pill preclsa istorica cognlzione di quel tempo , e per quanto

la specie della stoffa il permlse , si adattano al nudo : li-

-*(.nalmente 1' esecuzione tanto delle teste e delle mani, che

del panni , tappeti ed ornamenti archltettonicl , delle mas-

serizie , muraglie e finestre, ^ condotta con molta ponipa,

con cognlzione di prospettiva , forza e v«rlt£i 'di colorito,

colla massima precislone di esecuzione , e nello stesso tem-

jjo con un garbo e una dislnvoltura che non lascia tras-

parlre 11 niinimo stento , e die, per dirla in una paroJa ,

fa rlcordare Paolo Veronese ; se non che nel sl2;nor Pa-

lagl la qulete , lo studio pensato e profondo dell' animo

,

si affacciano come tratti caratterlstici suoi proprj (i).

Se lo sono slato alquanto prolisso , spero di poter con-

tare suir Indulgenza del lettove
, polche il sig. Palagi era

quasi affatto ignoto linora in Gerinania, mentre forse* me-
rita r attenzlone delP Europa piu di molti maestri Inglesi

e francesl. Se egli sia del pari felice in soggettl antlchl ,

lo non lo so : di rellgioso non vidi che un solo cartone

maestrevolmente esegulto in ligura grande al vero di una

come I'antica, se si avesse una iconografia di questa storia

,

come se neha una greca e una rouiana, si rawiserfblsero togto

le persone dai voiti , ne i soggetti de' quadri avrebbero piu

biscgno di spirgazioue.

(l) Di questa quadro si t- duTusaniente parlato nel tomo 28.°,

pag. 20 di questa Bibbotera.
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Maria in tiono, col l).inibino clie gli st.i dinnnzi con un
rosario in niano , cni sta scritto tli sotto == rnsa mystica =
e in qucsto nmiiiira; magglormente la forza e la bellezz.i

del disegno, clie il pi'ofondo dell' espressione religiosa. Ma
ncllo stndio deli' artista , gfande e riccamente foniito di

tutto cio che giovar snole alia fantasia, vi hanno tante e

si leggiadre lomposizioni tratte dall' istoi-ia del medio evo,
ilisegni e scliizzi alT-olio , die noa puossi a meno d" ain-

mirare altnmente la fertilita del sue spirito , e 1' insianca-

bile sua diligenza.

E se egli e permesso di toccare unitamente al nierlto

dell' artista anche qnello dclla persona, devesi riguardare

come non piccola prerogativa la pacatezza e la henevo-

lenza , con cui qnesto uomo di fino senlire accoglie ogni

franco parere , e risponde ad ogni obbiezione.

II sig. Francesco Hayez di Venezia , giovine , cbe fu

gia scolaro del sig. Palagi in Roma , e jirofessore all' Ac-

cademia di Milano e lavora col successo ^ coll' appro-

vazione, di cui \:v sempre sicuro ogni ingegno pronto e

felicc nelle sue prodvizioni. Nell' ultima esposizione )>resent6

(juattro quadri di sua mano. Tutti , sebbene siano differenti

di soggetto e di nnerito , diraostrano cbe il sig. Hayez e

nato plttore, e cbe da lui non si ba altro a desiderare , se

non cbe non abbia per lo sfrenato suo fuoco a smarrirsi

nel sentiero , in cui cammina con si rapidi passi (i)..

II primo quadro largo circa 5 piedi ed alto 4 , di

iigure di nn quarto della natural grandezza , rappresenta

il principio dei Vespri siciliani. Nell' anno 128a un . sol-

dato fiancese di nome Drouet , ebbe la perlidia di mal-

trattare una nobile palermitana in Monreale : il fratello

della' fancinlla lo distese sul posto , e questo accidente fu

il segnale dell'esterminio dei Francesi in tutta 1' isola. Nel

davanti vedesi il gruppo dell' insultata giovine cbe cadde

svenuta in braccio al suo sposo : il fratello sta colla spada

sguainata presso a lei pieno di furore , ed il soldato giace

a' suoi piedi gia vlttima della sua vendetta. Una glovane

del scguito dell' olTesa , si torce le niani piena di paura ,

(i) Ci ha luogo a credere che questo non aocadera, avendo egli

per niassiiua , com' e notn , di studiare fin dov' e possibile sul

vero tanto !e cniuposi;?ioni , die Ic figure e tutti gli accessor)

<le' suoi quadri.
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oil un monaco di dietro a lei chiama la gente rivolto verso la

Cliiesa, dalla quale e appunto uscita la processione (i). Si

€ gia udito cola il grido dell' azione iiiiqna : il corteo e ia

disordine; molti si precipitano coi pugnali imbraiiditi : sbal-

zano fuori davaiiti due cavalieri: ed alcuni soldati 'fraiicesi

sono abljattuti : da per tutto ua gridare , un' ansieta , un
furore. Piu dappresso nel davanti staniio due altri siclliani

col pugnale nella mano : 1' uno ha abbrancato un soldato

francese; ua terzo grida verso il porto, eve gia s'innalza

un eguale tumulto. Molte figure in oscuro si staccano dalla

superiicie deir acqua , ed il cielo si copre di nere nubi

teniporalesclie sopra la spayentosa scena. L" artista ha ca-

vato fuori il gruppo principale per mezzo di niolto lume

e di un colorito assai robusto , e veritiero particolarniente

nei ricchi panneggiamenti. Tutto il restante e in ombra ,

ed il gruppo presso la Chiesa e tenuto quasi troppo bi-

gio: cio non ostante
,
quanto all" ordinamento , quest' ultimo

e un capo d' opera. Vi si ravvisa il foco col quale V ar-

tista lo getto svilla tela , e nell' esecuzione sembra che ogai

colpo di peiinello abbia avuto il suo valore , giacche si

potrebbe dire che e piii scritto, clie dipinto. Airiucontro

le figure davanti sono eseguite assai fuiitamente, ed a parte

a parte, come nella testa del cappuccino, con istupenda

carnagione. Tutto il quadro co' suoi contrapposti , col mode
ardinientoso con cui e trattato , col suo forte colorito ci

ricorda pienamente gli antichi maestri veneziani : ha pero

nclle sue prerogative e ne' suoi difetti tanto impronto di

origiualita, cui non si puo abituare che dopo averlo lunga-

mente considerato. E quasi sempre riuscito alF artista di

dipignere come parlanti i caratteri forti : 1' espressioue e

qua e la spinta tropp' oltre : le mosse straordinariamente

vere e vivo, male ligure per la maggior parte non abba-

stanza nobili (a). 11 tutto e uno sgorgo di vivace sentire

,

(1) Noa era un monaco, ma un personaggio distimo, vestitu

alia fi'ggia di que' tempi in cui era coniune 1' uso del cappuccio.

(2) Questa eeiisura non ci sembra giusta , se riguard? il gruppo
principale , in cui clomina quella ilignita e grazia di niosse, che
era combmabile coll' estremo dell' agitazione e del furore; se

concerne le altre figure die sono secondarie nel quadro, non e

strano, anzi giusto , che il pittore rappresentando un popolo in

soauuossa vi frammischiassc qualche ligura e qualche atteggia-

tueuLO uou del tuiiu uubile.
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ed il piodotto di un ingegno creatore , cosicche si puo
applicargli il detto di Goethe = io devo far apprezzare
qnello sii cui trovo a ridire. =

Nel qnadro minore ia cni una coppia amante e sorpresa
da assassini (i), moko spazio e bnttato per la circonferenza

delLi caiiieivi , e non e ben rinscita la positura del gio-

viae die s' inclitia alia donzella seduta. Tanto piii caro

pero si presenta via piccol quadretto che e trattato coa
istraordinaria felicita, e coa maniera ardita e molle ad un
tempo. Leda , una iigura iiobile e virgiiiale col piix bel

proiilo greco , siede su di un sasso sotto ua salice piaa-

gente , coperta iiuo alia meta del corpo con ua mauta
rosso che cade giii nella fonte , nella quale essa bagna i

sHoi piedi. Stassi appoggiata coUa sinistra , e colla de-

stra abl)raccia il cigao che e nell' acqna vicino a lei , e

che ergendosi le bacia le labbra. La bella forma e 1' ag-

gruppamento ricordano la coniposizione di un'antica pletra

incisa , tanto ella e nobile e veracemente antica. Pure

,

quand"' aac'.ie lo stesso artista avesse approiittato di un
tipo di tale specie, su di che pero in questo momento io

non posso proiinnzlare alcuna opinione , riiiiane sempre al

quadro un grandissimo nierito proprio, per niodo che dee

sempre esser aunoverato fra le migliori opere del signor

Hayez. II bel colorito, e la delicatezza delle forme, del-

r espressione , dei toni sorprendono tanto piia , perche nel-

r esecuzione lo spettatore non si accorge di singolare ac-

curatezza o di qualche cosa di leccato,

Hayez per niostrare il suo valore anclie iielle figure

grandi espose un quarto quadro. Ajace , iiglio di Oileo ,

quando si aggrappa ad uno scoglio per isfuggire la teiiir-

pesta di Nettuno: un beU'atteggiamento preso dal naturale,

e che presenta un eccellente studio anatomico ed un vi-

vace colorito. Pure vi si ravvisa piuttosto la positura del

(t) Questa coppia h Imelda cJei Lambertazzi e Eonifazio dci

Geremei. Gli assassiui sono i fratelli d' laielda. Queste due fa-

niighe bolognesi erano neiniclie fra loro , ma Bonifjzio aiuava

Inielda, e n' era corrisposto. II quadro rappresenta il uiouiento

in cui il giovane, introdottosi nella camera d' Imelda, cerca di

persuaderia a fuggire con lui. Avvisatioe i Laiiibertazzi , fratelli

di lei ,
gia entrano coi j)uguali avvelenati per assassuiare Boni-

fa/io-, il che pui iu fdtti eseguirono.
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niodello , die quella niossa istantanea che devoao aver

protlotta r ansieta , V angoscia e la disperazione (i).

Nello studio di quest' artista si vede altresi una scena

tratta dalT Ossian ( figure un quarto del vero ) : Cadmor
quaiido si niosse neir idea di svegllar di buon mattino i

suoi guerrieri, trova Salaialla addormeiitata. Questo quadro

e di molto effetto :
1' oscuro eroe sulF annebl)iato montuoso

paesaggio oiFie un piccante oggetto a confronto della chiara,

illuininata giovinetta , le cui braccia sono dipinte di una
l^ellezza meravigliosa; ma Cadmor e tozzo, ed esprime la

sua sorpresa in un' attitudine poco gradita.

Un quadro di famjglia di quattro figure ( un terzo del

naturale
)

poste in un paesaggio , aggruppate intorno ad

un mouumento , in cui il pittore sta lavorando , e pieno

di originalita , di carattere e di vita , e V espresslone dei

voiti profondamente sentita , come il calore e la bellezza

del colorito sono degni dei migliori antichi maestri. Si

potrel^be qui per avventura accennar qualche cosa sul

conto della composizione, ma la conveaevolezza del tutto

insieme respingc ogni ccnsura.

(i) II pittore non voile forse spingere tant' oltre 1' ansieta
,

r angoscia e la disferazione d'Ajace d'Oileo, per attribuirgli

aache ncll' estiemo pericolo la dignita e il carattere di un eroe

cite ha il coraji^io di sprc^zare la vendetta di uu Nume.
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A KH dare pill di varicta a qucsta parte ablilamo deter-

niiiiato dl qui accennare non piii i soli lihri fraiicesi , ma
quelli altresi die si stampano in tutle le alire parti del

inoiido incivilito. E siccome limitato e lo spazio destiiiato

nlla lettcratura strauiera, cosi prefcriremo nell' aniiuiizio

qncMibri chc c per la mole e per rimportaiiza possoao

piu ferniare la curiocita de' nostri associaii.

Geologia e Geognosia.

Oeschklite der durch Uebcrlieferung nachgewiesencn natiirli-

dien Vcnuidcningen dcr Erdoberfidche etc. Iiulagirii sui

cangiamenfi. delta supcrficie della terra , Ic cm pro^e si

troiHino ne' dociuiienti storici , e suU' iiso die se ne pub

fare neIJa conoscenza di tali cangiamenti per giugnere a
qtielUi dclle ri^'olnzioni die la terra ha dovuto snbire nei

. tempi anteriori alia storia. Di Von Iloff. Gotlia , 1823.

( Opera die ha riponato il preiuio proposto dalla So-

clela reale delle sdeuze di Gottiuga nel 1818.)

Essai stir la construction g^ognostique des Pyrenees , jrar

J. Dc Charpentier , directeur des mines du Canton de

Vaud. In 8.°, di pag. 633. Paris, i8a3 , Levrault.

( Opoia coroiiata dall' Istituto roale di Fraucia , adorna

di una tavola in rame- e di uua carta googuostica de' Pi-

reiiei. Se ne trova un buoii estratto uolla liibliodiixiue

iiniixrseUc , dcccinh. 1823 , pag. a 63.
)

ZOOLOGIA.

Zoological Journal . cioe Giornaie di zoologia.

( Questo i' un nuovo giornaie che esce a Loadra ogni

tro niesi {qiuirtcrly) e die tratta di tutli qucgli argomenii

iisiri , chimiri e di storia uaturale die hauuo relaziouc

rolla zooloi^ia.



PARTE STRANIERA.. I ^"7

Zoological Illustrations. lUustrazioni zoologiche , di M. W.

Svvainson. Londra.

( Si contano gla 36 quaderni.
)

Naturalists Repository etc. Deposito del naturallsta , di M. E.

Donavan.

( Sono usciti i quaderni i5 e i6. Bastera pe* nostri let-

tori che conoscaao i titoli di questi giornali. Noi non pos-

siauio ne dai'e il coiitenuto , ne annuuciare ogiii mese i

numeri che usciranao. Per chi vuol tenersi al correate

delle scienze basta una semplice indicazione , onde possa,

volendo , procurarsi i libri che piu faano al suo caso. )

Systematische Beschreibung der bekanten Europdischen ziK'ey-

fliigeligen Iiisecten. Descrizione sistematica degt ituetti dit-

teri d'Europa , per J. W. Meigen. In 8.°

(L' opera avra ia tntto 5 vol., ne sono usciti 4 , e sono

lodati ne' giornali stranieri.
)

Histoire des zoophiles , par I. C. Esper , continuee par le

D. Golfulu et par J. V. F. Lainouroux. Paris.

( Quest' opera fu sospesa per qualche anno e va ad es-

sere continuata con tutta la cura. Couterra la descrizione

e la llgura di tntti i polipi citati dagli autori autichi e

moderni, e di tutte le specie che si potrauno procurare. )

BOTAKICA.

AmcBiiitates hotanicct horaienses. Fasciculus /, cwn 7 tabul.

BoruuB. Weber.

( Giornale semiperiodico di cui usciranno tre o quattro

distribuzioni all' anno.
)

Flora oder hotanische Zeitung. Flora o Gazzetta botanica,

pubblicata dalla Societa reale botanica di Ratjsboiia.

( E il sesto anno che dura questo giornale , il quale

contiene analisi critiche, Memorie ed osseivazioni risguar-

danti la botanica. Si stampa a Katisboua.
)

De accurata plaiitarwn compaKatione , adiiexis obsinatioiii-

bus in Florani Prussicam, Auct. Q. Eysenliardt. 8." Re-

giomonti, i8a3.

( L" autore stabilisce delle regole generalL sul confionto

delle piante , e le divide in 4 parti; cioe 1.° quoad

forniam , 2." quoad mixturam ,
3." quoad actiones iUa: ,

4.° comparatio forma' , mixtwrat atque actionwn vitaliwn. )

BlLI. Ital T. XXXllI. 12
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De forJnis plantarum leguminosarum primitivis et derivntis.

Auct. G. Brown. In 8.° Hcidelbergo'.

Prodromus systematis nnturalis regni {.-egctahiUs , sive enu-
vieratio contractu ordinum

, gcnerum , specierumcjue plan-
tarum hue usque cognitarum , juxta mcthodi nnturalis nor-

mo-s digcsta. Auctore Aug. Pyramo De Cnndolle. Pars
prmia sisiens Thalnmiflorarum ordines 64. Parisiis apud
Treuttel et Wurtz. Vol. i.", in 8."

( Di qnest' opera insigne e veramente classica parleremo
in un articolo apposite nel prossimo quaderno.

)

NOTIZIE LETTEEAKTE.

LzTTEBATVRA GRECA. E inmiensa la quantita di ristampe,

di nuove edizioni ed illustrazioni die vedono la Ince in

fatto di classici Grcci. E nscito il 4." vol. dcgli Oratorcs

attici ex recensionc Imm. Bekkeri , e contiene il Demo-
stene. Oxonii , 1823, typogr. Clarendon, in 8."

Vedianio lodate assai ne' giornali tedesclii anclie le se-

guenti edizioni cd illustrazioni di Classici greci:

Aristoteles de po'itia CartJiaginiensium. Textum critice reco-

gnovit , commentatione historica illustravit , et novas quccstiones

de Pcenorum reipuhUcm forma instituit Fried. Guil. Kluge.

Accedit Theodori Metochitcc. Descriptio reipublicce Carth. cum
animadversiordbus. Vratislaiia?, 1824 , in 8.°, dip, vin e 336.

Luciani Samosatensis opera grccce et latine post Tiberium

Hemsterhusium et Joh. Freder. Reislum denuo castigata ,

cum vnrietate lectionum , sclioliis grcrcis , adnotationibus et

indicibus edidit Joh. Theoph. Lelimann. Tom. IV. Lipsicc, 182 3.

Xenophontis Expeditio Cyri cum hrevi annotatione critica.

edidit Ludovic. Dindorfius. Lipsics, 1 824, in 8.°, dipag. 20 i .

—

Qucsto e r incominciamento di iina impresa niolto lode-

Yole , cioe di una raccolta di Classici greci per le scnole,

distinta per la nettezza e correzione de"" caratteri e pel

huon prezzo. Lo stesso dicasi del seguente :

, Hcrodiani historiarum libri octo. Textu recognito in usum
scholarum cum argumentis , anbnadversionibus indicibusque.

Edidit Guil. Lange. Ha Ice , 1824, di pag. xvi e 408 , m 8.°

LiNGVE ORIENTAL!. Un Vocabolarjo eln-aico e caldeo e

stato puhhlicato a Lipsia dal sis;. Gnglielmo Gesenius. Esso

e una seconda edijione di molto accresciufa e niigliorata ,•

e porta per tilolo Hcbraisches und Chatdaisches Hnndwbr-
terbuch uher das altc Testament etc. Leipzig. 1823

;,
di
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pag. 933, in 8.° grande, prezzo 3 risdal. , 12 grossi. I

giornall fanno grandi elogi di quest' opera. Cosi pui'e \xn

HebnUsdics Uehungsbudi fur Schulen ( Esercizj ebraici per

le scuole) dell' Ilansclike. Leipzig , 1828 , in 8 ." , di pag. 142.

II sig. cav. Hammer ha data una compiuta traduzioiie

del Motenehbi che e il maggior poeta , il padre della poesia

araba. Ei vi premette una eruditissima prefazione e delle

illustrazioni die danno una perfetta idea dello stato della

poesia araba e de' suoi pregi. Questa e la prima traduzione

europea di tutte le poesie di si famoso poeta: essa porta

per titolo Motenehbi , dcr grbsste arabische Dichter zwji

crsten Male ganz ubersetxt von Joseph von Hammer , Rit-

tcr etc. Wien, 1824, di pag. lvi e 427, in 8.°, prezzo 4
risdaUeri.

Continua sempre T Indische Bibliothek , opera periodica

pubblicata a Bonne dal prof. 'Gugl. Schlegel. Col 4.° qua-

derno viene compiuto il primo volume. Quest' opera e in-

dispensabile per chi vuol tenersi al fatto delle cose asia-

tiche. L'autore non raccoglie solamente dalle Memorie della

societa asiatica di Calcutta e da altre fonti originali , ma
vi aggiugne le proprie osservazioni che sono sempre giu-

diziose , erudite c profonde. Bisogna aggiugnere a quest' o-

pera periodica anclie le due seguenti : Les mines d' Orient

ed il Journal asiatique ou Rccueil de memoires relatifs a

thistoire des peuples orientaux redige par MM. Chezy etc.

€t public par la society asiatique. II primo publ)licasi a

Vienna , il secondo a Parigi.

a arriva d Egltto la segue/ite notizia bibliografida.

• Bol.ico presso il Cairo ao ottobre 1823.

L"" impareggiabiU; genio che ha S. A. Moliamet Ali Vice

lie di tutto r Egitto per le scienze , lettere ed arti lia

animato il glovaiie egiziano Giorgio Gerue , prliuo inter-

prete e traduttore delle due lingue italiana ed araba presso

il Liceo di Bolaco in Cairo, istituito dalla prelodata A. S.,

ad intraprendere la compilazione di un nuovo Dizionario

geografico nolle due lingue italiana ed araba, ricavato c\ai

pill moderni autori ingjcsi , francesi ed italiani.

U giovane su riferito si lusinga die un tal lavoro riu-
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e spera che questo prinio suo lavoro gli sara di sprone

ad altro che sta preparando tutt' ora mancante agli stu-

diosi della lingua aralia.

II conte Brnmer , membro del coiisigllo delle miniere

d'Austria, si e portato alle miniere d'ldria per fare delle

indagini sul niercnrio die va diminuendo da qualche tempo.

II sig. Paolo Partsch, uno de' piu dotti scienziati di Vienna,

versatissimo nella storia naturale e nella geologla , ha ri-

ce vuto ordine di occuparsi della geognosia de' seguenti

paesi : Delia Moravia , dell' Ungheria , della Sdria , del—

I'Anstria superiore all' Ens , della Boemia e suoi distretti

attigui , e di compilarne una descrizione con una buona
carta geognostica. Gli sono concessi tre anni per sifFatto

lavoro , ed e probabile che gliene abbisognera un quarto

per le livellazioni e i disegni in profilo , a cagione del-

r iniportanza scientifica de' paesi che sono 1' oggetto della

sua missione , e pruicipalmente del grap bacile di Vienna

situato tra le Alpi , i Carpazj , i Sudcti e le montagne

della Boemia.

II Governo di Ginevra ha proibita la continuazione del

Giornale intitolato = Annal.es de legislation et de jurispru-

dence = compilato da una Societa di Giureconsulti da dne

anni in poi. Nessnno scritto sugli afRiri politici stranieri

non potra piii pubblicarsi a Ginevra senza il permesso del

Consiglio di State, sotto pena di un anno di detenzione e

di 3000 fiorini di multa.

11 signor dottor Sjorgen, autore di un' opera sulla lin-

gua e sulla letteratura linlandese pnbblicata a Pietroburgo

nel 1 8a I, si prepara per un viagglo che deve intrApren-

dere in Russia a spese del Governo per fare delle indagi-

ni sui diversi popoli linlandesi sparsi nell' Impero sotto

nomi diversi.

II sig. di Kotzebue e partito da Cronstadt il q dell' ul-

timo agosto siilla corvetta V Impresa con i3 ofliciali a

hordo , 8o marinari , 2 medici, un astronomo ( M. Praiss ),

un niineralogo (M. Lenz) e un fisico ( M. lloliinan ). £
il terzo viaggio di Kotzejjue.
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Invenzioni e Scoperte,

A Londra si e inventata e messa in esecuzione una mac-
china per rompere le pietre impiegate alia costruzione

delle strade.

II sig. Evans ha inventato un mulino a vite destinato

a rompere il gesso oude poterlo poi macluare co' mulini

ordinarj. Questa maccliina e importante per que' luoghi

dove il gesso si adopera vantaggiosamente come iugrasso,

sopra tutto dopo die si fe riconosciuto die il cuocerlo de-

teriora la sua condizione adoperato per l' uso agrario

,

II Repertory of arts , manufactures etc. che si stampa a

Londra contiene le seguenti invenzioni che ottennero il pri-

vilegio esclusivo ossia patente nello scorso dicemhre 18 2, 3:

Burton per diversi perfezioiiamenti nella costruzione

delle macchine a vapore.

Robinson per macchina perfezionata a tondere i panni

di lana.

Goodman per macchina a tessere perfezionata.

II London Journal of arts and sciences dello stesso mese
contiene le seguenti :

Church per un nuovo torchio di stamperia.

Gibbon Spilsbury per una maccliina a vapore perfe-

zionata.

Hohlsworthes Palmer per un nuovo mezzo economico
per riscaldare.

Perkins per un nuovo nietodo di riscaldare col vapore
de" liquidi nelle pentole , nelle caldaje , ecc.

Bernhard Rabaut per una macchina perfezionata a
preparare il. cafFe e il the.

Delveau per un perfezionamento nella costruzione

delle ^rpe.

So^verby per una gomena ad uso della marina per-

fezionata.

Brunton per un" ancora perfezionata.

Erard per perfezionamento delle arpe.

Colebank per una xnacchina a fare i lucignoli delle

candele.

II Technical Repository accenna un' altra patente ottenuta

dal sig. Gibbon Spilsbury per certi perfezionamenti nel-

r arte di conciare le pelli.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI TTALIANE.

OPEKE PERIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Qiornale difisica, chimica, storla natiirale , mediciiia

ed artl^ dci professorl Pietro Configljachi e Ga-
spare Brugnatelli^ di Pavia^ bimestre 6.° del 1823.

Parte prima.

OuLLA vaporizzazione de' liquid! , del barone Cagnard

de la Tour. — Nuove esperienze suU' influenza di for-

tissima pressione nella dissoluzione dei corpi , del si-

gner Perkins. — Supplemento alia Memoria sopra i ter-

reni zoolitiferi delle provincie Venete , del prof. T. A.

Catullo.— Sulla crlstallizzazione del sotto-carbonato di po-

tassa, di Marcaatonio Fahroni. — Sul tartri-solfato acido di

potassa e sopra uu nuovo processo per estuarre 1' acido

tartarico dal cremor di tartaro, dello stesso. — Sulla lique-

fazione del gas acido carbonico, lettera del marchese Cosi-

mo Fidolfi. — Esposizione di un processo per ottenere la

strichnina , e di una particolare proprieta dei sali a base

di quest' aicali e di chinina , di G. Ferrari. — Tentative

diretto ad illastrare la sinonimia delle specie del genere

Saxifraga , indigene del suolo italiano, del prof. Giuseppe

Moretti. — Apparecchio di Wonlf corretto e reso perpe-

tuo. — Sul calorico nativo dei combustiblli sempiici e

particolaniieute dei metalli , di Aaibrogio Fusinicri. —
Preparazione dell' etiope rainerale.
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Parte segomda.

I. Pro;;ressi didle scienze naturali. Alcuiie notizie sui pro-

gress! dell'astrono'.iiia. —• Nuove osservazioiii sopra le

variazioai diurae dell' ago magnetico. —•
S'mgolari pro-

prieta del siibossido di platlno , del solfuro di platiiio

ossidsto e della pcilvere di platiao inetallico , del si-

gnor DoL-berreincr. — Preseaza dello iodio nelle acque nia-

dri di alcmie acque saline. — Intonio all' azione dell' io-

dio sopra il potassio. — Sopra i cangiamenti a cui sog-

giace la sostanza soUda dell' ovo durante la covatnra ,

del dott. Prout. — Notizie geograliche. — Ititierarlo di

ua' escarsij)iie nel Cadoriiio e nella Carnia , del prof. Ca-

tallo ^ con aggiunte tratte dagli scritti del Festari. — Os-

servazioiii sui cloruri , e 1' applicazione del raedeslmi al-

r arte di gaarire. — Facolta scolorante di uno schisto bi-

tuiiiinoso. — Maaiera di promovere la produzione del

vapore. *— Uso dello zinco. —StantufTo espansivo , e stan-

tuffo etastico. — Nuovi usl del razzi alia Congreve.

II. Libri nuovi. SnlT indurimento ceUulare nei neonati,

Meinoria del prof. Eassiano Carminati.

III. Proposizione di preiuio di ao zeccliiai per la ml-

glior Meiuoria originale relativa agli acidi ed alcali vege-

tali receiiteiuente scoperti.

Osservazioni lueteorologiche del quarto trimestre.

GRAN DUGATO DI TOSCANA.

A/itologla di Flrenzc
,

qtiaderiio 36.°, dicembre.

Lettere di Antonio Btaci relative al suo viaggio nella

Svizzera e lungo le rive del Reno. — Socieia elvetica

delle scienze naturali. — Ode olimplca VI: versione del

inarchese Cesare Lucchesini. — Gonsiderazioni sui ro-

luanzo in prosa , desunte dalle diverse viceude della let-

teratura in Italia e la Francia e dal!a coadlzione sociale

delle donue , di S. Uzielli. — Adananza annuale pubblica

deir I. R. Accademia della Crusca. — Sonetti d' Anton

Maria Salvini finqui inediti. — Secoudo viaggio e ritorno

del capitano Parry. — Rapixirto della seduta annuale di

settembre dell' I. R. Accademia dei Georgofili. Ada-

nanza ordinaria della medesiuia , del 7 dicembre. — Breve

rivista letteraria. — Goinpoiiimenti per la dedicazione
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del busto eretto al Ganova. — Bibliograf'ia storico-peru-

gina , di G. B. VcrmigUoU. — Prograiiuna dell' 1. R. Ac-

cademia delle belle arti in Milano. — Bullettino scien-

tiiico n.° III. — Sulla listaai^ia fatta in Bologna delP Apo-
logia dei secoli barbari. — Bullettino bibliografico n.° II. —
Tavole meteorologiche di noveinbre.

STATI PONTIFICJ.

Glornale Arcadico , vol. 20.° ottobre, novembre

e dicembre.

SciENZE. Balbo^dH un' antica misura egiziaca.— Bosellini,

osservazioni sopra alcune massime del Sismondi. — Pucci-

notti , della sapienza d'Ippocrate. — Tonelli riflessioni

sulla storia di alcune racliialgiti, — ArmaroU , _ metodo
particolare di fare il vino. — De Crollis , considerazioni

mediche. — Capello , Memoria suU'idrofobia. — Tonelli,

USD della pomata stibiata. — Liverzianl , editto univer-

sale. > — Monticelli e Covelli, storia dei feaoraeni del Ve-

suvio. — Barlocci , csperimenti sulla compressibilita del-

r acqua, — Tonelli, intorno il solfato di chinina.

Letteratura. Mecenate, deThrasea Paeto ejusque genero

Helvidio. — Galeani Napione , sacrario gentile.sco. — Mi-

cara, nuova dichiarazione della Divina Coniinedia. — Monti,

versi. — Ferruzzi, dicliiarazione d'alcuni passi della Di-

vina Comniedia. — Viola, Memorie di Cori. — Costa,

elogio del conte Giulio Perticari. — Parenti , varianti di

una celebre canzone di Rigaut de Berberill. — Chersa,

versi latini.

Varieta'. — Tavole meteorologiche ed idrauliche.

Effemcridl Ictterarie di Roma, quaderno 38.°

Po5tille di Torquato Tasso alia Divina Commedia di

Dante (origiaale da manuscritto Cliigiani ). — Bibliografia

storica perugina, del cav. G. B. Vtrndglioli ( Memoria ),

—

Iliade d' Oraero volgarizzata da M. Leoni , libro quarto,

quinto e sesto ( Memoria ). — Della basilica Giulia e di

alcuni siti del foro romano , lettera di Odoardo Gerhard
prof, prussiano ( origiaale con tavole in rauie ). — Satira
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seconda tli Quinto Settano tradotta da Salvatore Viale di

Bastia ( origioale ). — Delle cause ed efTetii della con-

federazione renana, vol. 2..° ( estratto ) — SuU' antichita

dell'iiso della lettera R. In Roma. Dissertazioae di Mons.

Alessandro Lazzarini ( estratto ). — Amonii Aghichii fratris

minoi-itee Rhacusini pkaleuciuiu , et epistola (origiiiale). —

.

Illustrazione di un vaso Italo-greco , opera di Beraardo

Quaranta (estratto).—^Storia di un vasto aueurisma ecc.

del prof. Giuseppe Glorgi. — DeU'origine e dell' uso del-

r anello piscatorio. — Delle stagloni e siti diversi del

conclave : opuscoli due del ch. Francesco Cancellieri ( Me-
moria ). — Traduzioni di poesle dal greco del prof. An-
tonio Mezzanotte.

Varieta'. Rime del conte Alessandro Cappi. — Can-

zone per nozze del cav. P. Viscond. — Lettera del prof.

Giacomo Folchi aU'editore delle EfFemeridi.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Frammento d' una elegia di Ermesianattc da Colofonc ,

tradotto ed illustrato da Francesco Negri. — Ml-
lano , 1822 , co' tipi de' fratelll Sonzogno.

E,JRMESIANATTE fiori in Colofone ai tempi di Filippo e di

Alessandi'o , secondo le piii probabili congetture ^ e fu

scrittor di elegie amorose. Di lui non ci restano clie pochi

versi da Ateneo inseriti nelle sue Gene , dai quali^, piii che

da antiche testimonianze , argomentano gli eruditi il valore

di questo poeta. Ma perche quel frammento e pieno di

anacronismi , affastellati senza necessita ( come a dire die

Omero si portasse in Itaca per amoreggiar con Penelope),

e consiste nella semplice enumerazione di que' poeti e fi-

losofi. che vissero, o clie Ermesianattc s' iniinge vivessero

innamorati , perclo noi crediamo che le'altissime lodi a

lui date da alcuni interpret! siano frutto in gran parte di

quella superstlzione con ciie gli uomini giudicano d' ordi-

uario le cose antiche e mal note. Che veramente le soumie
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lodi vorrebboa darsi a coloro soltanto die trattano mae-
strevolinente argomenti di alta importanza : che aU'erudi-

zione e al sapere conginagono le care grazie : o clie taiiti

iiori accrescouo alia patria elocjuenza , da far piix hella

poi la dottriaa sul labbro de' filosofi avveiiire. Cosi , per
tacer del Boccaccio i, il Petrarca avrebbe meritatnente ac-

qnistata gi-aii lode ed etei'na fauia tra i poster! , quaado
anclie avessc scritte soltanto quelle divitie poesie onde
suoaa e suouera grant pezza si caro il iiome di Lanra

;

perocclie valsero ad ainpliare non meuo che ad ingentilire

la patria fityella : ma di tutti coloro che di que' due primi

iinitaroiio solftinente lo stile , e non poterono aggiuagere

ne una forma , ne un' immagine alia patina letteratura ,

chi mai si sottrasse alToblio? Non vogliamo con cio con-

tendere ad Ermesiaiiatte la lode di elegante scrittore , uia

soltanto mostrare , come ci e avviso che la ragione con-

traddica a porre in cima di. og'-ii lode ( come fecei'o il

Runciieiiio e I'llgen) un autore di cui ci rimangono poclu

versi nei quali, traane qualclie espressione soave ed ele-

gante , non trovereljber di clie glorlarsi neppuro i men
riputati poeti, Aggiungasi che questi medesimi versi ci per-

"Vennero si mal conci dal tempo e dai copisti, poi si ritoc-

chi e raopezzati dagli editori , i quali vollero preseatarceli

in modo da potere aUneno esse re intesi , die d" ordinario

dove piii si ammlra la iiovita o 1' eleganza del dire
, quivi

e raaggiore il pericolo di legger tutt' altro che le parole

di Erniesianatte.

Due erano pertaato le parti alle quali doveva por I'animo

il sig. Negri ; la lezione che vuol esser la piu ragionevole^

e il modo della traduzione che desse odore di quella ele-

ganza e soavita ond' e si lodato T autore tolto per lui a

tradurre. In quanto alia lezione , il sigaor Negri dice di

averla tratta dall' edizione di Ateneo pubblicata in Lione

nel 1657 con quelle varianti che piii gli parvero acconce

:

nel che non sappiamo se fosse magaiore il coraggio o la

diflicolta deir impresa dopo 1' edizione dello Schweigliaueser.

La quale pero avendo noi posta al confronto con quella

del sig. Negri trovammo primieramente die in pochissiuii

luoghi ditferiscon tra loro : poi che delle "molte annotazioni

filologiche onde il sig. Negri giustifica la sua lezione ia

quelle parti nelle quali dilungasi da quella del 1657 niiina

cosa e^-li dice , che non sia tolta dalle note eruditissime
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dello Schweighaneser medesimo. II perclie da una parte

loilammo il l)uoii giudizio del sig. Negri clie voile ridire

le cose altrui piuttostoche tentar cose nuove in si difficile

campo; ma dall' altra ci dolse ch' egli non abbia detto di

aver riprodotta 1' edizione dello Schweighaueser piuttosto

die quella del 1687 , per fare cosi oaore a questo dotto

iilologo non meao clie al vero. Noi poi ponendo niente a

que' passi in cui il sig. Negri non lia seguito lo Schv^^ei-

ghaueser , non abbiamo potato acquietarci seinpre nelle

ragioiii addotte da lui a confortare le sue niutazioni.

Cosi al V. 5 leggeremo Xifivris collo Schweighaueser , non

XifjLvnv col sig. Negri , perche quella prima lezione s' ac-

corda col i^vufxivrjs del verso che segue , e fa chiaro il senso.

Al V. 8 preferiremo la lezione dello Schweig. /uavo^ttiffTav

,

colla sua interpretazione o quella del Lennep. fj-ovos Zj^vrmv

,

piuttostoche (Uavo^ajvs!? col sig. Negri , il quale si compiacque

d' immaginare c/ie in quella sua celebre discesa all' inferno

Orfeo vi ci andasse in abito assai' succimo. Al v. 87 vor-

rem seguire lo Schweig. e il Codice Veneto , leggendo

naXiM , piuttosto che il signor Negri che legge mXiOb- : non

parendoci necessaria alcuna mutazione , ne senibrandoci

dissonante dal rimanente di.questi versi 1' espressione canto

con canuta cetra per significare quand' era gia canuto. Al

v. 4.4 invece di KaXA/'u;)/ 'lactvixiv coine vorrel^be il signor

Negri , leggeremo ancora collo Scliweig. xXafW, af^x^iwi/ da

cui viene pure un verso pii^ ccpioso d' imagini , piu poe-

tico e piii afFettuoso r e cosi accade di quasi tutti quegli

altri luoghi nei quali il nuovo editore si stacca dallo

Scliweig. clie sono pure assai poclii. In quanto poi alia

traduzioue , sicoome tutto il pregio di questo frammento

consiste nello stile , cosi era d' uopo di somnia fedelta e

di grandissima cura per travestirne i modi dove piii sono

singolari e fioriti. Quindi ci spiacque di vedere clie i versi

del sig. Negri sono in questa parte infeiiori non solamente

alle grazie del suo testo , ma ben anche a quella eleganza

che e pur richiesta a chiunque scrive poesia. A confer^

mare la quale sentenza vogliairio die valgano i segueati

esempli.

II testo : Orfeo ricondusse Agriope d(dl' averno. II signor

Negri: Ritobe — Agriope di Pluto al fero ardglio. II testo:

Persuase cantando i grandi re dell' averno ( ad acconsentii-e )

che Agriope rlcevesse. lo spirito della cava vita. E il signor
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Negri ? Ivi ei rla que' die iieW averno han trono — Per

Agriope ottenne a grnri fortiina — Col canto della vita il

dolce dorio : dove la sinpiolarita e la tlolcezza del modo
greco si perdono alTatto. II testo dice che Omero avendo

violto sofferto per Penelope abitb picciola isola lontano dal-

I'ampia patria. Ma il sig. Negri : Per essa i guai soffrl di

chi viaggia — Piantossi in la brev iaola , disgiunto — Per
vmto tratto dalla patria spiaggia. II testo : Antimaco poi

ferito dair amore di Lidia figlia di Crise appressb la cor-

rente del fiunie Pattolo. E il slguor Negri invece: Ma
del meschino Antimaco che dico —• Clie per Lidia di

Crise addotto in pena — S' accostb dal Pattolo al margo
aprico ? II testo dice che Alceo desiderava di pareggiar

r usignuolo nella voce onde attristare colla squisitezza del

canti t iiomo di Teo ( Anacreonte ). . Ma il sig. Negri gua-

stando la delicatezza del testo cosi traduce : Dell' usigrmol

le voci ei desiava — Onde con varia melodia gialiva —

•

Destur neW uoin di Teo gelosa bava. Aggiungansi qnegli

altri modi il macro regno d'ltaca; tiitto il feinmineo drap-

pello per tradurre nxaxs yvvoLuxs ; e i chiassi di Macedonia;
e il consumar la vita baloccando

_, ed alcuiii altri dei quali

noi taciamo per amore di br&vita.

Scr'ittl sceld inedltl e rart di Giuseppe Baretti con
nuove Blemorie della sua vita. Vol. i in 8.° —
Milano , 1822 e 33, per G. B. Bianchi e Gom|>.

di pag. 410 e 407.

Quest' opera raerita un artlcolo a parte , ^ uoi ce ne
occupiamo. II sig. cav. e barone Custodi ha fatto un la-

voro degno della sua diligenza, e il Baretti liniltaio a
questi due volumi e divenuto ua libro di scelta lettera-

tura e che puo con proiitto e diletto correre nelle mani
di tutti. L'edizione e nitida e corretta in generale, ma
le copie in carta velina sono anche adorne di un ritratto

a colori bellissimo veramente e parlante. Esso e lavoro

del sig. Sergent Marceau che e orniai il solo in Europa
che tratti questo genere d' incisione a cinque tavole co-

loraCe sul ranie.
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La Genisalcmme llberata di Torquato Tasso. — 3Ti-

lano, 1824, />er Gio. Silvestri. Di pagine XXXII
€ 540, in 1 6.°, col ritratto dclV autore. Lir. 4. 40 ital.

I buoni libri noa si possono mai moltiplicare di troppo ,

e le edizioni de' nostri migliori autori antichi che ad ogni

momento veggon la luce ci coasolano della faraggine

opprimeate delle opere mediocri e cattive de' nostri au-

tori moderni. Abbiamo annunciata poc' anzi coUe do-

vute lodi I'edizione della Gerusalemme fatta dalla societa

tipogratia de' Classici Italian! , ed ecco tosto un' altra Geru-

salemaie per opera del tipografo Silvestri. Quella e in due

vol. in 8.°, questa in un vol. in i6.° cioe del fonnato della

Biblioteca scdta che il Silvestri ha gia portata con questo

al numero di 143 volumi. La Societa tipografica de' Classici

Italiani ha adottata per la sua edizione la vita del Tasso

scritta dal Fabbroni, e cio saggiamente, perche la piii estesa

e la migliore dopo quella voluminosissima del Serassi. Pel

volumetto dell" edizione del Silvestri anche quella del Fab-

broni sareblie stata troppo estesa e pero prescelse con

ottimo giudizio quella premessa dal cav. Compagnoai alle

sue Veglie del Tasso, Per la lezioue poi della Gerusalemme

il Silvestri ha seguito la seconda del Vitarelli , Venezia

18 19, la quale fu tratta dalla pregiatissima del Bartoli,

Genova 1590. Nell' eseguire pero questa ristampa si re-

puto dover lenere sott'occhio , dice Teditore, le recenti

edizioni di Milano i8ao presso Tosi, e di Firenze 1818

presso Moliui, perche esse sono del pari fatte con molta

accuratezza, ed hanno per fondamento quella dell' Osanna

la prima, e quella del Poggiali la seconda, Ne si e cre-

duto omettere , prosegue lo stesso editore, nel canto "VII

una stanza tralasciata nella Bodonian;!, nella Vitarelliana

ed in altre , che comincia col verso

E perche acqulsti il siinulacro fede ,

come ncppur quella del canto XVI che comincia

Disscgli Ubnldo allor : Gia non conviaie ,

mancante in alcune stimate edizioni. Circa a quest' ul-

tima r editore si e appoggiato all' autorlta del Tasso me-

desimo 'che la conservo nella Gerusalemme conquistata

( lib. XIII, St. 43) avendo cambiate alcune voci soltanto.

L' editore rende rnirione di altri minuti cambiamenti nei

quali noa enireremo per brevith, uia che a dire il vero
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ci sembrano seiisatl e raglonevoli, e i quali readono qucsta

edizionc anch' essa molto racconiandabile. Al poenia o

jjreniessa 1" allegoria distesa dall' autore medesimo , e in

iiiie del volume vi e «n copioso indice delle materie

principali contenute iiella Gerusalemme.

Trattato de Caiiali navigablll dcU abate Antonio Lec-
CHI ^ matematico dellc LL, MM. II, seconda cdl-

zione adoriia dl due tavole in ramc. — Bldano
,

18^4, per Qio. Silvestri , in 1 6.° di pag. XVI e

365 , col ritratto deU antore. Lir. 3. 5o ital.

Le scieii7.e vaiino certainente progredendo, ma non va

di pari passo con esse il garbo di esporae e coniuni-

cariie i risultati e i precetti , e dovea riuscire di vuolto

aggradimento un libro clie alia profondita della dottrina

accoppi una l^uona lingua ed uno stile accomodato a si-

mil genere di argomenti. SifTatto pregio non e comune
a niolti libil de' nostri scienziati de' quali potremmo qui

tessere un lungo catalogo , e tutti plu o nieno barbari,

quanto al modo di esporre. II tipografo fu istigato a questa

ristampa dall' autorita del cbiarissimo sig. Ab. D. Mi-
chele Colombo , e ricopio 1' unica edizione in 4.° fatta

in questa citta nel 1776 vivente l' autore. Se non che,

dove erano le figure in legno assieme col teste, il nostro

tipogratb ponendovi gli opportuni richlami ha portate le

figure alia fine incise in rame , figure che bonariamente
1' editore chiama plii elegand ,

quantunque non si tvatti

che di figure geometriche dove gran parte non puo aver

r elcganza. II Lecchi nacque in Milano da cospicua fa-

miglia nel 1702, fece i suoi studj presso i Gesuiti che

lo ascrissero al loro ordine. Insegno belle lettere va Ver-

celli , detto le/.ioni d' eloquenza in patria, di matematica

in Pavia , di filosofia In Brera. Maria Teresa lo dichiaro

matematico e idraulico Cesareo coll' annua pensione di

3oo fiorini. Glemente XIII lo adopero ne' lavori del Reno
e dl altri fiumi nelle tre Legazioni. Francesco III duca

di Modena il chiamo sempre ne' maggiori blsogni , e la

sua fnma e i suoi meriti erano si grandi che non si fa-

ce va lavoro iiuportante di cui egli non fosse chiamato ad

essere railima e la guida. Egli mori ai 2,4 ngosto nel 1776.
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Vita dl Bemenuto Cellini , orcficc e scultore fiorcn-

tino , da lid rnedesimo scrltta. Srsta edizione con-

forme' alia Icziouc puhhlicata dall abate Carpani, e

per la prima volta divLta in libri e capitoU. — Mi-

lano ^ 1024, per Giovanni Silvestri , col ritratto

dell' autore. Volnme unico , dl pag. 532, in 16."

E la scconda volta che il tipografo Silvestri si rende

benenieiito di questo dassico aitista e sciittore. Di sei

edizioni die si souo fatte de'la vita di Benvenuto Celhni

tre sono milanesi, delle quali due del Silvestri. Nel testo

fu segnita la Iczione di quello de' Classici italiani adottato

e corretto dall' abate Palamede Carpani, ora I. R. consi-

glicre ed ispettoi-e in capo delle scuolc elementari; ma si

sono omesse le illustrazioni e le note per poter dare un Cel-

lini tiitto intero contenuto in un solo volume. Non contento

jl Silvestri di aver contribuito due volte co"" suoi tordii a

propagare la fama cfi cosi bizzarro ing^gno, ha voluto che

vi concorresse questa volta anche la sua figlia maggiore ma-

damigclla Ckcfe , ornandone il volume con un ritratto

inciso bensi dal Rados^ ma disegnato da lei dappresso quello

die fu prescelto da Gote per la celebve sua traduzione

alemanua. Un'altra novita che riescira parimente aggrade-

vole in quest" edizione , e (oltre qnclla del formato comodo

e mancggcvole) I'essere divisa in libri e capitoli , ai quali

e premesso il sunto delle materie in essi narrate , e il

contcoore in margine Panno scmpre corrispondente ai fatti

die dair autore si raccontano. L' editore imito anche in cio

iiaviamente il traduttore tedesco. Per rispetto poi alle no-

tizie bibliografiche risguardanti questa vita ristringesi a

notare che il Cellini stesso scrive di aver cominciato a

gtendere In pi-opria storia in eta di 58 anni , cioe nel

]558; ch' egli pero nel maggio del i559 ne avea gia

scritta una gran parte , poiche in tal epoca 1" avea data

ad csaminare al "V'archi
f,

che in seguito egli continue a

dettarla , mentre lavorava come oreiice e scultore , ad un

giovinetto di 14 anni, arrivando sino al ]563; che il

pover uomo niofi il 3 5 febbrajo del iSyi ; e die iinal-

luente questo scritto di lui comparve alia pubblica luce

per la prima volta in Napoli in dk volume in 4.°, coUa

falsa data di Colonia nel 1728, cioe 187 anni dopo la

niorie delP autore. Q-.-sesta prima edizione fu contraiFatta
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clal BartoUni in Firenze nel 1792 , e al dire del Gnuiba
anche da qualche altro, giacclie continue erano le domande
della prima edizione avanti che venissero fatte iij Milano
le tre ristampe sovraccennate. Dal che si raccoglie che

( lion valutaado le contrafFazioni incerte ) V edizione pub-
blicata dal Silvestri nel i8o5 fu la terza , e la preseute

la sesta.

Novelle morall del padre Francesco SoAVE ad uso dei

fancialli. Edizione fatta su quella corrctta e mi-
gliorata dalV autore ed accresciuta di due novelle. —
Jilllano, 1824, per Giopan/ii Silvestri. In 16.*', dl

pag. 23.6.

Questo volume , come il precedente della vita di Ben-
venuto Cellini , fa parte della Biblioteca scelta che stampa
il Silvestii, ed e il 143.° di detta raccolta. Aiiche questo

porta in fronte il ritratto delP autore , disegnato da ma-
damigella Cleofe. Pochi libri ebbero T onore di tante ri-

stampe quanto il presente , e questo ci dispensa dal fame
r elogio.

Vite e ritratti di tiitd i sommi pontcfici da S. Pietro

insino a Pio FII. — Milano., 1824, coi dpi dei

fratclli Soazogao. In 8.° Lir. 3 ital.

Abbiamo ricevuto il primo quaderno di quesia nuova
tipografica e calcografica impresa de'fratelli Souzogno. Esso
quaderno I. ° contiene in succinto la vita de' pontefici col

ritratto di ognuno in profilo con alcuni pochi tocchi d'om-
breggiatura per meglio rilevarne le forme e 1' espressione.

L' intera edizione non oltrepassera il numero di 5 vo-
lumi , i quali verranno adornati di altrettanti frontispizj

in rame : il primo di essi rappresenta la Religione

,

disegnata a tal uopo dal celebre sig. Pelagio Palagi, e

gli altri le quattro principali basiliche di Roma. Quattro
fascicoli formeranno un volume. Ogni fascicolo conterra

12 vite co'rispettivi ritratti ^ di modo che ogni volume
conteira 48 vite e altrattanti ritratti. A giuJicare dal pri-

mo fascicolo che abljiam per le mani 1' opera promette
molta dignita e deceuza. Sulla verita e rassomii!;lianza noi
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non possiain nulla guarentire , ma ci fidiamo della fede

dell'' incisore sig. Aatoniu Locatelli che gli ha disegnati

ed iacisi , dice il tipografo , sopra legittima serie di lue-

daglie.

Compendio storico sit Pio VII ^ che contlene variepur-

ticolarltd sin qui ignorate o poco coiiosclute , tratte

da memorie iiiedite sulla famiglla , sid carattere ,

sidla vita privata , siilV elezioiie e sal governo di

questo Poiitefice- II tutto accompagnato di note e

docaine.nti giustificativi
,

qiiali sono letter e , bolle ed

altri atti origiiiali. — Mdaiio ^ 1824, co' tipi di

Giovanni Pirotta. Un volume in 8.°, di pag. i83.';

La storia delle grandi vicissitadini die agitano il monda,

e de' sonirai uomiiii che ne sono o la cagione o I'oggetto,'

ben raramente piio dirsi fedele e completa ,
quand' essa

venga narrata dai contemporanei. Lo spirito di parte, i

pregiudizj , le mal fondate credenze , i riguardi die vo-

glionsi e debbonsi avere , e 1' impossibilita di conoscere le

interne e piii recondite cause di alcuni straordinarj o im-

pensati avvenimenti, furono e saranno sempre raotivi suf-'

licientissimi di non fidar ciecamente nella narrazione di

que' primi che si annunciano per istorici o biografi di cose

o d' iiomini , che sol di nome conobbero o poco piii. Le

memorie de' contemporanei , a meno che non fossero essi

niedesimi parte di cio che narrano, non possono che som-

ministrar materiali alia storia imparziale e assolutamente

veridica, la quale da que' soli puo scriversi, i quali ne

da riguardi son ritenuti , ne mossi da speranze , ne in-

gannati e delusi dalle false dicerie, e dai pregiudizj del

tempo o de' luoghi.

A queste generali eccezioni che si affacciano nel pren-\

dere fra le mani 1' annunziata operetta
,

quella pure non'

piccola si aggiuiigp dell'essere anotiima. Lo che nondimeno

fu ottimo avvedimento di clii la stampo. Iniperocche la

maggior parte delle su riferite eccezioni nel suo libro si

trovano, del quale egli jjiu che autore hassi a dir tradut-

tore ,
giacclie ad ogni pagina vi si travedono i modi dello

stile fraiicese assai f'edelinente renduti in italiano. La storia

di Pio VII altende senza duliljio un pin illustre scrittore,

e noi pensLamo non poter essa degaaiuente comporsi ai di

BibL hal. T. XXXlll. i3
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nostri. TI presente Compendio ravvolgesi ptessocUe intera-

mente sulle verteuze die quel sublime Pontefice ebbe a

sosteiiere co' Frances! , ed e tratto dai giornali del tempo,
che al compilatore somniiaistraroiio le particolarita de'^fatti,

e cfuegli atti originali che sarebbero in maggior numero

,

e alcuni di essi di assai maggiore iiupo.rtanza , se da altre

fonti avesse egli potuto o saputo cavarli. L' episodic del-

r origine de' Cliiaramonti d' Italia , che si fanno derivare

dai Clermont spagnvioli , e poi francesi , oltre che e fuor

di luogo in un Compendio , e anche inesatto (juanto alia

parte italiana , appunto perche da penna non italiana de-

scritto. Quello suUa canonizzazione de° Santi e esso pure

si iiitempestivo ed inopportuno , c!ie non sapplamo come
perdonarne I' iautilita. Alcune altre osservazioncelle ag-

giungeremo in piii valido sostegoo di quest© nostro poco

favorevol giudizio. Ne Francesi , ne ParmigiJoi perdone-

ranno facilmente al oostro coinpendiatore qnella crista ce-

lebritii
(
pag. i3) ch" egli attribuisce al ministro dtt Tilloty

il cui nome suona tuttora caro e rispetiato presso ogni

conoscitor delle storie. Perclie Labro (pag. i6) anzi che

Labre chiami egli il preteso beato di questo nome , nol

dice i e come il nome del celebre cardinale Gerdil abbia

voluto in Terdil trasformare ripetutamente (pag. 22 ), non
si sa intendere. Che il governo temporal^ del Papa offra

senza contraddizione il modello piii perfetto di una monar~-

cilia elettiva ( pag. 3i ) , per quanto sia esso con grande

saviezza ordinato , nessnn politico accordera; ne probabil-

mente accorderanno i Francesi , che sarebbero divenuti

protestanti se il Papa avesse ricusato di sottoscrivere il

propostogli concordat© (pag. 34). Che santissimo e vera-

mente alto aninio abbia nianifestato il sommo pontefice-

Pio VII , non e chi ignori , ma che sia egli il Pontefice:

pill religioso di che abbia la Chiesa a glorificarsi {pa'^. 3^) ,

e questo un giudizio per lo meno troppo azzardato ; e non
e certamente un lodai'e la santita di lui , dicendo che il

suo riposo impiega.vnnell' abbandono delle cure del governo,

e nel porgere a' suoi popoli (viventi, come vedemnio, sotto

il piu perfetto de' govertii ) costanti prove del suo desiderio

di migliorare la loro posizione
(
pag. Sg ).

Ma basti il sin qui esposto per dimostrare il poco e

quasi nessun merito di questo libricciuolo , salvo sempre

alia buona inteazioii dell' autore la debita lode.
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RaccoUa di poesie latliie ed italiane d^ applauso alia

csaltazione di monslgnor Frajicesco Maria Zoppi alia

sele vescovile di Massa e Carrara. — Milaiio , dalla

tipografia e libreria cF Omobono Manini , contrada

dei tie Re n° 4085. Vendesi al prezzo di austria-

che lire i. 5o compreso il ritraUo di jWonsignore,

di pag. 36, in 4.° }

Siamo stati pregati ad annunciare e steudere uii breve

Vticolo su questa raccolta, Ed ecco il nostro articolo ,

qualauqae pur siasi. Se il libretto si e pubblicato col-

r intenzione di far oiiore all' eslmio sacerdote promosso

al vescovado , e cosa lodevole ; ma l' ottimo vescovo

noa ha di die gloriarsi per esso, giacclie ^ come ordina-

riamente succede in simili stampe , contlene molti lavori

cattivi , pochi mediocri , e forse ua solo un poco piii che

mediocre, quale sarebbe l' ode del sacerdote Leonardi

di Massa. Se poi fosse stato fatto per una semplice spe-

culazione del tipografo , che lo vende a lire una e cen-

tesimi ciaquanta , diretnrao, ch' e cosa vituperevole : poi-

che la veudita di sifFatte pagine e un vero furto, che si

fa alia buona gente ingannata al suono del rispettabil

nome ed alia visla del ritratto di Monsignore. In appog-

gio di questo nostro severo giudizio serva il seguente

sonetto , che ci si presenta aprendo il libro a carte 29 ,

di un certo D. D. G. T. cui permetta il cielo,che resti

aaonimo , se gli vuol bene.

Quello spirto divin ch' uno e pevfetto

Spira ove vuole , ed i suoi doni spande ,

E sempre e Facitor d' opre ammirande
Oi'unque posa in mohiforme aspetto ;

Fece nuovo lavoro : a uri" alma grande

Diede sublime il senno e I' inteUetto ,

Pietii , forCezza, e qiiel sapere eletto, ,p

Che di eterne va cinto auree ghirlande

;

Fece Francesco, e come un di mostrare

Voile aW noma primier , che fra ogni cosa

•. Godea su di esso il siio pensier fcrmare:

Lui si educb con cura alta amorosn :

Nti suo giardin chiainollo nd operare :

E nuova gli crcb la sagra sposa. ,,,

dK

XI
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Qualche pezzo dl poesia latina si lascia leggere vo-

lontieri. Tre iscrizioni. latine ( e chi le avrebbe scritte

in italiano direbbe un tale? ) trovansi unite alle poesie :

la prima noii ci place , poiche troppo dilavata, e la se-

conda egualniente, perche troppo studiata : la lerza piut-

tosto ci garbeggia, sembrandoci meno ciarliera della pri-

ma, e meno della seconda presuntuosa. Chi ci ha richiesto

I'articolo, non sarh, contento di noi : ma noi sogliamo

sempre dire sinceramente quello die sentiamo : il nostro

giudizio sara temerario forse , ma la sentiamo cosi. Ob I

si togliesse una volta I'abuso delle raccoke che si pagano

e di quelle che si profondono gratis !

Viaggio dl Pollcleto , o Lettere romane del harone dl

Theis , membro deW ordliie reale della Legion d o-

norc , nelle quail si dcscrlvono gll itsl , i costuml

e qiianto si rlferlsce alle cose piibbllche e piivdte

degll aiitlchl Roinanl. Traduzlone dal franccse con

note del traduttore e figure Incise In rume. Vol. l."

e 2.° — Mllano 1824, per Paolo Emillo Giusti
,

'

In 1 6.° — Saranno 6 voluml: llr. 10 e 5o ital.

per tutta V opera.

Viaggio di Pollcleto a Roma., del barone Alessandro

dl Theis ( Opera die fa segaito-cd Viaggio dl A~
nacarsl In Grecla ). Traduzlone dal francese corre-

data di note per cura dl Davlde Behtolotti. To-

mo i.° — Mllano^ 1824, col tipl del fratelli

Sonzogno , dl pag. xxxix e 278, In i6.° con una
tavola In rame, — Saranno 4 voluml. Llr. 10 Ital.

tutta V opera.

Due librai e due traduttori div^ersi pu1)blicauo a gara

quest' opera originariamente scritta in francese. Vogliamo

sperare che i lettori saranno per profittare della emula-

7,ione degli editori. Non vi potea essere opera che riuscir

dovesse piu gradita all' Italia. Vero e die molti sono i

libri che trattano de' costumi , degli usi e della vita pfi-

vata de' Romani. L' opera dell' Adam inglese ultimamente
recata in italiano e stampata a Napoli e la piii completa

su tale argomento , ma pochi possono reggere alia lettura

non interrotta di un libro scritto senz' anima e tutto
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ispiJo dl cltazioni e di parole latliie. Conveniva dare a

questo argoiiieiito un torno dramatico e alia foggia di

Bartlemy costriiigere i curiosi a istruirsi delle autichita

del popolo pill interessante del mondo, faceiido loro cre-

dere di leggere ua romanzo. Nella stessa guisa che si puo
leggere tutto T Aiiacarsi con graiidissimo piacere , e noa

si possoiio scorrer di seguito i tre soli volumi del Ro-

jjiiisoii ( Anticliita della Grecia ) , si potranno con pia-

cere leggere da capo a fondo i sei volumetti del Poli-

cleto e noil i tre voluini dell' Adam. E ufficio penoso per

noi eatrare nel merito intrinseco e comparativo di queste

due traduzioni ed edizioni ; ma la verita sola ci servira

di guida senza alcun altro uraano riguardo.

Le edizioni ambedue sono in i6.'';ina quella del Giusti

sara in sei volumetti , quella del Sonzogno in quattro. II

Giusti vi premette un rametto rappresentante uno dei

fatti piii interessanti die s" incontrino nel volume rispet-

tivo ; il Sonzogno vi inserisce invece una tavola topogra-

fica deir antica Roma. Se non che il Giusti promette una
tavola incisa per ogni volume , e a chi ricorre diretta-

niente al suo negozio , e paga in contanti , ofFre per lo

stesso prezzo le copie in carta velina co' rami miniati ,

il che non fa il Sonzogno , il quale non promette altri

rami , oltre quello inserito nel prinio volume. Delle due
edizioni quella del Giusti ci sembra piii leggiadra ed

eseguiia con alquanto piii di eleganza:, quella del Sonzo-
gno pero e con caratteri piu grandi e piii leggibili per

chi avesse afFaticata la vista. Quanto alia traduzione ab-

biamo inciampato in uno scoglio appena aperta quella

dataci per cura del Bertolotti. Perche sconvolgere tutta e

impasticciire , anziclie tradurie fedelmente , la prefazione

dell' originale ? Ci rlesce tanto piii inconcepibile siffatta

licenza in quanto che la prefazione originale e bellissima

e scritta con rapidita, con ispirito e con ottimo garbo.

II traduttore del Giusti invece piii modesto e piii ri-

spettoso verso V autore iie ha ritenuta non solamente
la prefazione , nia in tutto il resto si e iiiostrato ligio

e fedele , senza pero nuocere alia eleganza e al buon
gusto della propria lingua della quale si mostra padro-

ne. Non per questo vogliani dire che la traduzione stam-

pata dal Sonzogno sia inferiore quanto alia fedelta e al

l)uon garbo della, esposizione , nientre invece crediamo
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anzi die In molti luoglii la snpeii. Ambldue i tradut-

tori vi hanno ac;giunto delle annotazioni , della cui im-

portanza ci riservianio parlare a opera term'mata. II Son-

zogno per controbilanciare i ranieiti con che il Ginsti

adorna "ogiii suo volnnietto , ha introdotta , come abliiamo

detto di sopra , nel priino della sua traduzione una pianta

di Roma, quella stessa che ha servito pel Dionigi della

Collana greca che va puliblicando. Ci voleva qnesta an-

notazione per avvertire i lettori che in essa pianta vi

trovcranno niolte cose che a' tempi di Policleto ( cioe di

Mario e Silla ) non esistevano : tali sono , p. e. , le ter-

me di Diocleziano , la colonna Trajana ,
1' ippodronio di

Adriano , il sepolcro di Augusto ,
1' anfiteatro di Vespa-

siano e per fino la Chiesa di S. Pietro extra urbem.

Lapittrice e il forestiere; racconto tratto dalle Memo-
rie inedite cV lui viaggiatore in Italia. — Milatio^

1824 ,
presso Giuseppe Bocca librajo. In 12.° di

pag. 268 , col motto :

Amor ch' al cor gentil ratto s' apprende
,

Prese costui della bella persona

Che mi fu tolta, e '1 modo ancor tn' oftende.

Dante.

Un corto proemio avvisa essere questa una prodnzione

di penna oltrera9ntana ; dunque una traduzione, ed anche
fedelissima , perclie vi e soggiunto che T allontanarsi dalla

pill st.retta unitazione sarehbe stato un volerne infievoUre i

concetti , e un voter del tutto scolorare quello stile ardimen-

toso e Jigurato , di cui capo-scuola e modello apparisce at

tempi nostri I' esimio scrittor francese che priineggia nelle

scienze poUtiche, siccome nelle letterarie discipline. Dalle quali

parole deduces! , che V orlginale inedi'o ( come e detto nel

titolo ) e francese, che autore pu6 credersene 1' insigne scrit-

tore del Genio del Cristianesimo , de' Martiri ecc. , che ar-

diinentoso e figurato ne e lo stile , singolari i concetti
,

esattissima la versione. E noi di qneste particolarita , se

non in tutto , certamente in gran parte conveniamo. Al

jDrimo veder questo libro, ed all' esaminarne I'esteriore

coperta, suUa quale si annunciano sette diverse opere,

originali o tradotte , di Davide Bertolotti , vendiljili presso

il librajo Bocca , ci venne tosto il pensiero die cio pure
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fosse un suo lavoro ; ma la Icttura che facemmo di tutto

questo romanzo ci ha lasciati assai dubhiosi , o almeno

ci ha fatti preponderare per 1' opinione che non sia di

lui.

Un priiicipe, vitcima delle rlvoluzioni della sua nazione,

abliattuto dalla malinconia e dalla disgrazia , sotto nonie

di Ludomiro fa il viaggio d' Italia, arriva a Mola di Gaeta

,

ov" e costretto trattenei-si mentre si fa rassettar la cai--

rozza , ivi benefica una sconosciuta fanciulla-, la libera da

«n prepotenLe , e parte per Napoli , ove una principessa

polacca ed una nipote di lei lo accolgono come antico

amico, e forse prossimo congiunto. La principessa protegge

una savia giovine , chiamata Glannina , egregia pittrice ,

al cui pennello aflida molte opere, e segnatamente le ca-

ricature de' suoi conoscenti. Nell' eseguire il ritratto di

Ludomiro ( non osando ella di farne una caricatura
)

amor li colpisce. Giannina era zia della fanciulla liberata a

Mola, e sorella di quel prepotente. II forestiero frequenta

lo studio della bella sotto pretesto di prender lezioni di

pittura , sparge sue beneficenze sul vecchio e cieco padre

di lei, rimette in casa la sviata nipote, e nutre per Gian-

nina un amor virtuoso, corrisposto, e divenuto necessario

a entrambi i cuori. Tutte le arti delle dame polacche non
bastano a spegnere quella fiamma. Ma Giannina sa dalla

viziata nipote che la vita di Ludomiro e in pericolo , e

che lo stesso fratello di lei vuole assassinarlo. Riesce ad

avvertirnelo; ma in un v'.aggio a Pesto quelF iniquo li

sorprende la sera nel tempio di Nettuno , e pensando di

immergere il pugnale nel di lui seno uccide T infelice so-

rella. <2uesta in compendio e Torditura del romanzo , cui

non mancano ne proeelle , ne imprigionamenti , ne ca-

verne e sepolcri , ne tutte quelle fantasticherie , che

alcuni attribuiscono ai roniantici. Di tratto in tratto vi

ha qualche descrizion pittoresca e felice, spesso molta

stlracchiatura ed afFettazione. Il tristo carattere che net

primo capitolo , anzi per tutto il libro , si attribuisce alia

plebe del regno di Napoli, la cuiavarizia, indolenza , ipo-

crisla e libcrtinaggio , che pur troppo sono i vizj ivi pre-

dominant! , sono con caricati colori iteratamente espressi,

non suoaa per vero dire ben accetto ad anlmo italiano ,

cui non e igaoto come nelle ola^si piii elevate o meglio

educate di quel regno avvi dottrina , dccenza, brio c virtit

,
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e die non e sempre vero die 1' obbliare e godere si e tut-

tora ( ed esser pur dee ) la massima delt indolence napoli-

tano
(
pag. ()3 ). Cio solo bastcrebbe a farcl intenclere

die una penna straniera ha questa leggenda vergato , ove
f(\k nel pi'oemio non se ne avesse la sicurezza. Ma die

]ioi qnesta penna esser deblia quella delio splendidoscrit-

tore del Genio del cristianesimo , come avrebbesi a credere

ginsta le sn riferite parole , non vogliamo facilmente per-

suaderceae , quando, oltre all' accennato bizzarro ammasso
di romanticherie , riflcttasi a diverse niende, anzi pur mac-
cliie , die a nostro giudizio in questo liljro si trovano , co-

niunque per avventura fossero tolte, come pare , da qual-

die poesia orientale. Empia
, peresempio, e T espressione

di Ludomiro, die leggesi a pag. iio, qviando dice che
si breve corso da alle nostre vite colui che di esse ludibrio

si piglia , ed enipio e tutto spirante incredulita e il discorso

file lo stesso incognito principe fa poco piu innanzi a
pag. lao. Ne ineno falsa e disperata e T altra proposi-

zioiie a pag. i35, ove e detto : sogno di felicita non e egli

pur trappo tutto quanta di reale nelki felicita stessa si ac-

cliiude ? Che direm noi di que' tratti , che si freqnenti si

incontrano , ne' quali e dato animo e senso alia materia?

Tra cui questi tre notammo, che ci parvero veramente
ardbnemosi. 11 primo e a pag. i33; i flutti del mare ( dice)

" ammolliti dal venticello della sera volgere pareano 1' un
» dietro all' altro sol per mescersi insieme , non altri-

» menti che se reciproca simpatia rendesse loro incresce-

» vole ogni anche breve separazione. » E poco dopo e il

>i secondo: « vette e falde e spiagge e la costiera tutta

» pingeansi di certa tinta cremesina , simile al verginal

>i rossore nato da teneri conimovinientiv. Ilterzo, e piu
degli altri disapprovevole , trovasi a pag. aSo : u sor-

» geva il mare , quasi volesse offendere il cielo , e ratio

" colpivalo il fulmine a far pronta vendetta di tracotanza

y> si audace". Non sappiamo se piti ardimentoso e piu figurato

stile potesse un secentista adoperare. Eppure si danno di

cotesti modelli di bello scrivere alia volonterosa gioventii.

Deh apritevi, o volte di questo tumulo , leggesi altrove (a
pag. 122 ). Diradatevi, tenebrie della tomba! Ella mi ama!
Vedi sceltezza di espressione per manifestare il contento.

di essere amatn I Lasciamo poi le nianiere tiitte propria

del traduttore o editore italiano , come sono le poc' anzi
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citate tenehrie della tomba , il respiro oppressato ( pag.

125 ), il sonar lied in si cava fiducia tutti i giorni (145),
e il ripetuto addentrarsi in ogiii senso e pensiero e mi-

stero , e clie so io di consimile.

Per le quali tutte osservazioni noi siamo d' avviso che

se la pittrice e il forestiero fossero rimasti incogniti alia

italiana letteratura , non solo essa non avreljbe nulla per-

duto, nia aviebbe eziandio risparraiata una nuova macchia.

Il Duomo di Mllano^ ossia Descrlzione storieo-critica

di, qaesto insigne tempio e dcgli oggetti d' arte che

lo adornano , corredata di 65 tavole. — Milano
,

presso Ferdinando Artaria, editore e negoziante di

mnsica e stampe nella contrada di S. Margherita,

n.° 1 1 10. In 4.° Fascicoli 2.°, 3.° e 4.°

(Iff II sig. Franchetti ( Gaetano ) fu il prime a dare il no-

bile esempio dell' illustrazione di questo tempio magniiico.

II sig. marcliese Gioacliino D'Adda venne dopo colla sua

beir opera intitolata Raccolta delle migliori fabbrlche, mo-
numenti e anticliita di Milano. L'Artaria spera sorpassar

tutti nella quantita e diligenza del rami e delle descri-

zioni. Noi abljiamo parlato dei due primi lavori
,
parle-

remo piii circostanziatamente del terzo , il quale nierita

un articolo a parte , e ce ne occuperemo ne' primi qita-

derni.

Ritrattl di rinomati viventi compositori , cantanti e

professori di rtmsica italiana. Fascicoli II., Ill e

IV. — Milano., 1822 e 28, presso Artaria, nego-

ziante di musica, stampe e carte geografiche .,
con-

trada di S. Margherita
.,

n.° 11 10.

Del primo fascicolo e del piano di questa raccolta abbiarao

parlato nel torn. 28 a pag. ]23 di questa Biblioteca. Ora
annunciamo la pubblicazione de' succennati altri 3 fasci-

coli , i quali contengono i seguenti ritratti , tittti bene ese-

gulti e tutti finora somigliantissimi.

Nicola Paganini
, professore di violino

Ranieri Remorini , hasso cantante.

Nicola Zingarelli, compgsitore.

Giovanni David , tenore. , I
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Anibrogio Minoja , compositore.

Giuseppa Grassini , soprano.

Filippo Gain, basso cantante.

Giuditta Pasta , soprano,

Angelica Catalan! , soprano.

Giovanni Simone Mayr , compositore.

Alessandro Rolla , professore di vioUno.

Girolamo Crescentini, cantore celeberrimo.

Cenni snlla pcrfettihilltd delV umana famiglta del-

r abate clou Pietro Tamburini , cavaliere ecc. —
Milano ^ 1828, per Vincenzo Ferrario.

Chiunque non sia o cieco della mente , o innaniorato

de' paradossi non vorra certamente negare die le facolta

intellettuali deU'uomo sono capaci di ua graduale perfezio-

tiamento. La quotidiana sperienza cl fa vedere I' umana
razza occupata di continuo nel dirozzarsi , e la storia ci

Jjone innanzi agli occlii tante nazioni die dalla barbaric

si condussero alia civikh. Ed e questa opinlone della per-

fettibilita un tal conforto nei mali, die il fiiantropo do-

vrebbe predicarla, anche quando non ne fosse ben persua-

SO;, a vantaggio e consolazione di intieri popoli giustaniente

desiderosi di uscire della condizione nial awenturata in

cul sono. Ma perche in ogiii piu santa cosa e piu utile

vi ha un confine, oltre il quale clii va cade neU'errore

e nel falso, cosi alcuni sogoarono neir uomo una perfet-

tibilita indefinite, die senza mai ristarsi ne retrogradare

possa conduflo ad un compiuto perfezionaniento. Questa

sentenza e coinbattuta dall' egregio cav, Tamburini nel

libretto die annunzlamo. Egli osserva primamente die

quella incessante attlvita per cui T uoniQ passa conti-

nuamente da un oggetto ad un altro , e da cui alcuni ar-

gomentarono la sua indelinita perfettibilita, si deriva dalla

iiatura degli oggetti esterni piii die dalla nostra : e og-

gettiva , direbb«ro i Tedesdii , piuttosto che subbiettiva. Poi

se I'uomo, dice I'autore, e destinato a questo compiuto

perfezionamento, come niai nel volger di tanti secoli e

con tante e si varie sperienze nol pote mai conseguire ?

La storia ben lungi dal Confortare la contraria opinione

conduce 1' egregio scrittore a distinguere tre epoche del-

1' umana societa, cioc un' epoca progressiva , un' epoca

<
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stazlonaria, ed una retrogi-ada. Dopo questo punto I'au-

tore assume , per cosi dire , le parti del teologo , e pro-

gredisce dicendo , doversi lodare colore die si studiano

di migliorare lo stato attualc dell'umana famiglia : il solo

pregiudizio poter essere avverso agli sforzi die fa lo spi-

I'ito umaiio per conseguire il suo miglior essere , e una/'

felice rinnovazione dell' umana prosapia : ma questa do-

versi attendere, non come i filosofi da umani inezzi ,

bensi come famio i teologi dalla Divina Prowidenza. La

corruzione del cuore umano da cui iiasce una perpetua

collisione di oflicj e di doveri , e un ostacolo al deside-

rato perfezionamento , cui il filosofo non giungera mai

ad estirpare senza il soccorso della religione. u Qi/indi ,

conchiude V egregio autore , in un secolo in cui la reli-

gione o si sprezza o non si cura, aver non si puo die

un perfezionamento superficiale e leggiero , die nietta

in moto le passioni dell' uomo , ed aguzzi sempre piii

1' appetito di novita, die porti un giorno una convul-

sione terribile nella umana famiglia , die invoclii per

pieta deir uman genere il comun padre a recare per con-

forto del iiiali una radicale riforma die sla il vero per-

fezionamento ch' egli solo e capace di dare all' uman ge-

nere , e die dara a suo tempo cosi in questo moiido col

ritorno degli Ehrei alia religione cristiana, die formera

di tutti gli uomini una sola famiglia , come nell' altra

vita con un regno perenne di pace e di sempiterna tran-

quillita >t. Le quail opinioni lasceremo die le giudichino

i teologi in quanto a loro specialmente possono apparte-

nere , content! noi di far plauso alia filantropia dell' il-

lustre cav. Tamburlni die le detto. Del resto vogliamo

far notare che le cose dette in questo opuscolo s'accor-

dano con quelle dette gia nel n." 89 di questa Biblioteca

dove fu reso conto dell' opera del sig. Germanl intorno

all' umana perfezione: il die mentre da un lato dee con-

fortare 1' autore di quell' articolo, dall' altro deve esser

argomento d' approvazione pe' nostri leggitori il veder

che i princlpj e le verita da noi sostenute anco dall' al-

trui cliiara autorita vengan confcrmate.
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Gallerla del Letteratl e degli Ardsti pin lllastri delle pro'
viiicie Aastro-Veiiete. Edltore B. Gamba.— Venczia^

1822 e 1823, dalla tipografia dl Alvisopoli, in 8° fig.

AI benenierito sig. Bdrtolomeo Gamha nacque il pensiero

•di fare una collezione clei ritratti e delle vite di tutti

quegli uoiiiiiii , che durante il XVIII secolo con maggiore
lusti"o iiorlrono in scienze , lettere ed arti nelle comrade
Austro-Venete dall' Isonzo al Mincio. Lodevole e certa-

niente il disegno di quest" opera , di una galleria cioe di

que' valorosi co' quali molti viventi ebbero la fortuna di

peter coiivivere , o de' qviali facile riesce T avere accurata

notizra , ed ottima cosa e il potere tracciare oltre ai linea-

nienti dei volti, quelli ancora del private e letterario ca-

rattere lore, unico scope che T editere si e preiisse. Ot-

time avvisaniento e state altresl quelle di provvedere alia

moderazione del dispendie senza sacrifizio del buon gusto

e della eleganza , adettando T intaglio de' ritratti a quasi

puri conterni , ma con maestria condotti a punta secca.

Yero e che gli scrittori , i quali in addietro si accln-

sero a dare vite di illustri personaggi , talvelta si prepo-
sero troppo larghi o treppo angusti limiti. Ma perche mai
il Gamha voile ad una sola carta restringere la vita di

ciascun grande , e preparare , come dice egli stesso , ai

suoi collal)orateri il letto di Procuste? Non possiamo me-
nargli Ijuena la ragiene che egli addvtce, clie se a taluno

(certe a pochi) piacesse di perre entro a cornice la effigie,

potre])be coUocarvi a late entro la stessa cornice anche la

vita , la quale in una sola faccia non puo essere se non che

assai digiuna di notizie, e per alcuni di que' grand' uomini

dee assolutamente riusclre insufliciente ; dubitiamo altresi

con ragiene, che quel limite troppo angusto , se da uu Jato

centribuisce a rendere le vite concise, possa contribuire,

come egli dice , a renderle eleganti e degne del ritratto

a conterni, presentando esse altro ritratto storico e morale.

Ci cengratuliame tuttavia col Gamha per avere sortito

a £ollal)eratori due letteratl assai vantaggiosamente ceno-

sciuti per le opere loro, i signori Angela Zendrini e Fran-

cesco Negri. Le vite che alibianio sett' occliio ,
provano

che que' valorosi compagni hanno sapute , benche con

grave stento , adattarsi al letto di Procuste. Belli sono

certameiite i cenni biografici interne al Cesarotti, al Toaldo,
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al Morelli, al Poleni , al Riccai , al Sibiliato , al Fords,

al CagnoU , al Lorgna , all' OlivL, al Doaati , al Torclli

,

nWArdidno , al GallicioUi , al Pontedera ; al Cossali ,• al

Zeviani , al Bonioli , al Chiniuiello , al Coinparett.i , al Fw-
n,e//i , tutti di Angelo Zcndrini. , non meno die i cenni di

Francesco Negri intonio al ForccUiai, al Maffei, al Facclo-

lad, ad Apostolo Zeno, al Fomanini , al card inal e Querim,

al Tenianza , ad Antonio Cond , al doge Foscarini , ad .4/ifo-

nio Cnnoca , a Natale delle Zn5/e , al Patarolo , al Farsetd,

a Giovanni Costa , al Mittare'li , al Patazzi , al Dtrubeis

,

ad Alessandro Zorzi , al Tiepolo , al Fqllarsi , ad Anton

Maria Zanetti , a Bartolomeo Lorenzi e a Girolamo Ponipei.

Per dare ua saggio della maniera destra , colla quale

questi scriuorl si sono studiati di disimpegnare il loro

uflizio e di dire molto iii poco , riferireino il breve pe-

riodo , col qnale termina lo Zendrini la vita di Alberto

Fords. I' Ardente amico
, presto alio sdegno , non tardo

» a placarsi, era compassionevole , generoso, e come de-

M gli avcri , cosi largo dell' ingegno sno per abbellire

» r altrui. Co' snoi avversai'j avea penna terribile , e ri-

>t porto segnalati trionfi su i loro errori. Ma fece piu . . .

» Gonfesso i proprj . . . trionfo rarissimo! y> — Cosi il Negri

termina elegantemente la vita di Canova : n Tutto in lui

>/ an<l<) del pari , altezza di concetti , valor di mano ,

« bonta di cnore. Ne invidia, ne orgoglio ebbero accesso

<» in quell' animo ; ne altra ambizione conobbe da qnella

>> infuori della gloria , a cni seppe pervenire per le vie

» del sapere , de' bei costumi e delle virtu degli anticbi.

» II di 1 3 ottobre 1822 fu tra' piii nefasti per Venezia,

» ne\ cui seno cesso di vivere. » Lo stesso i7egrj parlando

di Giovanni Costa dice cbe « per varie provincie della

)/ filologia divago. Amor di patria il rese tenero del na-

II tio linguaggio (era egli di Asiago terra de' sette Co-
n muni), clie accostandosi al teutonico gli servi di pro-

i> va, che 1" origiiie de' suoi Alpigiani non fosse Cimbri-

» ca , ma Elvetica. Seppe ancbe I'lnglese, e snl Parnaso

" latino fe' udir non liscbianti le muse britanne. >i Da
questi pochi passi puo raccogliersi , die in mezzo alio

studio della brevita , gli scrittori di que' cenni biograiici

lianno saputo raggiugnere la meta proposta di tracciare a

fronte de' linenmenti de' volti , quelli pure del private e

letterario carattere di molti uoiuini illustri.
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II Gatnba, sebbeiie ablna tratteggiate le vite deWAlga-

rotu, dello Stellini, del Bianchini, dei Gozzi, di Giambat-
tista Roberti, di Carlo Goldoni, dello Spolverini , del Verci,

del Flangini e di altri dotti , sembra essersi principal-

mente rivolto a delineai-e i ritratti morali degli artisti.

Egli ci ba consegnato le compendiose memorie di Rosalba

Carriera , di Guimbattista Piranesi , di Marco Pitteri , di

Luigi Schiavonetti , di Giovanni Volpato, di Bartolomco Fer-

racina , di Ottone Calderari j di Antonio Canal , detto co-

manemente il Canaletto, di Giambetdno CignaroU , di Gre-

gorio Lazznrini e di Pietro Rotari, lasciate aveiido soltaiito

al swo coUaboratore Negri le vite del Piazzctta e del Tie-

polo. Sebbene non avaro di lode mostrisi il Gamba cogli

artisti e massiine coi pittori suoi conaazionali , troviarao

tuttavia que' cenni brevissiiui scritti con sapore , con
gusto e con sentimento dell' arte. Al Gamba appartiene

altresi la notizia biografica di Vincenzo Danclolo , e in

questa troviamo ottimaniente applicato a quell' uomo , die

passato per varie magistrature giunto era al gvado di se-

natore, e datosi quindi alia pastorizia , come altresi all' a-

graria , il passo di Ovidio : Pascebatque suas ipse senator oves.

Rimane ora a parlare dei ritratti a contorni clie Tedi-

tore dice copiati o dai migliori intagli in ranie clie s'ab-

biano , o dalle pitture clie si conservaiio presso private

persone. Que' ritratti , lavorati in gran parte dai luigliori

alunni della R, Veneta Accademia di belle arti , sono in

generale assai bene condotti a pnnta secca; in alcuni pero

si osserva qualche piccola esagerazione uelle attitudini e

nelle niosse, cbe e il difetto piu comune de' nostri giovani

artisti. Non del tutto somiglianti ci sono sembrate le efBgie

di alcuni letterati o artisti, coi quali abbiamo avuto la sorte

di convivere, il clie forse dipendera dagli originali, clie

sono stati ricopiati. Piii animate erano certamente le fisono-

niie del Cesarotti e del Toaldo-^ poco somigliante troviamo

il ritratto del celebre Morelli , e niente del tutto quello di

Vincenzo Dand.olo\, quello di Carlo Gozzi e assai caricato,

e non si ravvisa tutta la verita in quello , pero Ijenissi-

1110 trattato, del Piranesi, in quelli del Pitteri, del Fortis,

del Sibiliato, del Cagnoli , del Lorgiia , dell" Olivi , del

Verci , del Mittarelli , e del cardinale Flangini. Troppo
impinguata si e V effigie di Gioi'anni Ardoino , e prolun-

irata oltreniodo nell' ovale la testa di Vincenzo Chimindlo.
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Questi cUfetti tuttavia sono assai tollerabili in cohfronto

di quelli dei ritratti capricciosi che veggonsi in altre col-

lezioni, e per la maggior parte non sono , come gia si

disse , inipufabili ai giovani artisti , che in tutti hanno

dato prova del loro valore. II ritratto del Pitteri e stato

nobilmente intagliato da Viiicenzo Giacon suo allievo.

Non possiamo a meno di non tornare per un istante alia

prefazlone dell' editore , e di accennare il veto da esso

giudiziosamente esternato , che per altrui opera questa

coUezione o questa galleria estesa fosse a dare e ritratti

e vite dei personaggi , che nello scorso secolo onorarono

tutte le Italiche provineie. Noi non possiamo che applau-

dire a qnel veto , persuasi essendo colP editore medesimo

che la sola serie de' valorosi Italiaui del XVIU secolo

formi il piu giusto e nobile testimonio della vastita delle

nazionali cognizioni in ogni nianiei-a di lettere e di arti ,

e sia la piu sicura dimostrazione clie anche V et:i a noi

pill vicina non e stata meno gloriosa di ogni altra ante-

cedente. Quanti nonii illustri, qnanti ritratti, qiiante vite

di letterati ed artisti valentissimi , che fiorirono nel secolo

XVIII , non ofFrirebliono le prQvincie Anstro-Lombarde I

P. S. Annunziamo con piacere che ad un beneuierito

iibrajo e calcografo di Milano e gia nato il felice pensiero

di presentare in fascicoli progressivi una eguale Gallerui

dei letterati e degli artisti piii illustri delle provineie Austro-

Lombarde dal Ticino at Mincio. Ben presto si esporranno

le condizioni delP associazione , e speriamo che non sa-

ranno ad una sola faccia ristrette , ma estese a due-, le

notizie liiografiche degli uomini piu insigni, , , ,.

Le opere di Biiffbn nuovamente ordinate ed arricckite

della sun vita e di mi ra^gaaglio dei progressi delta

s.t07ia natiirale dal 1700 in poi dal conte di La-
CEPiDE. Prima edi~io/ie italiana adorna di imove

e dilige/iti i/icisiniii. — Venezia, 1820 (il 1824,
al ncgozio di libri aW Apollo.

Quest' opera, che gia conta molti volumi pubblicati dalr

i" editore con molta esattezza e puntualita, si compone aI

momento che noi scrivinmo delle se^uenti uiaterie: n

Teoria della terra. Volimu 2. id
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latroduzione alia storia de' mineiali. Vol. 2.

Stoi'ia naturale de"' minerali. Yol. 4.

Menioiia sui vegetabili e trattato della geaerazlone. Vo-
lume I

."

Storia naturale dell' uomo. Vol. i.

Aritixietica morale e discorsi varj, Vol. 1.

Storia naturale degli animali quadrupedi. Vol. 5 con

y^ tavole in raine.

Storia naturale degli uccelli. Vol. y con 12.6 tavole in

rame.

Qui termlnano propriameiite le opere di BufFon.

Stoi"ia naturale dei quadrupedi ovipari , de' serpenti e

dei pesci : lavoro del conte di Lacepede. Vol. 7 con ii5

tavole in rame.

Storia naturale generate e particolare dei crostacei e

degl' insetti di P. A. Latreille. Vol. 6 con 97 tavole.

Storia naturale generate e jjarticolare de' moUuschi di

Denys-Montfort. Vol. i." con 19 tavole.

Sono dunque Sy vol. e 486 tavole in rame che que-

st' opera presenta finora a' lettori. Quando sar.a terminata,

formera il piii bel complesso di storia naturale clie possegga.

la nostra lingua. Le incisioni sono trattate con tutta quella

precisione ed esattezza clie si puo desiderare per Y istru-r:

zione e per dare un'idea dell' individuo clie si descrive,

e la traduzione e abbastanza corretta. Sarebbe troppo lunga

impresa il di.scendere a particolari ; baster.a il dire die

questa edizione presenta il migliore e il piu completo Buf-

fon che noi abbiamo , perche le anticlie traduzioni che

avevamo erano iraperfette e non portate alio stato attuale

della scienza, e quella che si e poc' anzi pubblicata a Pia-

cenza in i6,° fatta suU' edizione del Deterville di Parigi

e mutilata , e non contiene tutto il testo del Plinio francese.

Cupido , Carme latino dl Cornello Amalteo, ridotto

in ottava rima. — Venezla , i823 ,
per Giuseppe

Picotti. In 8.° di pag. aS.

Delle cose de' fratelli Amaltei ( Girolamo , Giambattista

e Cornelio
)
pubblicate in occasione di nozze lino dal 1 8 1

8

se ne parlo in questa Biblioteca , torn. X , pag. 67. Noi

non potremmo a questo luogo che ripetcre quanto ab-

biamo gia detto. Questo carme altra volta tiadotto in
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versi sclolti dal Dalmistro , dal Negi-i e dal Beltramini

vien qui ritradotto in ottava rima da una giovane penna

cui ci place incoraggiare piuttosto col plauso die intinio-

rire colla critica. Sottometteremo al giudizio de' nostri let-

tori le ire px-iiiie ottave.

Donde I' arml da prima, e le facelle

Abbia prese Cupido , e perche stretti

Tenga in mano due strait, e quanr.o feUe

Angosce acccnda ne gli lunani petti,

Mentre le sante aganippee sorel/e

Mi son d' ozio cortesi , in modi eletti

,

E con soave armonico concento

Or di cantar sul plettro eburno io tento.

Tu de I' italo stil fregio e decoro ,

Tu de' cigni dircei novella onore ,

Cui Polinnia orno il crin del verde alloro

E asperse il labbro del castalio umore ,

E a cui die Febo il portar cetra d' oro

De gli anni tuoi nel piii tenero fiore ,

Favore'vole, Ottavio, (*) il pie qui porta

,

E sit tu del mio canto aut.ore e scorta.

Era quanti mai I' orrevole assemblea

De' sonimi Numi nel suo grembo accoglie

Solo Cupido i lunghi di traea

In saziar le sue impudiche voglie

,

Da' boschi idalii in prima Citerea

Lo trasse , e poi quelle celesti soglie
,

Che faro a I'entrar suo mai sempre chiuse

,

Occultamente ad occupar lo intruse.

La Divina commedia di Dante Aliohikri, ^iusta la

lez'toue del Codlce bartollniniio. Vol. 2 in 8." —
Udine, \ ^20

,
pel fratelli Matthizzi. In Milano si

vendono da Antonio Tenenti in contrada di S. Mar-

gherita.

Noa facciamo ora che annunciare la pubblicazione di

questa bell' opera che ha superata la nostra aspettazione.

Essa fa onore agll editor) per T esattezza e diligenza della

(*) E quesd il Melchiori opitcrglno che si distinse nelln la-

tlna pi^esia. ( NoCa del traduttore.

)

B'dd. ItuL T. XXXIII. 14
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esecnzioue tipografica , e al sig. prof. Viviani pel baon

senno ed aiiiore con cui fa assistita e condotta a ter-

niine. Ci riserbiamo di fame piii circostanziataracQte co-

noscere i pregi con an articolo apposito.

Premettiam© due righe alia bibliografia del regno Lom-
Ijardo-Veneto per avvertlre che nello scorso anno ab-

liiamo data tutta intera la nota di cjuanio si stampa nelle

capitali e nelle provincie lombarde-venete , nota che coi

niesi di ottobre , novembre e dicembre d' ambo i go-

vern! resta terminata e cliiusa.

Nel corrente anno sarenio alquanto piii parchi , e non

metteremo che le cose di maggior importanza, trala-

sciando i libretti d' opera : le ristampe di devozione ,
gli

aliuanacchi e tutta V aitra mondiglia di cose niinori. —
Fu per compiacere al desiderio esternatoci da molti as-

sociati che ci determinammo a dare per una sola volta

la totalita de'ile nostre pubblicazioiii librarie. Essa serve

piii per chi si occupa di statistica e di paralelli commer-
ciali che per chi studia i progressl dello spirito uuiano,

Desideriamo avere argomenti onorevoli e vantaggiosi per

noi nella scelta che sareaio per fare sulle note dell'in-

cominciato anno 1824.

Elenco delle opere stampate e pubhlicate in Milano

e sue proviiicie ncl mese di ottobre , novembre e

dicembre 1 828. — / pirezzi soiio in lire italiane.

Alinanacco cremonese per Tanno 1824. Cremona, Ma-

nini , di pag. 48, in 24.° Cent. 6. Cop. 4000.

^ tedesco-italiano pel 1824. Milano, Silvesiri , di pa-

gine 36, in 12.° Cent. 5o. Copie 5oo.

( sono il primo
)

pel 1824. Milano, Motta , di pa-

gine 106, in 18." Cent. 38. Copie 600.

de' letterati del regno Loaibardo-Veneto pel 1824.

Milano, Manini , di pag. i38 , in 18.° Cent. 76. Co-

pie 5oo.

cattolico pel 1824. Milano, Manini, di pag. 60,

in 12.° Cent. 5o. Cop. 3oo.

cccleBiastico pel 1824. Milano, Visa'i , di pag. 260.

Cent. 87. Cop. 780.
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Amici'zia (!')» trattato filosofico-morale , alraanacco pel

1824. Milano, Rivolta , di pag. aSa , ia 18.° Lir. I. So.

Copie 1000.

Amiata, favola boschereccia di Torquato Tasso , colP ag-

giunta d'Amore fuggitivo. Pavia, Capelli, di pag. 108 ,

in 18. ° Lir. i. Cop. 1000,

Annali musulmani di Gio. Bait. Riimpoldl. Vol. 6." Mi-

lano , Rusconi , di pag. 600, \a 8." Lir. 7. 5o. Co-

pie 400.
—•— uaiversali di medicina compilati dal dott. Annibale

Oinodei. Milano, Destefanis : qaaderni di ottobre , no-

vembre e dicembre , di pag. Soo complessivameute ,

in 8." Lir. 24 all' anno.

Ape ( r ) italiana. Anno IL Vol. 3." Milano , Bettoni ,

quaderni 17.° al 2 3.°, di pag. 299 complessivamente

,

in 8." Lir. 1 al quaderno. Cop. aSo.

Ai-pa di Eolo , almanacco pel 1834. Milano, Vincenzo

Ferrario, di pag. 188 , in la." con rami. Lir. 4. Co-

pie Soo.

Atala , episodio del Visconte di Chateaubriand; t.raduzione

di Antonio Piazza. Brescia, Pasini, di pag. 144, in i6.°

Lir. I. So. Cop. 700.
Bellezze della storia di Casa d' Austria ecc. Milano , Val-

lardi, di pag. aoo , in 18. ° Lir. 3. Copie 1000.

Bibliogralia di raariiia nelle varie lingue d' Europa , die

serve di aggiunti al Dizionario di niprina del coute Si-

inone Stratico. Milano, I. R. stampcria di Goveruo

»

di pag. 213, in 8." Lir. S. Copie 1000.

Biblioteca italiana, qnaderni 93." al ^5." settembre , ot-

tobre e novembre. Milano , L R. stamperia di Go-

verno, di pag. 432 complessivamente. Lir. 34 alP anno.

scelta di opere italiane antiche e moderiie. Vol. i36.

6.° della Storia pittorica dell' abate Luigi Lanzi. Mi-

lano , Silvestri , di pag. 288, in 16.° Lir. i. 80. Co-

pie aooo. — Vol. 1 38.° contenente la Vita di Vittorio

Alfieri di Asti , scritta da esso, di pag. 384, con rame.

Lir. 3. Cop. iSoo. — Vol. iSg.*" contenente le Lezioni

accademiclie di Evangelista Torricelli, di pag. a6o, coa

rami. Lir. 2. aS. Copie iboo.

storica di tutte le uazioni. Vol. 47.°, 12,." dellj

Storia della decadenza e rovina dell' impero romanoj
di Edoardo Gibbon: tradu/ione dall' inglese. Milano,

Bettoiii , di pag. 5io, iu 8.° Lir. 5. So, Copie aSoo.
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Brevis in tUeologiae historiam et methodos excursus. Man-

tova, Agazzi, di pag. 3a, in 8.° Gratis. Copie 3oo.

Buffon ( il piccolo
)

per la gioventu. Milano , Vallardi ,

in 16.° Lir. i. Cop, i5oo.

Calendariuin ambrosianum pro anno Domini 1824.. Mi-

lano , Giacomo Agnelli , di pag. 38 , in 8." Cent. 29.

Copie 4000.

romanuni, sive ordo recltandi divinum officiuin etc.

ad usum illorum qui rito in civitate et dioecesi mediola-

nesis utuntur pro anno 1834. Milano, Giacomo Agnelli,

di pag. 48, in 8.* Cent. 42. Copie i5oo.

Carnevale (il) di Venezia, ossia non insultar le donne ,

dramma IjufFo. Cremona, Manini , di pag. S2, in 8.*

Lir. I. So. Copie 340.

Cata'.ogo de"" libri di assortimenio , esclusi quelli del se-

colo 1 5.° e i manoscritti clie trovansi veadibili presso

r antica ditta Pietro e Giuseppe Vallardi. Milano, Pi-

rotta , di pag. 336 , in 8." Gratis. Cop. 5oo.

Cenni sulla vita e sugli scritti del conte Francesco Per-

lusati. Milano, Pirotta , di pag. 8ci , in 8." Lir. i , Co-

pie .5oo,

storici istruttivi di commercio , almanacco pel 1824.

Milano, Nervetii , di pag. 1 16, in 16.° Cent. 5o.

Copie 5oo.

sulla perfettibilitk deU'umana famiglia , dell' abate

D. Pietro Tamhurini. Milano, Vincenyo Ferrario, di pa-

gine 65, in 8.° Cent. 78. Copie 1000,

Codex medicamentarius europasus. Yol. 11.°, i." della

PharrnacopcBa batava. Milano, Fusi , Stella e Comp. di

pag. 33i, in 12.° Lir. 5. 5o. Copie 1000.

Codice (al) civile anstriaco 1' avvocato Diego Martinez ,

spiegazioni dell' introduzione e dei capitoli i.° e a,",

parte prima del detto codice. Vol. i." Milano, Fan-

fani, di pag. 814, in 8.° Lir, 5. Copie 1000,

Colonia (una) del secol d' oro , almanacco pel 1824. Mi-

lano, Rivolta, di pag. 188, in 18. ° Lir. i. aS. Co-

pie ySo,

Coinpagnia (la) degli squinternati , almanacco pel 1824,

Brescia, Foresti e Cristiani, di pag. 48, in 33." Cent. ao.

Copie 5oo,

Compendio della storia universale antica e moderna del

come di Scgur e continuatori. Vol, 78.° e 79,* , 5.*
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e 6.° della Storia dell' impero Ottomano compilata dal

cav. Compagnoni. — Vol. 80.°, 7.° della Storia della

Francia. — Vol. 81.° al 83.% Storia della Svizzera ,

traduzione di Davlde BerColotd. — Vol. 84.°, i ." della

Storia della Persia scritta dal cav. Gio. Malcolm: tradu-

zione di Davide Bi'Ttolotti. Milano , Nervetti , in 18.°

con rami. Lir. a al volnine. Cop. aSoo.

Complicazione (sulla) della vaccina , saggio di F. M. Mar-
colini. Milano, Fusi , Stella e Gomp. , di pag. i36,

in 8.° Lir. 2. 5o. Copie ySo.

Condotta (della) delle acque , trattato di Giandomenico

Jlomagnosi. Vol. 4.° Milano, Nervetti , in 16.° Lir. 4.

5o. Copie 1000.

Considerazioni (brevi) di P. R. sui comenti di Epu-
gispe Dermogine. Como , Osiinelli, di pag. i5, in 8.°

Cent. 3o. Copie aoo.

intorno al bello nelle lettere , con ua discorso snl

libro 4." dell'Eneide. Pavia, Capelli, di pag. 64. Lir. i.

Copie 1000.

Corso di storia generale antica e nioderna, opera scritta

neir idioma francese dall' abate Millot, conlinuata dal

prof. Millon , e recata in itpllano con note ed aggiunte.

Storia antica. Milano, Bettoni , vol. 3.° e 4.° di pa-

gine 463 e 379. Lir. 6. 5o. Cop. 1000.

Corte (la) del papa, ossia tutto cio cbe concerne la ge-

rarcliia della Cliiesa romana , ecc. Milano, Pirotta , di

pag. 108, in 8.° Lir. i. 28. Copie 1000.

Costume (del) antico e moderno di tutti i popoU , del

dott. Giulio Ferrario. Milano, dalla tipografia dell' au-

tore , quad. gS." al 98.° di circa pag. 70. ciascuno ,

in foglio con rami. Lir. 16 al quad. Copie 1000.

Gredito, debito ed ignoranza, almanacco in foglio pel 1824.

Milano, Visai, Cent. i5.

Cristiano (il) cattolico inviolabilmente attaccato alia sua

religione ecc. , opera storico-polemica del sacerdote

Nicola Giuseppe De Diessbach : traduzione dal francese

del conte Francesco Fertusati. Vol. a.° Milano , Pirotta ,

di pag. 562 , ill 12." Lir. 4. Copie vSo.

Cronologia dei sommi pontefici., almanacco pel 1824- Cre-

mona, Maninl, di p. 28, in 12.° Cent. 5o. Copie 3oo.

Debiti (come si finno i) e ripieghi per non pagarli , al-

'^anacco pel 1824. Milano, presso Carlo Bevtoni, di

pag. S<S , in 16." Cent. 55. Copie 600.
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Delittl (Je'i) e delle pene, del niarchese Cesare Beccaria^

con apologia della giuris|)irudenza roiiiana. Milano, Bon-

^ fantif di pag. 364, in 8." col ritratto deir autore.

Lir. 5. Copie jooo.

Diario ad uso dei legali pel }82,4. Milano, Costa, di

pag. 5o , in foglio , Lir. i. Copie i5oo.

hresciano pel 1824. Brescia , Vallotti, di pag. 19a,
in 3a. ° Cent. So. Copie looo.

Dictioiinaire abrege des sciences inedlcales. Tom. Z." Mi-
lano , Bettoiii , di pag. 3 10, in 8." Lir. 3. Copie 1000.

Discorsi sacri per la novena delle aiiime purganti e del

S. Natale , del canonico D. Giuseppe Sterpi. Milano

,

Pogiiani , di pag. 192 , in 12.° Lir. i. a5. Copie 5oo.

Discorso per la solenne distribuzione de' preiiij dell' I. R.
Accadeiuia delle belle arti in Milano. Ivi, I. R. stani-

peria di Governo, di pag. 69, in 8."GratJ5. Cop. ySo.

sulla storia universale di M. Bossuet dall' anno 800
firjo alia nascita del Deltino. Vol. 3.° Milano , Yincenzo
Ferrario , di pag. 396, in 8.° Lir. 2. 5o. Cop. i5oo.

D segni di plu sernioni sulle domeniche dell' anno , del

P. Zaccaria da Qianico. Vol. 2.° Brescia , Pasini , di

pag. 233, in 16. ° Lir. 2. Copie 1000.

Diutile ed orario pel 1824 ad uso dei legali. Milano , Vi-
sai . di pag. 44, in foglio. Lir. i. Copie 5oo.

Diz.ionario biografico compendiato , a'nianacco pel 1814.
Milano, Bettoni , di pag. ai6, in 16." Lir. i. aS. Co-
pie 980.

di chirurgia pratica ^ opera di Saniuele Cooper : tr-a-

duzioae dall'inglese. Milano, Giusti , qu.id. 8.°, 9.* e

10." di pag. 43a cotiiplessivamente , in 8.° Lir. 24 tutta

P opera , in 12 quad. Copie 1780.

della f^ivola o mitologia uoiversnle. Milano, Fan-
fani

, quad. 54.° al Sj.", di circa pag. 5o ciascnno .

in 8." con rami. Lir. 10. 62. Cop. aooo.

di fisica e chimica applicata alle arti, di Gio. Pozzi

Milanp , Fanfani , quad. i5.° e 16.°, di pag. 96 cia-

scuno , in B.°, con rami. Lir. 6.

Dizionario filosofico ad uso della gioventu. Milano , Sil-

vestri , di pag. 332, in i6.° Lir. 2. jS. Copie i5oo.

Donne (le) , almanacco pel 1824. Milano, Manini , di

pag. 72, in 16.° Cent. 5o. Copie 1000.

Duonio (descrizione del) di Milano. Ivi, Destefanls , quad.
3.° e 4.°, di pag. 16, con 12 rami ciascuno , in 4.°
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Llr. 6. al quad. — La stessa in francese , al prezzo

medesimo.
Economia , interesse e ppodigalUa , almanacco in foglio

pel i8a4. Milano, Visai , Cent. 1 5.

Effenieridi astronomiche di Milano pel 1824, con appen-

dice. Milano , I. R. stamperia di Governo , di pag. 117,
in 8." Lir, 5. yS. Cople i3o.

Elementi di storia naturale proposti per uso delle scuole

elementarl maggiori del regno Lonibardo-Veneto da Rai-

mondo Zandii. Bergamo, Natali , di pag. 169, in 8.*

Lir. I. So. Cop. ySo.

Elenco cronologico-storico di tutti i soinmi pootefici ro-

mani da S. Pietro fino al nuovo eletto papa Leone XII.

Milano, Tamburjni , di pag. 79, in 8." Lir. i. aS. Co-
pie 1000.

Elogio storico del d^funto Giaramaria Ferrari avvocato

bresciano. Clii?ri, Ttllaroli , di pag. iia , in 8." Cen-
tesinii 5o. Copie 600.

Emilia , romanzo storico. Pavia , Gapelli , di pag. Sa ,

in ia.° Gent. 5o. Copie looo.

Esame delle osservazioni snl tagUo retto-vescicale per

r estrazione della pietra dalla vescica orinaria pubbll-

cate dal cav. Antonio Scarpa ecc. , di Tommaso Far-

nese. Milano , Fanfani, di pag. 147, in 8." Lir. 3. Co-
pie 1000.

Esposizioni (le migUori) nelle sale di Brera nell'agosto

1823 , almanacco pel 1824. Milano, Bettoni , di pa-

gine 48, in 16.° Lir, 3. Copie 5oo.

Estirpazlone (la totale) dell' utero carclnomatoso felice-

mente intrapresa e riescita senza che abbia avuto luogo

prolasso ecc, del dott. Gio. Nep. Sauter : traduzione

del dott. Giuseppe Canella. Milano, Nervetti , di pa-

gine ija, in 18." Lir. 4. 00. Copie Soo.

Eustacbio, trngedia del P. Agostino Palazzi , almanacco
pel 1824. Milano, Pietro Agnelli, di pag. 84, in 16.

°

Cent. 5o. Copie 600.

Famiglie celebri italiane , del cav. Pompeo Xitta. Milano

,

presso il dott. Giulio Ferrario. Qnad. 10.° contenente

la fainiglia Pico della Mirandola , 5 fogU di testo e 5

tavole in rame , in foglio. Lir. a8. — Quad. ii.° con-

tenente le famiglie Arcimboldi di Milano , e da Camino
della Marca di Trevigi , 4 fogU di testo e 2 tavole.

Lir. 9. Copie. 5oo.
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Farfalla (la), alinanacco pel 1834. Milano, Bettoni , di

png. i36, in la." Lir. i. Copie 860,

Fasciculuiii inscriptionum , adjectis commentariis austria-

caiii Doinuin Augustam, principes foederatos, duces etc. ,

• quas Andrea Borda Ticino, sodalis vetus dominicanus

aniiiii atque devotionis ergo pangehat. Milano , Ma-
nini, di pag. 240 , in 8." Lir. 3. Copie 5oo.

Favole esopiane dell' abate Passeroni. Milano, Fanfani e C.

quad. aS." di pag. ioo, in 16. "Lir. i. i5. Copie i5oo.

Favoleggiatorl (i) italiani ecc. Milano , Fanfani, vol. 24.°

e aS.", di pag. aao, in 16.°, con rami. Lir. i. i5 al

vol. Copie i5oo.

Figliuolo (11) prodig'j , poemetto in dialetto milanese di

Donienico Balestrcri. Milano, Rivolta, di pag. ai, in

8." Lir, I. Copie 5oo.

Fiori (i) della mitologia , almanacco pel 1834. Milano,

Bettoni, di pag. 238, in 16° Lir. 1. 5o. Copie 5oo.

Flora medica , ossia catalogo alfabetico ragionato delle

piante niedicinali , descritto in lingua italiana dal dott.

fisico Antonio Alberti. Vol. 6.° Milano, Destefanis, quad.

76.° di pag. 16, in 8.°, con rami. Lir. a. Copie 5oo.

Furto (del) e sua pena , trattato di Alberto Desiinonu

Nuova edizione diligenteniente corretta ed illustrata

con i coinenti delP avvocato Giuseppe Carrozzi. Vol. a.°

Mlano, Pirotta, di pag. Sya, in 8." Lir. 3. 26. Co-
pie aooo.

Galateo de' niedici , del Pasta. Pavia, Capelli , di pagine

35, in 12." Cent. 40. Copie 1000.
Galleria (una) di quadri d' ultima moda per tutti i gu<ti

,

' . nuovo almanacco storico-comico-galante pel 1824. Mi-
lano, Pietro Agnelli, di pag. 98 , in i8.° Cent. aS,
Copie 1000.

Garbuj (i quart) del fioeu de Meneghin. Almanacco pel
' 1824. Mdano, presso Carlo Bertoni , di pagine 56,

in 12.° Cent. So. Copie 600.

Genesi del diritto penale, di G. D. Romagnosi. Vol. 2°
Milano , Rusconi , di p. 293 , in 8.° Lir. 3. Copie 780.

Gerusalemnie (la) liberate , di Torquato Tasso. Milano
,

Fusi , Stella e Corap. Vol. 2. di pag. 1044, in 8.°

Lir. 12. So. Copie 1000.

Giornale di agricoltura, arti e commercio. Milano, Bram-
billa , quaderni di aprile e maggio, di pag. 80 ciascuno,

in 8.° Lir. 24 all' anno. Copie 400.
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Giornale di divozione pel 1824, coUa vita dei santi Faiv-

stlno e Giovita. Brescia, Bendiscioli , di pag. no, in

16. ° Cent. 3o. Copie i5oo.

' • (il piccolo) cremoiiese pel 1824. Cremona, Fera-

l)oli , di pagine 48, in 82.° Cent. 6. Cupie 1000.

(utile) ossia Guida di Milano, almanacco pel 1824.

Milano , Bernardoni , di pagine 48, Centesitni 87.

Copie 5oo.

di fisica , cliimica, storia naturale , ecc. Pavia, Fnsi

e Comp. , bimestre 5.°, di pag. 84, in 4.° Lir. i5 al-

1* anno. Copie aSo.

(il nuovo ) e lunario mantovano pel 1824. Man-
tova , Caranenti , di psg. 104, in ^4.* Lir. i. Co-

pie 3ooo.

pel 1824, con la tar 1 (Fa delle monete ecc. Milano,

Fusi , Stella e Comp. di pag. 64, in i8.° Cent. 40.

Copie 1000.

Giornaletto galante per le dame pel 1824. Milano, Ber-

nardoni, di pag. 64, in 32." Cent. 87. Copie 5oo.
— piccolo per le dame pel 1824. Milano, Riisconi,

di pag. 55 , in 64.°, con figure. Cent. 5o. Copie 3ooo.

Giorno (ogni) qunlche cosa parte in verso e parte in

prosa , almanacco pel 1824. Milano, Tamburini , di

pag. 110, in 18.° Cent. 38. Copie 600.

(ogni) un fntto storico , almanacco pel 1824. I^Ii-

lano, Silvestri, di p. i32, in 18.° Cent. 5o. Copie i5oo,

Giuoco (dilettevol'e) di domande e risposte , divlso in

100 cartine. Milano, P. G. Vallardi. Copie 1000.

Grauiatica della lingua italiana proposta per viso delle

scuole elementari di Lombardia dal canonico Ferdi-

nando BellLsomi, I. R. Censore e prsfetto del ginnasio

I. di S. Alessandro. Milano, Manini , di pag. 383, in

12.° Lir. 2. 3o. Copie 3ooo. .

inferiore della lingua italiana compilata da Steftno

Franscini. Edizione terza , accresciuta e niigliorata. Mi-
lano , Fusi, Stella e Comp., di pag. i36, in 12."

Lir. I. Copie i5oo.

Guasto (sul) de' limoni nell' invernata, lettera dell' arci-

prete Bernardino i?odo//i. Brescia , Vallotti, per conto

dell' autore , di pag. i5 , in 8.° Copie 5oo.

Guida del cuore alle pratiche della pieta cristiana. Mi-
lano, P. G. Vallardi, di pag. 3^5, in 32," Lir. i. Co-
pie i5oo.
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Iconografia greca tU Ennio Quirioo Visconti , tradotta dnl

tlott. Gio. JmUus. Mllano , Destefanis , quad. 7.° dl

pag. 68 , in 8." con ratni. Lir. 4. 45. Copie ySo.

Idea del sacerdozio e del sacrificio di Gesii Ciisto , colla

spiegazione delle prcghiere della santa Messa. Lodi

,

. Orcesi , vol. 2,, di pag. 412, in 8." Lir. 3. 3o. Co-
pie i5oo.

Indovina (1') genovese, ossia i delirj delle anime amanti

,

almanacco pel 1824. Brescia, Pasini , di pag. 64, ia

3a. " Cent. 12. Copie aooo,

Indovina (P) inglese , almanacco pel 1824. Brescia, Ven-
turini , di pag. 3a, in 16.° Cent. i5. Copie 5oo.

Indurimento (sulP) ce;llulare dei neonati , Memoria di

Bassiano Carniinati. Milano ,1. R. stamperia di Go-
verno , di pag. 12, in 4.° Copie 3o.

Inverno (!') del i8a3. almanacco pel 1824. Milano, Sil-

vestri , di pag. i32, in 18.° Cent. 5o. Copie i5oo.

Istoria (dell') romana di Dione Casslo dal libro 9.' al-

r8o.°, epitome di Gio. Sifilino : traduzione dal greco

con note di L. Bossi. Tomo a.° Milano, Sonzogno, di

pag. 486, in 8." Lir. 7. 01. Copie laaS.

civile del regno di Napoli , di Pietro Glannone. Wi-
lano , Fusi, Stella e Comp. Vol. 7.° alTii.", di pa-

gine 2389, in 8.° Lir. 27. 76. Copie 1000.

Istrazione snlT uso raetodico degli elementi d'aritmetica

pei professor! di grnminatica degl'I. R. ginnasj. Mi-
, lano, I. R. stamperia di Governo , di pag. 44, in 8."

Cent. 40. Copie 1200.

Istruziimi intorno alle fabl>rlche ecclesiastiche : prima tra-

duzione italiana. Milano, Pogliani , di pag. 172, in 8.°

Lir. 2. Copie. 'jSo.

ICalendarinm ad usum sanctas brixiensis ecclesiaj pro anno
domini 1824. Brescia, Vallotti, di pag. 80, in 8."

, Cent. 43. Copie 3ooo.

r—— sive ordo divini officii recitandi ad nsum civitatis

totiusque ticinensis dioecesis ecc. pro anno Domini 18} 4.

Pavia, Fusi e Comp., di pag. 7a, in 8."* Cent. 5o.

Copie 5oo.

r sive ordo recitandi divinum officiutu mlssaitique ce-

lebrandi in sancta cremonensi ecclesla pro anno Do-
. mini 1824. Cremona, Feraboli , di pag. 7a, in 8."

Cent. 64. Copie 800.
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Laodamla , vei'si sciolti di Fernando Falcamonica , con due
sonetti del medesimo. Corno, Ostlnelli , di pag. 16, in

16.° Gratis. Cop. a 00.

Lettera seconda di Stefano Ciacomnzzi intorno alia malat-

tia ed alia guarigione di una signora liresciana , con

alcune considerazioni pratiche. Brescia , Pasiiii , di pag.

8a , in 8.° Cop. 1000.

Lettere di M. G. Boccaccio, Milano, Silvestri , di pag. 72,
in 1 6.° Cent. 75. Cop. 1000.

Lezioni de' santi Vangeli in latino ed italiano per le do-

meniche e le altre feste dell' anno secondo il rito am-
brosiano. Milano, Bernardoni , di pag. 288, in 12.°

Cent. 76. Cop. i5oo.

Luna (la) sacra, almanacco pel 1824. Brescia, ForestI e

Cristiani , di pag. 124, in 12.° Cent. 3o. Cop. 1000.

(la) in corso, almanacco pel 1824. Milano, Lam-
perti , di pag. 96, in 16. ° Cent. 3o. Cop. looo.
— osservazioni genealogiche storiche compilate dal

dott. Yesta Verde, almanacco pel 1824. Milano, Tam-
burlni, di pag. 108, in i8.° Cent. 20. Cop. 35oo.— compilata dal dott. Yesta Yerde , almanacco pel

1824. Milano, Pietro Agnelli, di pag. iJo, in i6.°

Cent. 16. Cop. aooo.

Massaro (il) del curato di campagna, almanacco pel 1824.
Mil", Silvestri, di pag. 120, in 18.° Cent. 5o. Cop. i5oo.

Massime e sentenze dell" abate Pietro Metastasio. Lodi,
Orcesi , di pag. 79, in 32." Cent. 76. Cop. i5oo.

Idem, Pavia, Fusi e C, di p. 379, in 12.° L. i. ao. Cop. 1000.
Materiali alia rinfusa , almanacco pel 1824. Milano. Bet-

toni , di pag. 77, in 12.° Cent. 60. Cop. 800.

Meditazioni della vita di Gesii Cristo, testo inedito del

buon secolo della lingua. Milano, Rusconi , di pag. 265,
in 1

6.° Lir. 3. Cop. 1000.

MemorJa storica intorno alia Yalle Seriana snperiore, di

Pietro Antonio Brasi, Piovetta, Fautoni , di pag. 96 ,

in 8.° Gratis. Cop, 120.

di un' aneurisma al poplite guarita coUa fasclatura

da Yittore Fabris di Fcltre. Milano, Dcstefanis , di pag.

10 , in 8." Gratis. Cop. i5o.
• intorno ai santi martiri fratelli bresciani Fanstino e

Giovita. Chiari, Tellaroli , di pag. 3i, in 8." Cent, So.

Cop. 5 00.
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Mentove (il) dei fiinciulli e dei glovinettl , ossia massimc

,

racconti storici e favolette atte a formare lo spirito e

il cuore della gloventii : traduzioiie liliera dal francese

faita dal coiite Francesco Pertusad. Edizione seconda.

Vol. 3." Milano , Pirotta, di pag. 566. Llr. 3. Cop. 300o.
Milano e sue viciaanze , almanacco pel 1824. Milano,

Bernardoni , di png. 48, in 16.° Cent. 41. Cop. 3oo.

sacro, almanacco pel 1824. Milano, Giacomo Agnelli,

di pag. ^49, in i8.° Lir. i. Cop. 1000.

Minerva (la) bresciana , almanacco pel 1824. Brescia, So-
cieta Bettoni , di pag. 108, in 12.° Cent. 87. Cop. 700.

Modo (sid) di ottenere dal pepe nero il peperino e 1' olio

acre ecc. : nnove esperlenze ed osservazioni del dott.

Domenico il/e/i. Milano , Destefanis , di pag. i36, in 8.°

Lir. 3. Cop. 200.

Monumenti (antichi) scoperti in Brescia , dissertazione del

dott. Gio. Labus ; relazione del prof. Rodolfo Vantlni

;

ed alcuni ceuni sngli scavi , di Luigi Bacileui , pubbli-

cati dair Ateneo bresciano. Brescia, Societa Bettoni, di

pag. i56, in 4.° Gratis, Cop. Soo.

Morte (della) civile e de' suoi efFetti , di Antonio Asconn.

Milano, Silvestri, di pag. 182, in 8.° Lir, i. 78. Co-

pie I Soo.

Notizle appartenenti alia sua patria , raccolte ed illustrate

da Giuseppe Roholiiil. Pavia ^ Fusi e G. , di pag. 234
in 8.° Lir. 2. 5o. Cop. 280.

storiche sui diversi usi politico-religiosi dei Turcbi

,

e descrizione di Costantinopoli. Milano , presso Secondo

Brambilla , di pag. 92 , in i6.° Cent. 78. Cop. Soo.

Notti (le) , ovvero le utili conversazioni , almanacco pel

1824. Milano, Pirola , di pag. 108, in i8.° Lir. i. Co-

pie 5co.

Novelle (le cinque), almanacco pel 1824. Milano, P. G.

Vallardi , di pag. 1 12, in i8.° con rami. Lir. 3. Cop. Soo.

(le) , almanacco dilettevole pel 1824. Pavia, Fnsi e

C. di pag. 108 , in i8.° Cent. 3o. Coj). 1000.

(trenta) di M. Gio. Boccaccio. Milano , Silvestri , di

pag. J284 , in 1 6.° Lir. 2. 3o. Cop. 2000.

Opere del P. Paolo Segneri. Brescia, Pasini. Vol. 8 , i.°

del Cristiano istruito. — Vol. i3 e 14.°, i." e 2° della

Manna delP anima. In 8." di circa pag. 460 ciascuii

volume. Lir. 8. c5. Cop. looc.
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Opere dei gvandi concorsi premiate dall' I. R. Accademia

delle ]jelle arti in INlilano. Milano, presso Felice Pizza-

galli
,
quad. 5.°, con rami. Lir. la.

• metaflsiche di Condillac volgarlzzate. Vol. 5." Pavia,

Bizzoni 5 di pag. 3i3, in la." Lir. a. Cop. 900.

Opuscoli di Senofonte , tradotti dal greco in italiano da

varj. Vol. 2." Milano , Sonzogno , di pag. Sjo , in 8.°

Lir. 4. 68. Cop. 370.

Oracolo (1), almanacco pel 1834. Milano, Bettoni , di

pag. ya , in 16.° con rami. Lir. i. Cop. 1000.

Orazione pei funerali celebrati nella cattedrale di Brescia

alia santa niemoria del sommo Pontefice Pio VII detta

dal P. Pacitico Deani. Brescia , Pasini , di pag. 39 in

8." Cop. 5oc.

Ordo liturgicus tenendus in expositione Sanctissimi Sacra-

menti aliisque sacris functionibus servata , omnimode
roniani ritus dispositione et consuetudine sanctoe bri-

xianse ecclesiae in duas partes dlstributus. Pars prima.

Bi'escia , Vallotti, di p. 68, in 8." Lir. 3.48. Cop. 700.

Panegirico del preziosissimo lateral sangne di Gesti Cristo

recitato dal nobile veneto abate D. Giacomo Zon. Man-
tova , Agazzi , di pag. aa in 4.° Cop. 400.

Pensieri sopra l' educazione scientifico-privata , del cano-

nico D. Giuseppe Sterpi. Milano , Pogliani , di pag. 60,

in 12.° Cent. 60. Cop. •5oo.

Pinacr)teca del Palazzo Reale di scienze ed arti in Milano.

Ivi , I. R. Stamperia di Governo
,

quad." 34.° e 35.°

in foglio, di pag. 7 con rami. Lir. 7 al quad. Cop. 600.

Pittore (il) di moda , almanacco dilettevole pel 1824.

Milano, Pirola , di pag. 148, in 18.° Lir. i. Cop. 5oo.

Plutarco (il) austriaco. Milano , I. R. Stamperia di Gover-
no, quad. i8.° e 19.°, in 8." Lir. 6. 06. Cop. 700.

Poesie (ultinie) del cav. Giuseppe Colpani , con V elogio

dell'autore. Milano, Bettoni, di p. 1 10, in 8.° Lir. i. So.

Cop. 780.

Poeta (il) galante , almanacco pel 1824. Milano , P. G.

Vallardi, di pag. 84, in i8.° con rami. Lir. 3. Cop. 5oo.

Portafoglio (il) di un Inglese , almanacco pel 1824. Mi-

lano , Ubiciiii , di pag. 144, in 16." con rami. Lir. 5.

Cop. 600.

Possidente (il) di campagna , almanacco pel 1824. Brescia,

Bettoni, di pag. 106. Cent. 70. Cop. 5oo.
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Proverb] (i) del buon contadino , almanacco pel i8'24.

Milaiio, Silvestri, di p. io8 , in i8.° Cent. 5o. Cop. i5oo.
Preghiere pel cristiauo. Milauo , Bettoni , di pag. 190 iu

1 6.° coa rami. Lir. i. Cop. i3oo,
Prospetto della sessione pubhiica dell' Ateneo di Brescia

die si terra nel gionio 22 settembre 1823. Brescia,
Bettoni, di pag. i5, in 8.° Gratis. Cop. 5oo.

Quadro geogralico-lisico-stonco-politico di tutt' i paesi e
popoli del niondo. Milano, presso Carlo Bertoni editorcp

quad. HjG al 201 , di pag. 16 ciascuno , in 8." coa
rami. Cent. 60 al quad." Cop. 53o.

Quistioni sugti acqnldotti del Peccliio rlportate in idioma

_
italiano. Milano, Lamperti. Vol. i.°, quad." a." di pag.

ia8 , in 16.° con rami. Lir. i, 70. Cop. 1000.
Raccolta delle niiglioi-i fabbriche , nionumenti ed antichita

di Milano. Ivi , Destefanis , quad." 17.°, di pag. 8, in

4.° con rami. Lir. 3. Cop. 5co,

scelta di romanzi. Vol. 48.° e 44.°, 9." e 10. ° dei

Capi scozzesi , di Giovanna Porter , versione di Angiola
Peracchi. Milano, Fanfani, di pag. 5o6, in i8.° Lir, 1. So
al voK Cop. 1000.

scelta di aneddoti , novelle e racconti istruttivi ecc.

Vol. 11.°, 5." dei FancLulU della Prowidenza. Milano,
Fanfani, di pag. 328, in i6.° Lir. a. 3o. Cop. i5oo.

Racconti classici , alnianacco dilettevole pel 1824. Milano,
Motta , di pag. 119, in 18.° Cen. 20. Cop. 2000.

Bagguaglio della clinica medica pei chirurghi dell' L R.
Universita di Pavia nel corso deiranno scolastico 182a-
i8a3 , esposto dal dott. Gaetano Moretti. Milano, De-
stefanis , di pag. 24 in 8.° -Gratis. Cop. 200.

Repertorio scelto ad uso dei teatri italiani compilato dal

prof. Gaetano Barbieru Milano, Nervetti, VoL 4.° e 5.%

di pag. 364 ciascuno, in 16." Lir. a. 47 al vol. Cop. ySo.

cronologico universale, almanacco pel 1824. Milano,

Bettoni, di pag. i56, in i6.° Cent. 70. Cop. 5oo.

Ricoglitore ( il ). Milano, Fusi , Stella e C. ,
quad. 80.° al

83.°, di pag. 64 ciascuno , in 8." Lir. i. 25. al quad."

Rivista epigrafica delP a]j. Andrea Borda intorno alia Ri-

sposta del Parergo , e alle nuove osservazioni fatte sopra

un' iscrizione della stessa, dal prof. Antonio Padovuni.

Milano , Manini, di pag. 83 , in 8.° Cent. 86. Go-

pie 5 00.
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Rudlnienti di geografia coiupendiati e ridotti ad interroga-

zione e risposta dal P. L. P. Milano , Giaconio Agnelli,

di pag. no in 8." Lir. i. Cop. 2000.

Rustico (il) iiidovino, almanacco pel i8ai. Milano, Tam-
burini , di pag. 144, in i8.° Cent. 25. Cop. aooo.

Idem. Milano, Costa, di pag. 144, in 16.° Cent. ab.

Cop. 4000.
Saggio filosofico suUa facolta di sentire deiruomo, del

Cav. Giovanni Tainassia. Bergamo, Mazzoleni , di pa-'

gine 1 38, in 8.°, Lir. 2. Cop. 1000,

Scienze ( delle ) , lettere ed arti dei Romani dalla fon-

dazione di Roma fino ad Augusto , del Cav. Federico

Cavriani. yo\. a.°, Mantova , Caraaenti, di pag. Sao,
in 8." Lir. 5. 80. Cop. Sao.

Scritti sceiti inedlti e rami di Giuseppe Barettl, con
nuove Memorie della sua vita. Milano, G. B. Bianchi e

C. Vol. 2, di pag. B17, in 8." Lir. 10. Cop. 3ooo.

Suuola d' istruzione elementare di aritmetica applicata

alle misure e ai pesl milanesi ecc. , proposta dal ra-

gioniere Antonio BrogUo. Milano, Tamburini , di pag.

64, in 8.° Cent. 38. Cop. 1000.

( la ) della morale e della religione , almanacco pel

1824. Monza, Coibetta, di pag. 100, in 16.° Cent. 5o.

Cop. 1000.

(la) oi Minerva, almanacco pel 1824. Milano,
Pirotta, di pag. 204, in 18.° Lir. i. Cop i5oo.

Serie di alcune edizioni del secolo XV o del principio

del XVl, die trovansi vendihili presso rantica ditta

Pietro e Giuseppe Vallardi. Milano, Piroita, di pag. aa,
in 16." Gratis. Cop. 1000.

Sermone di Moise Susani pel giorno in cui sua sorella

Rosina va sposa a Felice Carpi. Mantova, Caranenti,
di pag. 12, in 16.° Gratis. Cop. 1000.

Serva (I'antica) cuciniera e credenziera, almanacco pel

i8a4. Milano, Nervetti , di pag. 108, in 18.° Cent. 40.
Cop. 1000.

Sisteina iniellettuale dell' universe , di Rodolfo Ciulwort

:

traduzione del Mucliese Luigi Benedclti. Pavia , Biz-

zoni , di pag. 324, in la." Lir. 2 Cup. 760.
Statue (le), almanacco pel 1834. Milano, Bettoni , di

pag. 63, in 16.°, con rami. Lir. i. Cdp. 1000.
Storia della letteratura italiana di P. L. Ginguene : tra-

duzione del prof. Benedetto Perotci. Miluno, Nerveiu.
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Vol. .3.° e 4.°, di pag. 79a, in 16.° Lir. 6. ao. Co-i
pie 1000,

Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi.

Milano, Fusi , Stella e Comp. Vol. 4.° e 5.°, di pa-rj

gine i3a3, in 8.° Lir. i5. ai. Cop. 1000.

Storia della Spagna antica e nioderna, del Cav. Luigi, .

Bossi. Vol. 7.° Milano, Nervetti, di pag. 379, in 12.°,

con rami. Lir. 4. 81. Cop. i5oo.

Storia della filosofia nioderna dal risorgimento delle let-

tere fino a Kant, di G. Amedeo Buhle : tradiizione di

Vincenzo Lancetti. Vol. 8.°, Milano, Nervetti, di pag.^

a63 , in 12.° Lir. 3. 86. Cop. 1000.

Tavole di ragguaglio fra la lira austriaca , italiana e mi-

lanese , fra la lira italiana, austriaca e milanese e fra

la lira milanese, austriaca ed italiana. Milano, G. B.

Bianchi e Comp, ^ di pag. 16, in 8.° Cent. 43, Co-
pie aooo,

• per ragguagliare una per V altra le monete nuova
austriaca, di convenzione, italiana e milanese ridotte

a poche cifre. Milano, Rivolta, di pag. 3a, in 8."

Lir. I. Cop. 1000.

(nuove) di ragguaglio fra la lira austriaca, italiana

e milanese. Milano, Manini , di pag. ao, in 8.° Cent.

a6. Cop. icoo.

Teatro scelto italiano , aniico e moderno. Milano, Fusi,

Stella e Comp. in 32." Vol. ao.° al a3.°, 8.", 9.*, io.°

e ii.° delle opere dramatiche di Pietro Metastasio.

Lir. 10. 56.

domestico del Conte Giovanni Giraud. Vol. a."

Milano, Silvestri, di pao^. 3 60, in i8.° Lir. 3. Cop. 2000,
Telegrafo (il gran) italiano, almanacco pel 1824. Mila-

no, Pietro Agnelli 5 di pag. aaS , in 16.° Lir. i. 5o,

Cop. aoo,

Tombe ( le ) ed i monumenti illustri d" Italia, Milano,.
Bettoai, quaderni 5.°, 6.° e 7.°, in 4.° con rami.

Lir. 5 al quaderno. Cop. 7.^0.

Tragedie di Vittorio Alfieri d' Asti : edizione stf^reotlpa.i

Cremona, Demicheli e Bellini. Vol. 3." e 4.°, di pag.

488, in 8.°, con rami. Lir. i. 5o al vol.

Trattato delle malattie delle arterie e delle vene di G.j

Hodgson, aumentato di uioltissime note di Gilberto

JJreschct, e tradotto da G. B. Caimi. Vol. a." Milano,..

Silvestri ,. di pag. 439, in 8." Lir. 4. 56. Cop. 1000.
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Ti-ionfi ( tre belllssuni) della madre di DIo, ecc. , coll' ag-

glurita di varj argomentl. Milano, Motta , di pag. 3a,

in 8.° Gratis. Cop. loo.

Tutele ( SLiUe ) e sulle ventilazioni delle eredlta: di-

scorso pronunciato dal dott. Francesco Reina I. R.

Consigliere pretore d'Iseo. Brescia, Bettoni ^ di pag.

1 a , in 4.° Cent. So. Cop. 5oo.

Uberto , ossia le serate d'inverno pei buoni contadini ,

di Francesco Tecirii. Vol. 3.° Milano, Sonzogno , di

pag. ai6 , in 8." Lir. 3. Cop. 1000.

Uomo (I') di conversazione, ossia raccolta di novellet-

le , facezie ecc, almanacco pel 1824. Milano, Fusi ,

Stella e Comp.^ di pag. 17a , in 18. ° Lir. 3. Cop. 2000.

(T) singolare, romanzo di Angusto Z,a/o«tnme vol-

garizzato da Antonio P/azza. Vol. 2.° Brescia, Vallotti,

di pag. 474 , in 16.° Lir. 3. 48. Cop. 5oo.

Usura (de ) temporis a magistratu quainplurimi faclenda

oratio habita a Giiglielino Pagani, Pavia, Bizzoni , di

pag. 47, in 8.° Gratis. Cop. i5o.

Vangelo ( il ) delle domeniche spiegato dal preposto De
Carli. Vol. 4.° Milano, Manini , di pag. 358, in 8.*

Lir. 4. 24. Cop. 225o.

Verita della fede , opera del beato Alfonso Llarla De
Liguori.Yol. i.' Monza , Corbetta , di pag. 440, in 3.°

Lir. a. 40. Cop. laSo.

Vesta verde ( 1' antico ) , almanacco pel 1824. Milano,
Giaconio Agnelli, di pag. i3o, in 18.° Cent. So.

Cop. 1000.

Veterinario (il), almanacco pel 1824. Milano , Silvestri,

di pag. i3a , in 18. ° Cent. So. Cop. 2000.

Vita di Dante Allghieri per raesser Gio. Boccaccio. Mi-

lano, Silvestri, di p. 128 , in 16.° Lir. i.aS. Cop. 1000.

Volganzzamenti tlassici di Lucio Anneo Seneca. Vol. 3."

dei Bonitazj : traduzione di Benedetto Varcki , con an-

notazioni , ecc. Brescia, Foresti e Cristiani, di pag.

292, in 8.° Lir. 2. 93. Cop. 2000.

Zelinda, tragedia di Sisto Borsotti. Bergamo, Natali ,

per coDio tieirautore, di pag. 80, in 8.° Cop. aSo.

Musicit.

Artemisia al mausoleo , cantata a voce sola con accom-

pagnamento di piano-forte , del maestro Fellciano

Strepponi. Milano , Bcrtuzzi. Lir. 3.

Bibl. ItaL T. XXXIII. i5
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Biblioteca di musica raoderna. Classe i.°, quad. lo.* —

Classe a." , quad. 17.° al ai.* — Classe 3."
, quad. lO."

e 11.° — Classe 4.*, quad. i5.° al 18.° — Classe 5.'

,

quad. 14." al 18. ° — Classe 6. , quad. iS," al 18."

Milano , presso Gio. Ricordi. Lir. 3. 44 al quad., per
gli associati , lir. a. 3o.

Carneval ( le ) de Venisc ai favori , ecc. , arrange pour
arpe par N. Ch. Bochsa. Wihno , Ricordi. Lir. 3.

Contraddanza militare nel hallo il Castellano d" Utrecht,
ridotta per piano-forte da Gaetano Nava. Milano,
presso Giuseppe Ant. CaruUi. Cent. yS.

Divertimento variato per chitarra composto da Gaetano
JVwa. Milano, Ricordi. Lir. a.

Duetti ( tre
) progressivi per due violini, composti da

Alessandro Holla. Milano, Ricordi. Lir. 4. 5o.
Duo sur les airs de la Gazza ladra compose pours harpe et

pinno par Theodore Zafearre. Milano, Ricordi. Lir. 7. So,

Euterpe, ossia raccolta de' piii applauditi pezzi delie

opere e balli moderni ridotti per piano-forte a quattro
mani da Francesco Mirecki. Milnno, Ricordi.

Litroduzione e variazioni per piano-forte , di Sceibdt, ecc.

Milano , Ricordi. Lir. 3.

Melange pour la harpe sur les themes d' Otello et Donna
del Lago, niusique de Mossini , arrangee par Prumier.
Milano , Ricordi. Lir. a. 5o.

Pastorale per organo , del maestro Morandi. Milano,
Ricordi. Lir. i

.

per piano-forte od organo, di Felice Frasi , allievo

dell' I. R. Conservatorio. Milano , presso CaruUi.
Cent. 86,

Quartetti (tre) per due violini, viola e violoncello,

composti da Pieiro Haensel e dedicatii al conte Archinti.

Opera 36." Milano, Scoiti. Gratis.

Raccolta d' introduzioni , sinfonie , sonate , rondo ecc,
di rinomati e classici autori. Milano , CaruUi, quad. 6.°

e 7.° Lir. 3 al quaderno.
Rossiniana (la), ovvero raccolta di opere di musica del

maestro Rossini, ridotta per due violini o flauto, viola

e violoncello da rinomati maestri. Zelmira. Milano,
Ricordi. Lir. i5.

Sinfonia per grande orchestra composta da Giaconio

Schgraffer i ridotta per forte piano. Milano, CaruUi.

Lir. a.
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Solfeggi per basso per la divislone , intonazione e modu-
lazlone, del maestro Valente. Milano , Ricordi. Lir. 3.

Teuia con variazioni per cembalo ed arpa di Adamo Ma-
lacarne dilettante. Milano, Ricordi. Lir. 4. 10.

Valtz e trio per piano-forte, composti da Gaetano Nwa.
Milano, CaruUi. Lir. i. 5(9.

Walzes (douze) et six sauteuses pour harpe ou piano,

composes par F. Hockhausen. Milano, Ricordi. Lir. 3. 5o.

Versetti in sol, minore per accompagnare il Gloria in

ExcelsLs con organo istromentato , composti da Carlo

Carulll f n." i.° Milano, Ricordi. Lir. i.

Incisioni.

Almanacchi in foglio volante. Gesu e S. Pletro nel mare
di Galileaj II paga debiti alia moda; Glii vaol vedere la

piccola marmotta; Detti filosofici ; Ritratto di S. S. Leone
Xn. Milano Tamburini , cent, 20 ciascuno. — Un pelle-

grino incontra Atal.i e Sciacta. Milano. Latuada, ceu-

tesimi 2,5. —» Scatua colossale di S. Carlo Borromeo
presso Arona. Milano, Visai , cent. i5. — Qui non
si in\ ecchia mai. Milano, Belloni , cent. 23. — L' auiore

materno, Milano, Bettoni, cent. aS.— Giuditta che taglia

la testa ad Olofeme
, giornale di gabinetto. Cent. 10.

varj in foglio. Milano , P. G. Vallardi. Cent. 5o
ciascuno.

Atlante (nuovo) dell' antica e moderna geografia , di Ar-

rowsimth, Poirson , Sntzmann ecc. , nuovamente tradotto.

Milano, P. G. Vallardi, quad. 20.° Lir. 2.

Carte geografiche. Principato di Transilvania i, i regni di

Croazia e di Schiavonia; il regno d" Illiria ; il regno
tl' Unglieria ; la Germania; la Dalmazia con Ragusi e

r Albania i Spagna e Portogallo. Milano , presso I'ingc-

gnere Rossari. Cent. 48 ciascuna.

Carta topografica della grande strada del Sempione. Mi-
lano , presso Bordiga. Lir. la.

Carte topograpbique des approches de Cadix et de I'Isle

de Leon. Milano, presso Giuseppe Pezze. Lir. i. 5o.

Atlante (grande) universale: n.° y , contenente I'Ocea-
nica , inciso da Stanislao Stucchi.

Attllio. Pinelli invent© , A. Co/ife incise. Milano, presso

Antonio Beldi. Lir. 8.

Certosa (la) di Pavia. Milano, presso i fratelli Durelti,

quad. 4.' Lir. 4.
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Coiiolano alle mura di Roma. Pinelli invento, A. Conte

incise. Milaiio , presso Antonio Beldi. Lir. 8.

Discgni di due candelabri , composii uno da Raffaello San-

zio , e r altro da Michelangelo Buonarotti. Milano

,

presso Giacomo Moraglia. Lir. 3.

Iiicisioni (n.* 3o) rappresentanti varj pircoli Santi. Mi-

lano, presso Laniperti. Lir. i. 20. al cento.

Pianta della regia citta di Pavia. Milano ,
per Ferdioando

Artaria. Lir. 6.

di Yenezia con 19 de' snoi principal! prospetti.

Milano , presso Santo Vallardi. Lir. 6.

(nuova) di Cadice e suoi contorni. Milano, presso

Visai. lir. i.

Prospetto anteriore del Duomo di Milono. Eupp incise.

JMilano
,
presso it medesimo. Lir. 3.

Delizie (le) materue. Incisione tralta da un quadro di

Tonimaso Lawrence. Milano , presso il professore Lon-
ghi. Lir. ao.

Raccolia di scene teatrali eseguite o disegnate dai piu

celebri pittori scenici in ]\Ii!ano. Parte terza. Milano

,

presso Stanislao Stucchi, fascicolo i.° Lir. 2. So, Colo-

rati. Lir. 3. 5o.

• di figurini ad uso dei teatri giusta il costume di tutti

i tempi e di tutte le nazioni. Milauo
,

presso li sud-

detto , quad. 8.° Lir. 3. 60.

Ritratto del somnio pontefice Leone XIL Milano, presso

Pietro Agnelli. Cent. aS.

Idem. Milano, presso Tenenti. Lir. i.

Idem. Milano, presso Antonio Crespi. Cent. a5.

Idem. Cremona, presso Luigi de Miclieli. Lir, a.

Idem. Milano, presso A. Rivelanti. Cent. 76.

Idem. ftJilatio, presso Stanislao Stucchi. Lir. a.

Idem. Milano, presso Visai. Lir. i.

Idem. Milano, presso Gio. Grossoni, Cent. yS.

Idem. Milano , presso Vallardi. Lir. 2.

Ritratto di Caterina Cauzi. ]\lilano
,

presso Ferdinando

Artaria. Lir, a.

Pianta del canale navigablle Tilakemoudle in Egitto. Jtli-

lano , presso i fratelli Betalli. Lir, 3.

Raccolia delTinterno delle principali chiese di Milano.

Quad. 1.° contenente S. Maria presso S. Celso, la ba-

silica di S. Vittore . il Duonio , S. Satiro , la basilica
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di S. Nazzaro , S. Mnria delle Grazie, la basilica di

S. Sinipliciano , S. Alessaiidro, B. V. del Carmine,

S. Sebastia«o, S, Lorenzo, S. Ambrogio, S. Maria della

Vittoria , S. Stefano , S. Eustorgio. Mdano , presso

Arigoni.

Riposo (il) di Gosii. Angelo Boniru incise , Vandich p'lnse.

Milano ,
presso Gaetano Ramperti.

Ritratti (cento) d' illustri Italiaai. Milano , Bettoni , quad.

10. ° Lir. 5.

Rivelazione della religlone cristiana. Milano, G. B. Gras-

selli. Cent. 5o.

Sposalizio (lo) di Maria Vergine. Raffaello d' Urbiao di-

pinse. Milano , presso G. Grossoni. Gent. yS,

Elenco delle opere stampate e puhhllcate in Venezia

e sue provincle nei mesi di ottobre ^ novemhre e di-

cembre 1823.

Abbecedario con raccolta di massime ecc. Venezia, Alvi-

sopoli , di pag. 24? i'^ i^-° Cop. .3ooo.

Abiianacco per I' anno bisestile 1834. Verona, Ramanzini,

di pag, 24 , in 24.° Cent. 6 austi'iaci. Cop. 3ooo.

commerciale. Venezia, Picotti, di pag. 188, in 32."

Cop. 5oo.

con taccuino, Vei'ona , Socleta tipogvafica, di pag. 16,

in 16.° Gent. 8 austr. Cop. 1000.

Auiico ( r ) di tutti , diario Veronese ecclesiastico e civile

pel 1824. Verona, Bisesti , di pag. 108, in i8-° Cen-

tesimi 60 austr. Cop. 1000.

Amore e silenzio , ossia la famiglia d'Almstein. Tradnzione

dal francese. Verona, Bisesti, di pag. 141 , in 24«''»

con due rami. Lir. i austr. Cop. 5oo.

Anacreontica del VittoreUi al dottor Pietro Sacclii. Bassano,

Remondlni , di pag. 12 , in 8.° Gratis. Cop. 180.
— di Marco Rizzardi per le nozze di Lisca-Nichesola. Ve-

I'ona , Moroni, di pag. 12 , in 8.° Gratis. Cop. 100.

Bildioteca canoviana , ossia Raccolta delle migliori prose

e dei piii scelti componinienti poetici sulla vita , suUe

opcre ed in morte di Antonio Canova. Tomo IIL Ve-

nezia, Parolari, quaderno 2.°, di pag. 64, in 8." Cent. 69
ital. Cop. "jSo.
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Bililioteca germanica di lettere , artl e scienze. Vol. V.

Padova , stamperia del Seininario , cjuaderno io.% lu-

glio ed agosto , di pag. 191 , in 8." Lir. 16 ital. al-

r anno.

Calendario di Padova pel 1824. Padova , stamperia della

Minerva , di pag. 32. Cent. 71 austr. Cop. 5oo.

Calendografo pel 1834. Padova, stamperia della Minerva,

di jiag. 32. Lir. i. aS aiistr. Cop. 5oo.

Cantica al vescovo di Ceneda monsignor Jacopo Monico ,

La religione trionfarue. Ceneda , Cagnani , di pag. 62 ,

in 0.° Gratis. Cop, 5oo.

Cantico fuleniano pro solemni nuptie Massari et Naliati.

Vicenza , Paroni , di pag. 9, in. 8.° Gratis. Cop. 90.

Canzone al reverendissimo slgnor D. Serafino de Luca nel

suo solenne ingresso alia cliiesa parrocchiale di S. Ste-

fano in Vicenza , di Sebastlano Tecchio. Vicenza , Pa-

rise , di pag. ]5, in 8.° Gratis. Cop. 100.

. di Annibale dottor de Martini al vescovo Jacopo

ISIonico. Venezia , Fracasso , di pag. \c, in 8." Gratis.

Cop. 3oo.

per laurea sacra in teologia di Melchiorre Luigi Tar-

roni. Padova, Crescini , di pag. 12 . in 8." Gratis.

Copie 100.

Canzoni anacreontiche moral! ad istruzione delle giova-

nette pel saggio scolastico in S. Domenico di Verona ,

del P. Federici. Verona , Moroni , di pag. 22 , in 8.°

Gratis. Cop. loc.

Catalogo della libreria eredi Marco Moi'oni. Verona , Mo-
roni , di pag. 58 , in i6.° Gratis. Cop. 3oo.

Cecilia, novella tratta da un fatto veridico. Venezia. Pi-

cotti , di pag. 40, in 8.° Lir. i. 5o ital. Cop. 5oo.

Celebrazione (la) della Pascjna, episodio inedito del Tito,

ossia della Gerusalemme distrntta di Daniele FLorio.

Udine, Mattluzzi, di pag. 35, in 8.° Lir. i austr. Co-

pie 200.

Cenni poetici di Osvaldo Antonio Varetoni ,
paroco di

Candide , per le nozze Zandenella delTAqnila , Ongaro.

Bellnno , Tissi , di pag. i5 , in 4.° Gratis. Cop. 200.

Cerimoniale
(
preciso ) dell' incoronazione e solenne pos-

sess© nella basilica Lateranense del nuovo papa Leo-

ne XIL Venezia, Fracasso, di pag. 16, in 8.° Cent. 25

ital. Cop. 100.
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Clilesa (la) cattollca visibile a tutti, ecc. TraJuzione dal-

r inglese , estratta da ua' opera di M. Miller. Venezia ,

Curti , di pag. 87 , in 8.°, con una tavola, Lir. 2. 87
austr. Cop. 1000.

Codlce civile generale austriaco. Edizione seconda e sola

ufficiale. Venezia, Andreola , di p. 363, in 8.° Lli". 2. 70
ital. Cop. 1000.

Colle ( 'I ) di S. Sebastiano , novelle di M. Codenio. Tre-

viso, Treato, di pag. 74, in 8.° Lir. i austr. Cop. 3oo.

Collezione j^oetica per V ingresso di monsignor vescovo di

Ceneda. Ivi, '^agnani , di p. 3o, in 8.° Gratis. Cop. 3oo.

Gommedie di Carlo Goldoai. Venezia, Tasso. Tomi IV e V,

di pag. 234 e 272, in 8.°, con rami. Lir. 2. 20 ital.

per volume. Cop. icoo.

Computista ( il ) , lunario pel 1824. Venezia, Molinari ,

di pag. 14, in 32.° Cent. i5 austr. Cop. 1000.

Conferenze di disinganno fatte ad istanza di un cavaliere

e di una dama per illuminare ed istruire i loro figli ,

. opera del sacerdote Gio. Contavalli, bolognese. Vol. III.

S. Daniele , Biasutti , di pag. 3c)o , in 8.° Lir. 2. 5o

ital. Cop. 260.

Congratulazione per le nozze Maggi-Veronesi. Verona, Ra-

nianzini , di pag. 8 , in 8.° Gratis. Cop. 100.

Consacrazione ( di cio die si pratica per la), coronazione

e solenne cavalcata del sommo Pontefice; aggiuntevi le

cerimonie delF elezione del S. P. Leone XII , ecc. Ve-
• rona, Bisesti, di pag. 48, in 8.° Cent. i5 ital. Cop. 5oo.

Corrier (el) venezian , alraanacco pel 1824. Treviso ,

Andreola, di pag. 127, in 8.° Lir. i austr. Cop. 1000.

Creazione (la), parafrasi al salmo di Da vide io3 , pub-

blicata da Gio. Battista Manera di Asolo. Bassano , Ba-

seggio , di pag. i5, in. 8.° Gratis. Cop. 100.

Decisioni dei casi di coscienza e di dottrina canonica , del

P. Scarpazza. Vol. VI. Venezia, Molinari, di pag. 220.

in 8° Cop. 6uo.

Descrlzione della citta di Ceneda , di Giorgio Graziani.

Padova , staniperia della Minerva, di pag. 48 , in 8.°

Cent, 5o austr. Cop. 5oo.

Dicliiarazione piu copiosa della dottrina cristiana breve.

Padova , Penada , di pag. 192 , in 8.° Cent. 58 austr.

Cop. 8000.
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Directorium divini oflicii persolvendi in tota civltate et

dioecesi venetiarum pro anno 1824.. Venezla , Casali ,

di pag. 4g , in 8.° Cent. 86 austr. Cop. 3oo.

Discoisi letti nell' I. R. Accadenila delle belle arti in Ve-

iiezia per ia distriluizione dei premj il di 3 agosto iSaS.

Yenezia, Picotti . di pag. yS , in 8.° Gratis. Cop. 700.

Discorso pel fiuierale di S. E. il halio fra Antonio IVliarl,

di Giuseppe Pagani Cc.sa. Belluno , Tissi , di pag. 16,

in if.° Gratis. Cop. 200.

Dispntatio de amplissinio tumore bystico prospere sanato,

deque liuiuB:nodi tuniorum natura, auctore M. P. Zam-
hono. Padova , Penada , di pag. 16, in 8." Gratis. Co-

pie 100.

Dlssertatio de nepliritide , auctore Joanne Baptista Fahris.

Padova, Penada, di pag. 14, in 8.° Gratis. Cop. 100.

Dlvozione ( la ) a'' santi Angeli^ Verona , Ramanzini , di

pag. 45, in 4.° Cent. i5 austr. Cop. 400.

Diziouario liturgico die comprende le rubriclie del bre-

viario , messale e rituale I'oinano ecc., del rev. D. Gio.

Didich. Vol. II. Venezia, Rizzi
,
quaderno i." di p. 64,

in 8.° Cent. 40 ital. Cop. 3oo.

Dono ( piccolo ) spirituale , contenente il modo per udire

la santa Messa. Venezia, Picotti, di pag. 126, in 64.°

Lir. I austr. Cop. 1000.

Ecclesiastico (1') provveduto, ovvero Esortazioni faniigliari

per tutte le domenicbe e feste principal! dell* anno; opera

del P. Casimiro di Firenze. Venezia, Baglioni. Vol. it°

al 5.% di pag. 1929 couiplessivaniente , in 8." Lir. 10

ital. Cop. I coo.

Educazione crlstiana, ossia Catecliismo universale, di D. Santo

Cimarosto. Vol. XXV. Venezia, Curti, di pag. 284, in 8.°

Lir. I. 72 austr. Cop. 5oo.

Elementi di mineralogia , del prof. Stefano Andrea Renter.

Puntata I. Padova, Crescini , in 8.* Lir. 2. 3o austr.

Cop. 5oo.

Elogio deir abate Bartolommeo Lorenzi , scritto da Bennassu

Montanari. Verona, Libanii, di pag. 64, in 8.° Gratis.

Cop. 2 5o.

Eneide ( I" ) , la Georgica e la Buccolica di Virgilio , tra-

dotte da Clemente Bondi. Tomo I. Venezia , Rosa , di

pag. 576 , in 12.° Lir. 2. 5o ital; Cop. 1000.
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EpistoLa pastoralis clero et populo ecclesiae Cenetensis.

Treviso, Andreola, di pag. 38, in j^.° Gratis. Cop. 45o.

dl Giovanni Renier al nuovo vescovo Jacopo Mo-

nlco. Treviso, Trento , di p. 8, in 8.° Gratis. Cop. 70.

di Francesco Petrarca a Pulice poeta viceniino. Vi-

cenza , Parise , di pag. 100, in 8.° Gratis. Cop. ico.

Esercizj divoti da far si all' immagine di Gesu Cristo. Ve-

nezia, Negri, di pag. 36, in i3.°, con rame. Cent. 12,

austr. Cop. 1000.

( dlvotissimi ) di preparazione e di ringraziainento

da praticarsi avanti e dopo la Confe?sione e Comnnione.

Bassano , Remondini , di pag. 144, in 24.* Cent. 39

austr. Cop. 400c.

Esercizio (breve) della Via Crucis. Verona, Ranianzini,

di pag. 12 , in 24.° Cent. 8 ital. Cop. 1000.

Favole { le ) di Fedro, lilierto di Augusto , ripurgate e tra-

dotte da Zappala. Bassano, Remondini, di pag. a88 ,

in 12." Lir. i. 44 austr. Cop. 2800

.

scelte di Fedro, liberto di Augusto, illustrate da Fietro

. Simionato. Venezia, Pvizzi. Tomo 2.°, pnntate 2.' e 3."
,

in 8." Lir. i. 48 ital. per puntata. Cop. 5oo.

Fioretti (mazzolino di) poetici amorosi per le nozze Prata-

Gabelll. Udine , Mattiuzzi , di pag. 35, in 8.*^ Lir. i

austr. Cop. 300.

Foi'estiero (il ) istruito delle meraviglie e delle cose plii

belle die si ammirano internamente ed esternaniente

nella basilica di S. Antonio di Padova; opera del P. An-

gelo Bigoni M. C. Padova , Crescini, di pag. 72, in i6.°

Cent. 57 -aiTStr. Cop. 1000.

Frammento E. Lettera sulla Val-Travaglia diretta al con-

sigliere barone Isimljardi , memljro dell' L R. Istituto

Lombardo-Veneto, direttore generale delle miniere della

Lombardia. Yictnza , Parise, di pag. 25, in 8." Gratis.

Cop. 800.

Galleria di operette in prosa di varj autori nazionali e

stranieri recate in lingua italiana. Vol. 4.° Venezia

,

Rizzi , di p. 96, in 8.° Cent. 70 ital. Cop. 5oo.
• (1^) delle stelle , ossia il Diarlo Veronese pel 1824.

Verona, Ramanzini , di pag. 72, in 12.° Cent. 34
austr. Cop. 5co,

di uoniini illustri delle provincie Austro-Vencte nel

secolo 18.% a cura di Barlolomnieo Ganiba. Venezia ,
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Alvisopoli , quaderni 17.° e i8.% dl pag. 12, in 8."

»

con 6 rami ciascuno. Lir. a. 3o austr. per quaderno.

Cop. 5oo.

Ginevra di Scozia , dramma serio eroico in due attl. Ve-

nezia , Rizzi , di pag. 40, in 12..° Cent. 66 austr. Co-

pie 000.

Giornale dl farniacla e delle scienze accessorie , tradotto

dal iVaacese. Venezia, Andreola
,
quaderno a.*, febbrajo

1823, di pag. 70 , in 8." Lir. i ital. Cop. 5oo.

teatrale, ossia Scelto teatro inedito italiano, tedesco

e francese , Venezia, Rizzi , quad. 3.°, di pag. 346,
in 8.° Cent. 78 ital. al quad. Cop, 700.

deir italiana letteratura compilato da una socleta di

lett.erati italiani. Padova , stamperia del Senilnario , bi-

mestri di gennajo e febbrajo, marzo ed aprile i83 3 ,

tli pag. 192 ciascuno, in 8." Lir. 16 ital. air anno. Co-

pie 200.

• sulle scienze e lettere delle provincie Venete. Tre-

viso. Andreola ,
quaderni di ottobre e novembre , di

pag. 64 ciascuno , in 8." Lir. i3. 79 austr. air anno.

Cop. 3oo.

pel 1824. Verona, Blsesti , di pag. 24, in i6.°

Cent. 35 austr. Cop. 1000.

astro—ineteorologico pel 1824. di V. Busata. Vadoxn,

stamperia del Seminario , di pag. 96, in 8.° Lir. i. 7$
austr. Cop. 1000.

Giovane ( il ) istruito nella cognizione dei libri. Opera

de' sacerdoti de Cavanis. Venezia, Plcotti. Vol. VII e VIII

di pag. 191 e 187. Lir. i. 72 austr. per volume. Co-

pie 1000.

Glorie ( le ) di Maria , opera del beato Alfonso de Liguori.

Bassano , Remondini , di pag. 446 , in 12 ° Lir, i . 75

austr. Cop. 35oo. •

Granmiatica della lingua greca litterale , dl Costantino La-

scari. Venezia, Glichi, di pag. 536 , in 8.° Lir. 2 austr.

Cop. I coco.

Gratulatio ad illustrlss. ac rcverendlss. D. D. Jacobum

Monlco episcopum Cenetensem. Venezia , Plcotti , di

pag. II, in 8.° Gratis. Cop. 3oo.

Gratulatorla a monsignor Jacopo Monico , a'cscovo dl Ce-

neda. Venezia , Parolari , di pag. 14, in 4.° Gratis.

Cop. 5oo.
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Gratulazloiie al vescovo Monlco. Venezla , Alvlsopoli , di

pag. 20. Gratis. Cop. i5o.

Haydine ( le ) , ovvero Lettere sulla vita e le opere del

celebre maestro Giuseppe Haydn , di Giuseppe Carpani.

Padova, stamperia della Minerva, di pag. 3o8 , in 8.%

con ritratto, Lir. 5. 16 austr. Cop. ySo.

Idillio per le nozze Toletti-Somariva. Padova Crescini, di

pag. 12, in 8." Gratis. Cop. 60.

Indovino (T) inglese, ovvero Esattissinio pronostico so-

pra Tanno 1824. Verona. Ramanzini, di pag. 48 , in i 6.°,

con I'anie. Cent. i5 austr. Cop. 3.ooo.

Infanticidlo ( dell' ) e della docimasia polmonare , Disser-

tazione di D. L. Clock. Padova, Penada , di pag. 14,
in 8.° Cop. i5o.

Inno per le nozze Maraschin e Piazza. Vicenza , Parise

,

di pag. 12 , in 8.° Gratis. Cop. 5c.

di Marco Augusto Casoni jier T ingresso di nionsl-

gnor Jacopo Monico, A^escovo di Ceneda. Ivi, Cagnaui

,

• di pag. 8 , in 8.° Gratis. Cop. 3oo.

Intelligeaza ( della plena e giusta ) della Divina Comme-
dia , ragionamento di Filippo Scolari. Padova , stamperia

del Seminario, di p. 82, in 4.°, con 2 rami. Lir. 4. 60.

austr. Cop. 820.

Lamentazioni in stile ebraico, di Bonifazio Sprea ,
prete ,

in morte del pontefice Pio VII. Verona , Libanti , di

pag. 16, in 8." Gratis. Cop. loc.

Lettera di Michele Battaggia, intorno ad alcuni parochi

letterati defunti della dlocesi di Treviso, pvibblicata pel

vescovo Monico. Treviso , Trento , di pag. 40 , in 8."

Gratis. Cop. i5o.

Lettera pastorale a tutto il clero e popolo della cltta e

diocesi di Ceneda , di monsignor Monico. Treviso , An-

dreola , di pag. 28, in 4.° Gratis. Cop. 45o.

Di pag. 20 , in 8.° Cent. 5o austr. Cop. 400.

Lettera pel primo sacrlfizio del reverend. D. Girolamo

Manzoni ,
prete dell' Oratorio di S. Filippo. Padova ,

stamperia della Minerva, di pag. 24, in 8.° Cop. 3oo.

Lettere di Domenico Thiene , medico di Vicenza , sulla

storia de' mali A'enerei. Venezia , Alvisopoli , di p. 3c J,

in 8.° Lir. 3.. 5o ital. Cop. 600.

dedicate a monsignor Jacopo IMonico , a'cscovo di Ce-

neda. Venezia, Picotti, di p. 96, in 3." Gratis. Cop. 5oo.
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Lettere faniigliari, serie, facete e capricciose , del conte

Gasparo Gozzi^ raccolte tlall' abate Angdo Dalmlstro. Ve-
nezia , Rosa. Vol. I e 11, di pag, Okj , in 8." Lir. 4. 60
austr. Cop. 1000.

Lil)er fabularnm Pliffidriaiio metliodo conscriptns a Marco
Marinellio. Verona, Moroni, di png. 4^1., in 8." Lir, i. i5

austr. Cop. 5oo.

Lnnario grcco pel 1834. Venezla , Glichi , di pag. 40,
in 34.° Cent 10 anstr. Cop. 600.

Magazzino letterario. Treviso , Paluello , quad, 6." e 7.°,

di pag. 48 e 40, in 8.° Cent. 87 austr. al quaderno.

Manuale ( nuovo ) del conti fattl. Venezia , Alvisopoli ,

di pag, 137 , in 8,° Lir. 2 austr. Cop. 2000.

Memoria del dott. Agostino Fappani suUa coltivazlone delle

pecore padovane. Padova , stamperia della Minerva, di

pag 144, in 8°, con una tayola. Grnus. Cop, 5oo.

Mirandolano ( il gran ) astronomo pel 1834. Verona , lla-

manzini, di pag, 64 j in 16,° Cent. a3 austr. Cop. 4000.

( il gran), pronostico pel 1834. Verona, Bisestl ,

di pag. 64, in i6.° Cent. 40 austr. Cop. 1000.

Modo facile per conoscere tutta la storia della sacra Bib-

bia, tradotto dal francese con aggiunte. Venezia, Alvi-

sopoli, di pag. 168, in i3.° Cent. 71 anstr. Cop. 3000.

Notizie statisticbe della provincia di Vicenza per V anno

1833, del dott. Francesco Bcltrame. Padova, stampe-

ria della Minerva , di pag. 68 , in 4.° Cop. 35o.

Novena in apparecchio alia festa di S. Filippo Neri. Ve-

nezia , Cordelia , di pag. 73 , in 12.° Cent. 40 austr.

Cop. boo.

in onore di Maria Vergine del buon Conslglio. Ve-

nezia , Cordelia , di pag. 60 , in 13.° Cent. 3o austr.

Cop. 3oo.

Ode di Giuseppe Bombardini a nionsignor vescovo di Ce-

neda Jacopo Monico. Bassano , Baseggio , di pag. 13,

in 13." Gratis. Cop. 60.

OfFerta poetiea per la morte di Francesco de' conti Ferri.

Padova , stamperia della Minerva , di pag. 24 , in 8."

Gratis. Cop. 5o.

Officium B. Maria3 Vivginis. Bassano, Remondini , di pa-

gine 398 , in 33." Cent. 69 austr. Cop. 35oo.
' liebdomadae sanctK. Bassano, Remondini, di p. 38S,.

. in 34,° Cent, 69 austr. Cop. 6000.
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Omaggio al nobile ed illustr.^i^tt, Alfonso Serafmo conle

di Porcia e Brugnera. Udine , Mattiuzzi , di pag. 8 ,

ill 8.° Gratis. Cop. loo.

Opere di Vincenzo da FiUcaja. Venezia, Valle. Tonii i.°

e 2.% di pag. 332 e 148, in i2.°Lir. 2 ital. Cop. 1000.

di Giuseppe Barbieri. Vol. 2.° Padova , Crescini ,

di pag. 175, in 8.° Lii". 1. 68 austr. Cop. 600.

Ordo pi-o divinis Officiis rite persolvendis in ecclesia et dioe-

ccsi Catarensi pro anno bissestili 1824. Venezia, di pa-

gine 40 , in 8.° Gratis. Cop. 80.

divini Officii recitandi ac Missse celebrandas pro ce-

des^ Veronensi , anno 1824. Verona, Giuliani, di

pag.^o, in 8.° Cent. yS austr. Cop. i5op.

divini Officii ad usum utriusque sexus religiosoruni

olim ordinis minorum conventualiuni Venetae Provinciaj

S. Antonii confessoris pro anno 1824 : auctore P. M.

Munegato. Pado\'a , Crescini , di pag. 60 , in 8." Cen-

tesimi yS austr. Cop. i5o.

recitandi divinunl Officium juxta ritum ecclesiae ca-

thedralis Patavinse pro anno 1824. Padova, stamperia

del Seminario , di pag, 80, in 8.° Cent. 78 austr. Co-

pie 2000.
-^— divini Officii recitandi et MIss£E celebrandee juxta

ritum ecclesiae catliedrnlis et dioecesis Tarvisinae pro

anno 1824. TrevJso , Trento, di pag. 64, in 8." Ceu-

tesimi 87 austr. Cop. gSc.

recitandi divinum Officium juxta ritum ecclesise ca-

tbedralis Vicetinae pro anno 1824. Vicenza, Mosca, di

pag. 72 , in 8.° Cent. 78 austr. Cop. 1200.

Ottave vernacole di Marc'Antonio Piazza al nuovo vescovo

di Ceneda Jatopo Monico. Treviso , Andreola , di pa-

gine If) , in 8.° Gratis. Cop. io6.

Ottoico , ovvero Inni saci'i di Gio. Damasceno , in greco.

Venezia, Glichi , di pag. 196, in 8." Cent. 5o austr.

Cop. lOOCOO.

Panegirico di S. Paolo apostolo, del reverendiss. D. Osvaldo

Dnlrnistro a monsig. Jacopo Monico. Treviso. Andreola,

di pag. 40, in 8.° Gratis. Cop. j 6c.

Pedagogia , cioe Abbecedario pei fanciulU , in lingua greca.

Venezia, Gliclii , di pag. 16, in 8.° Gent. 6 austr.

Cop. iSoooo.
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Pliilosophandi perversa ratio artes et sclentias coiTunipit

ac perdlt, oratio epidictica. Trevlso, Andreola , di p. 42,
in 4.° Gratis. Cop. 270.

Poesie per le nozze da Lisca-Nichelosa. Verona , Moroni,

di pag. 14 , in 8." Gratis. Cop. 100.

dell' ahate Giuseppe Gobbato al nuovo vescovo di

.Ceneda Jacopo Monico. Treviso , Trento , di pag. 23 ,

in 8." Gratis. Cop. 70.

( alcune ) inedite di argomento sacro degli Accade-

inici Filoglotti di Castelfranco. Padova, staniperia della

Minerva , in 8," Gratis. Cop. 3oo.

Presenza (la) di Dio e la Creazione nei Davidici salim^ioS."

e 1 38.% tradotti per P ingresso alia cattedrale " Ce-

neda di monsignor Jacopo Monico. Venezia , Alvisopoli,

di pag. 3i 5 in 8.° Gratis. Cop. i5o.

Pontilicatuni romanum dementis VIII ac Urbani VIII jussu

edituni , postremo a Domino nostro Benedicto XIV re-

cognitum et castigatum. Venezia, Baglioni , di pag. 4-54,

in 8." Lir. 3. 5o ital. Cop. 1000.

Processo verbale pel collocainento di una vertebra di Ga-

lileo Galilei. Padova, Crescini , di pag. 12, in 8.° Gratis.

Cop. 3oo.

Prontuario dei conti fatti delle monete d' oro ammesse in

circolazione in forza della sovrana patente 1,° novera-

bre 1823. Verona, Libanti , di p. 47, in 8.° Lir. i. i5

austr. Cop. 600.

delle monete d'argento. Verona, Libanti, di pa-

gine 48, in 8.° Lir. i. i5 austr. Cop. 600.

Prospetto degli studj dell' I. R, Universita di Padova per

r anno scolastico 1823-1824. Padova, staniperia del Se-

minario , di pag. 34 , in 4.° Gratis. Cop. 1 5o.

Raccolta di poetiche composizioni per la ricuperata salute

del sig. Carlo Leonardi. Verona , Tommasi , di pag. 9,

in 8." Gratis. Cop. i5o.

Kagionamento dell' abate professore Gaetano Angeli, I. R.

censore in Verona contro i teatri dei collegi di educa-

zione. Verona, Libanti, di p. 34, in 8.° Gratis. Copie 3oo;

Ragguaglio e tavola pitagorica di riduzione complessiva

delle lire e centesimi fra la nioneta italiana e la nuova

nioneta austriaca e viceversa , di Matteo Garvagni. Tre-

viso , Andreola, di pag. 62, in 4.° Lir. i. 26 austr.

Cop. 1000.
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Rimario ( il ) di Girolamo Euscelli. Venezia , Molinaii , di

pag. 439, in 8.° Lir. i. i5 austr. Cop. i5oo.

Rime di Marcello Filosseno, poeta trevigiano del secolo iS."

Treviso , Andreola, di pag. 224, in 8." Lii\ 1. a5

austr. Cop. 1000.

Saggio di una statistica della citth di Verona , opera di

Ignazio Bevilacqna Lazise. Venezia , Picotti ;, di pag. 80,

in 8." Lir. i. 5o austr. Cop. 3oo.

Salameide ( la ) ,
poemetto giocoso in quattro canti. Ve-

rona, Bisesti, di pag. 96, in i6.° Cent. 60 austr. Co-

pie 5oo.

Salterio , ovvero i Salmi di Davide in greco. Venezia ,

Glichi, di p. 184, ia 8." Cent. So austr. Cop. Soooo.

Schieson (el) trevisan pronostico , Ghe ne per tutti , di

Vincenzo Bernardi , pel 1824, n.° 12. Treviso. Pa-

luello 5 di pag. 64 , in 32.° Cent. .6 austr. Cop. 3ooo.

Sonetti di G. Morando alia contessa Anna Schio di Serego

Alighieri. Verona, Libanti , di pag. 16, in 8." Gratis.

Cop. 100.

Spiegazione pastorale ordinata degli Evangelj , dell' abate

D. Francesco Molena. Vol. IV. Venezia, Parolari , di

pag. 320 , in 8.° Lir. 2. 94 austr. Cop. 926.

Storia ecclesiastica del cardinale Giuseppe Agostino Orsi

,

accademico della Crusca. Venezia, Picotti. Vol. 8.% 9.°

e 10. °j di pag. 1180 complessivaniente , in 12.°, con

rami. Lir. 3 ital. al volume. Cop. 1200.

. degP Imperatori romani di Crevier , e del Basso Im-

pero di Le Beau. Vol. 9.°, io.° e ii.°. di pag. 8i5

complessivaniente, in 12.°, con rami. Lir. a. So al vo-

lume. Cop. 20CO.

della Grecia antica e delle sue colonic e conquiste

,

per Giovanni Gillies. Traduzione dal testo inglese. Ve-

nezia , Andreola. Vol. 3." e 4.°, di pag. 255, con una

carta geografica, e 247. Lir. 2. So ital. al vol.'Cop. 1000.

di due nobili amanti scritta da Luigi da Porto. Ve-

rona , Bisesti , di pag. 68 , in 1 6." Cent. yS austr.

Cop. 5oo.

Tabella di ragguaglio tra la lira di Milano , italiana, nuova

lira austriaca , nioneta di convenzione e lira veneta.

Verona , Libanti, di pag. 16, in 8.° Lir. i. i5 austr.

Cop. 600.
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Tabelle (le cinque) degli esemplan di scrittura italiana spe-

dita , di Bartolomineo Fonzilacqita. Yenezia , Moliiiari.

Cop. 1800.

prima e seconda pei- facilitai-e Tanalisi grammaticale
delle parti del discorso. Venezia , Ciud. Lir. i. 3o
austr. Cop. 1000.

Teatro di Kotzebae completamente tradotto ed accoaiodato

al gusto delle scene italiane da A. Gravisi. Vol. VII.

Verona, Societa tipogralica, di pag. iSojin 8." Lir. i. a6
ital. Cop. 5oo.

Tempio ( il ) di Antonio Canova e la villa di Possagno ,

del prof. Bassi. Udine , Mattiuzzi , di pag. 24 , in 8.%
con rami. Lir. 5 austr. Cop. 200.

Teorie economiche per la stinia dei fondi , di Pasquale
Coppin. Padova , stamperia della INlinerva, di pag. i.y4,

in 8.° Cop. 100.

Theologia nioralis beati Alfonsi de Ligorio. Bassano , Re-
mondini. Vol. i.°, a." e 3.% di pag. 1448 complessi-

vamente , in 4.°, con raine. Lir. 18 ital. Cop. 1000.

Thesaurus sacrorum rituum : auctore rev. patre D. Ear-

tliolomoeo Gavanto. Venezia , Baglioni. Vol. i.* al. 5.%

di pag. 1818 complessivaniente , in 4.° Lir. 3o. 5o ital.

Cop. 1000.

Trattato fisiologico di metaiisica pratica pel ritrattista , di

Vita Grego , pittor Veronese. Verona , Giuliari , di pa-

gine 48 , in 8.° Lir. i. 5o austr. Cop. 3oo.

Tributo di esultazione ed ossequio al vescovo di Ceneda
Jacopo Monico. Treviso, Andreola , di pag. 38 , in 8.°

Gratis. Cop. 100.

Veneziano (il), almanacco pel 1824. Venezia, Molinari,

di pag. 140, in i6.° Lir. i. 5o austr. Cop. 3oo.

Yersi per le fauste nozze JSicolini e Polfranceschi. Ve-

rona , Libanti , di pag. 21, in 8." Gratis. Cop. 180.

Versi sciolti a monsignor Jacopo Monico vescovo di Cene-

da , deir arciprete Bernardi. Treviso, Trento , di pag.

12, in 8.° Gratis- Cop. 100.

Vei'sione di una elegia del P. Pietro Giusto Santel a mon-

signor Jacopo Monico vescovo di Ceneda. Treviso , An-

dreola, di pag. 24, in 8." Gratis. Cop. i 10.

Yetus testanientuni grsecum ex versione septuagiuta inter-

pretuni. Tonio terzo cd ultimo. Venezia , Glichi. Lir. la

aust. Cop. 5oo.
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1

Vita di Omero scritta dal dottor Gio. B^nfanti. Verona ,

Moroni , di pag. 10 , in 4.' Cent. 5 7 austr. Cop. 700.

di Dante Aligliieri, scritta da Gio. Canova. Verona,

Moi-oni , di pag. 8 , in 4.° Cent. 87 austr. Cop. 75o.

Vite dei Padri , dei Martiri e degli altri principal! Santi;

opera dell' abate Butler tradotta in francese ed ora in

italiano. Tomo II. Venezia , Battaggia , di pag. 56o in

8." Lir. 3. ()i austr. Cop. a 6 So.

di nostro Signor Gesii Cristo e della B. Vergine

Maria. Venezia, Battaggia, di pagine 268, in 16."'

Lir. I. 1 5 austr. Cop. looO.

Volgarizzauiento di Vangeli , teste di lingua , la prima

volta stampato. Venezia, Picotti , di pag. 282 , in 8.°

Cop. 120.

Ufticio della B. Vei-gine Maria. Bassano , Remondini , di

pag. 288, in 24.* Cent. 5o ital. Cop. 6000.

Uomo (1) cristiano , ovvero servigj per la Santa Messa.

Venezia, Valle , di pag. 244., in 16.° Lir. i ital.

Cop. 1000.

IncLsioni.

Eifigle ( vera ) della niiracolosa itiniiagine ciie si venera

sul nionte Berico di Vicenza. Ivi, Costeniero. Cent. 5j
aust. Cop. 2000.

Interno del tempio di S. Antonio in Padova. Ivi.

Mater dolorosa O. P. N. Vicenza , Nalle. Cent. 5 ital.

Cop. 1000.

Musica (la) uiilitare , dilettevole tratteninieuto , ovvero

nuovo giuoco del dodici. Vicenza, Nalle. Cent. 42 aust.

Cop. 1000.

Tempio di S, Antonio in Padova. Ivi.

DUCATO DI MODENA.
Saggio sopra le Rette Concomitantly oi>veio supra una

Geomctria della Ri^a. Di Q. A. — Modcna, i823,
per gli Ercdl Sogliani tipugrafi reall. DI pag. 20
in 8.° con una tavoLa.

Questo libretto lascia trasparire a nostro credere nel-

r anoiiiino autore una grande forza e fecondita d'ingegno,

e nello stcsso tempo una grande modcstia , la quale non
puo essere clie il frutto di estese cognizioni. Lu soluzioiii

Bibl. hat. T. XXXUI. 16
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tie' piolilemi in ^sso coiitenuti ci seinliraiio nuovissiine , le

tlimoslrazioni tlotatc di tutto il riifore geoiiietrico e senza

giii inutili, lo stile assai puro. A tal segno die senza
esitazione alcana liponianio T autore fra i pocliissinii die
hen posseggono a questi tempi la geometria degli antidii.

Ne riputiaaio questa operetta inutile , potendo i disegna-

tori in ispecie ricavarne delle I'egole niok-o prolittevoli.

L' egregio autore ampliaudo V operetta potrebbe renderla

pill utile col foriuare una compiuta Geometria dclla Jliga

ad einulazione di quella del Coinpiisso di JMasclieroni : die

certaiuente ne ha V ingegno capace. Egli ne ricaverchbe

molta gloria, e troverelibe inolte costruzioni graficlie uti-

lissinie ai dlsegnatori: ma gli costerei)bc pur anco una
grande e luuga fatica.

Perche poi i uostri lettori conoscano die iioi non am-
rairiamo il qui lodato lavoro ciecamente , soggiugueremo

le seguenti piccole riflessioni criticlie.

^ 6, pag. 6. Questo CoroUario , sebbene ovvio a clii sa

di Geometria , richiederebbe forse qiialclie poco di dimo-
strazione. Cio succede anclie in qualche altro luogo, ove

r autore pare die supponga ne' lettori una maggiore per-

spicacia d'ingegno di quella die comunemente si possiede,

§ 7 ' P^S" 7* Nella iig. 6. , caso 2..° ci sarebbe mag-
giorniente piaciuto die il punto D fosse stato di sotto ed

il G di sopra ; cosi sarebbe stata piu conseutanea alia fi-

gura precedente.

§ lo, pag. 8, lin. aS. Noi non avremmo usato il vo-

cabolo di diametri conjugati in questa operetta , in cui

nulla si ha bisogno delle sezioiii coniclie.

Ivi, p3g. 9, lin. 14, Era forse opportune 1' aggilignere

almeno una riga di diraostrazione per minore t'atica del

lettore.

<^ 14, P^g- 12. La dlmostrazione potevasi alibreviare
,

semplificando anciie la figura , ed ecco il modo : Dimostra-

zione. Si abbassino dal punto B le perpendicolari Bf, Bg
sulle dette concomltanti. Si avranno due triangoli cutangoli

Bfb ; Bgb , in cui P ipotenusa Bb coniune , e i due catesi

Bf 5 Bg eguali : saranno percio eguali anclie gli altri catesi

bf , lig
,
perche eguali i loro quadrati. Questi due trian-

goli saranno dunque eguali , onde gli angoli Bbf , Bbg
eguali ; e quindi eguali anche i due angoli ABO , CBO ,

pei'clie ad essi rispettivamente eguali.



PARTE 1TAL1A.NA. 2^3

Nella Nota p. 17, I'm. 4 noi diremmo plii volontieri

:

e la ragione che c induce a cib opinare e la seguente , . .

giacche noi stlmiauio questa essere vina ragione metafisica

,

la quale da un forte inotivo di ci-edere, non gia una ra-

gione geometrica sicura , irrepugnabile , tanto piu che il

probleina sciolto nel seguito dair autore fa una certa ec-

cezione alia regola generale.

Ivi, pag. 19, lin. 26. Si corregga un errore di stampa

e a luogo di in punto B leggasi in un punlo B.

Ciascun vede che questi piccoli ner sono veramente cosi

lievi , che uno de' minimi coroUarj conteniUi nella preziosa

operetta da noi anaunciata basta a coinpensarli abbondan-

temente.

GRAN DUCATO DI TQSCANA.

De typographlcce artls abusu ad studlosam juvcntatem

Parcenesls ah Eligio Volpini in I. et R. Acade-

mia p'tsana moralis theologlce professore adoniata.

'— Pisis ^ 1823, ex typographeo Nistrio.

La citta di Pisa regalo nello scorso anno all' Italia due
libri di cosi trista condlzione , che potrebbero indurci a

rinnovarle il feroce augurio dell' Alighleri , se non sa-

pessimo che e contro a ragione ed a cortesia il farsi av-

versi a tutta una gente per la colpa o per 1' ignoranza

di pochi. Di uno di questi libri (1' Apologia del secoli

barbari del Battini ) abbiamo gia fatto quel cenno che

pill ci parve conveniente (i): ne allora, a dir vero , cre-

demmo che ci sareljlje mestieri si presto di ritornare nella

memoria dei nostri lettorl un libro, di cui ci fu grave il

parlare anche quella prima volta. Ma il sig. Volpini col-

l' operetta che qui annnnziamo corre si apertamcnite suUe

tracce di quel magnanimo apologista, che mal si potrelibe

giudicare di lui , senza ritoccar qualche cosa anche del

suo maestro e coUega. Perocclie il Battini assali tutto in-

tiero I'attuale incivilimento , a cui diede ogni pessinia

taccia per innalzar poi a cielo I'ignoranaa de'bassi tempi ^

(1) Questo libro stamiiato a Colic e ojiera aiich' esso di un

lirofessoru di Pisa.
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e il Volpiiii fattosene chlosatore , tolse a vituperare I'in-

venzione della stampa die piii d' ogiii altra cosa ha con-

tribuito al rkletto incivilimento , die, piu d' ogni altra

invenzione, e tutta propria de'nostri secoli , e che sal-

vera per sempre il niondo da quella ignoranza e da quella

barbaric dl cul questi due scrittorl noa si vergognano di

prodamarsl encoiniatori. Delresto, o il Volpini ( cio che

dal frontispizio dovrebbe credersl) ebbe in animo di bia-

simare Tabuso delLi tipografia , fatta da alcuni propaga-

trice di perverse dottrine, e in tal caso che uopo era

del suo libro? Chi non sa , e quante volte non s' e gia

detto, che l' abuso di ogni cosa, atiche santissinia , e

un vizio , e che i vizj vogliono esser fnggiti? O egli si

propose invece di dimostrare che l' arte della stampa e

un danno e una colpa piuttosto che un beneficio e una

lode della risorta civilth ( alia quale interpretazlone sara

condotto chiunque legga il suo opuscolo ) , e in questo

caso ci teniaino sicuri che il suo libro acquistera piu vi-

tuperio che fede. Ne alcuno si aspetti da noi la confuta-

zione di questo libntto, o la prova della contraria sen-

tenza ; che alcune verita sono per se medesime tanto

chiare , da render soverchia ogni dimostrazione ; ed al-

cuni errori sono invece di tal natura , ch' e hello con-

dannarll e calpestarli
,

per cosi dire , senza spendervi

contro parole. Direino pero qualche cosa della Ingica del

sig. professore (
poiche del suo intendimento gia puo fame

ragione. ciascuno ) a fine di suggellnre quel binsimo di

cui ci par degno il suo libro. E veramente clii niai si

sarebbe avvisato che le parole degli Apostoli , di Aristo-

tele, di Cicerone, di S. Agostino , di Orazio , dl Plinio,

di S. Girolamo e di tanti altri che gia si dicevano anti-

chi nel secolo decimoquinto , diversi di lingue , di re-

ligioni e di sette ,
potessero tutte alia vinfusa nsurparsi

contro I' invenzione e gli efFetti della tipografia? Noi a dir

vero ne avremmo riso con buona pace delPautore, se

alia lettura di questo libro avesse potuto aver luogo in

noi a1cun sentimento che non fosse sdegno e dispetto. E
chi non riderebbe , o chi piuttosto non perderebbe affatto

ogni pazienza ,
quando, a cagioiie d' esempio , I' autore ,

dopo aver detto con nianifesta esagerazione che oggidi

le turpitudini d' ogni maniera , i lenocinj e le laidissitne arti

ddle meretrici si diffondono colle stampc tra il volgo , sog-

giunge quelle uotissiiue pjrolc : queitc coic non conubbcro
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t Qermanif e nondimeno ecc, coUe quali Quintlliaiio de-

clainaya coatro ai vizj de'' suoi tempi? Ne si accorse il

sig. professore die citando
,

per pompa di erudizione ,

contro la staiiipa 1' aiuorita di coloro che visseio prima

di questa inveozione , confesso piii anticlii di lei quei vizj

che a lei vorrebbe attribuire ? Oltre di die siaci coiicesso,

non a difendere il vizio, ma s'l unicamente a.purgare la

nostra eta dalle iiigiuste accuse , siaci concesso il dire

che gli abusi dal sig. Volpini esagerati con importmia

oratorla energia, e V iinmane chaos coatro di cui procac-

cio di elevare la voce di tutti i secoli , non sussistono

se noil solamente nella sua immaginazione. V ha forse

ia tutta 1' Europa alcun govertio che non abbia sufficien-

temente iafreaata la licenza di questi abusi , quand'an-

che vi fosse chi esercitarla? E se ad impedire i veraci

disordini liaiino gia pensato i governi , e il sig. profes-

sore predica nondimeno contro la tipografia , che altro e

a dire , se non ch' egli la vorrebbe affatto sbandita dal

mondo ? E se quesio e poi il suo inteadimento, quale sara

quel premio che ne lo rimeriti condegnamente ?

Dizionario della giurlspradenza mercantile del signor

senatore D. D. A. Azuni. Seconda edizioae. Tom. 3

e 4. — Livorno^ 1828, dal torchi di Glanco Masi

,

in 4.**

Con questi due altri volumi resta compiuta l" opera. 11

3.° contiene le lettere M e P , e il 4.° la R e Z. U au-

tore ha aggiunto a questa seconda edizione una tavola

alfabetica ed analitica di tutti gli articoli del Dizionario

disposti per ordine di materia, la quale diventa utilissima

pel lettore e ci e sembrata molto ben fatta. Contiene pure

un suppleniento di alcuni articoli non compresi nelle pre-

cedent! edizioni, e coi quali e portata la scienza alle co-

gnizioni del giorno. Quest' opera e indispensabile per tutti

i legali delle citta commerciali e marittime , ed e il liljro

che dovranno piii di tutti avere alia mano i consoli e gli

agenti di commercio di tutte le nazioni ne' diversi porti

di mare. Dei due precedent! volumi abbiamo parlato nel

quaderno 91 di questa Biblioteca, che e quanto dire nel

toni. 3 1 , pag. iSy.
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Canzonlere dl Melcldor MissiRiNi. — Prato, i8a3,

presso i fratelli Giaclietti.

Yi fn , won ci ricorda piu clii , ma vi fu certamente chi

tlisse, i Petrarclusti del cinqueceiito nvcr se non altro

recato alle 'lettere questo yantaggio, che, dove si fosse

pcrdiito il Canzonlere dl quel sommo , i loro versi ce ne

avrebbero in gran parte risarclti : tanta fu la diligenza e

la puutuali^a con clie s' industriarono que' galantuomini

di conservar nell' opere loro ogni voce , ogni frase ,

ogni concetto , ogni immagine che usci dall' ingegno di

lui , e d' imitarne le costruzioni grammatlcali e la tessitura

del perioJo poetico. Alia stessa gnisa le commedie di

Plauto e di Terenzlo ne fanno nianco sentiie la perdita

di quelle di Difilo e di Filemone , di ApoUodoro e di

Mcnandro ; c da molte odi d' Orazio possiamo far I'agione

qual fosse la maniera e V eccelienza di quelle d' Alceo.

Noi per verlta non sappianio se a cotal iine mirasse aaco

il signor Melchior Missirini ; anzi cred^^amo che no; pe-

rocche oggidi la stampa, la quale non si lascia pur fug-

girc le pill matte cose del mondo , ne guarentisce per

sempre il possesso degli originali., sol che una volta il

consenso de' dotti e il voto del Pubblico gli ablna dichia-

rati degni di passare a far le delizie de' posteri : ma certo

e che lo stile e il versificare che tanto ammiriamo nel

Canzonlere del Petrarca , si ritrova con grandissinio studio

translate nel Canzonlere del sig. Missirini ; dimodoche

colui il quale avesse sortito sufficiente squisitezza d" intel-

letto da piacergli i platonici vaneggiamenti dell" ainante di

Laura, e, non gli essendo mai capitate alle mani le rime

di esso , gP incontrasse in quelle scambio di leggere le

presenti poesie dell' amante di
,
poco mcno

ch' e' ne ritrarrebJje uguale diletto , o , non cli' altro , ne

proverebbe in se qualche cosa che a tal diletto avrebbe

simiglianza : ma trattandosi poi di chi abbia gia Ictto e

veraniente gustato i sonetti e le canzoni del Petrarca, ed

era si ponga a leggere i sonetti e le canzoni del signor

Missirini , la cosa muta faccia , e gli effetti non ne potreb-

bero piu essere gli stcssi. Auguriam dunque al sig. Mis-

sirini tali lettori che sieno suscettivi d'assaporarc il poetar

del Petrarca, ed a' qnali sia tuttora il Petrarca sconosciuto.

]Ma noi poc' anzi facevamo ceuno dclP nutorc, chiamandolo
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V amante cU , e cosi nil' omLra di que' punti

nascondeiido la persona da lul amata : di die vogliamo

aJdiuie la ragione^ ed e questa, che il sigiior Missiiini

nel suo proemio in prosa assicura die I' idolo suo non e

altro die la Virtii sotto mistiche forme; e la medcsima

protesta si replica da lui neU' ultimo sonetto : nia sicconie

qua e cola ne pare ch' egli tratti cotesta Virtii come cosa

salda , e la quale produca nel cuor suo efFetti che la

virtu non fa , cosi
,
per evitare ch' egli non ci desse per

avventura la Ijaja a nominarlo in sulla sua fede il cantore

della Virtii, abbiamo lasciata quella picciola lacuna, perche

la riempla a sua posta chi fosse iniziato ne' misteri del

nostro poeta. Del resto se 1' idolo celebrato dal sig. ]\Iis-

sirini e veramente idolo caduco , e che mangia^ e beve ,

e dorme , e A'este panni , ecc. ecc. , non saprenimo indo-

vinare qual frutto aspiri egli di raccogliere da questo

suo poetico omaggio ; perocche viviamo in tempi che le

nostre Laure sono use di chiuder 1' uscio in sul viso agli

amantl petrarcheschi ; ne quindi sarebbe gran fatto clie

ben presto si sentisse , aver il sig. Missirini dato principio

ad un secondo Canzoniere con questo verso , gia s' intende

senipre del Petrarca :

Qual vaghezza di lauro ? qual di niirto ?

IMa , rimosso ogni scherzo , rapportiamo interi due sonetti

,

non gia scelti d' infra gli altri , ma tratti fuori a caso ,

acclocche si vegga da' nostri cortesi lettori con che leg-

giadria sa tessere il signor Missirini questa maniera si

difficile di coraponiaiento

:

Sonetto XL.
Orfana , oscura , e da ogni affanno oppressa

Passb gia mia priiniera e verde etate
j

Ne Integra mi giovb vita rimessa
,

Che fid seherno d' invidia e crudeltate !

Poi la ciira de' Lari a me commessa

Mi frutto foschi giorni e notti ingrate ,

Finche a torto mi fu la patria stessa

Vuota d' amove , e nuda di pietate

!

A far intero lo mio strazio indegno

Mancava sol , che Amor con crudo foco

Af ardesse ora die son men verde Jegno.

Che fia non so : gia non pub aver piii loco

Maggior mnrtire , e gia discorse il segno

rortiina rlir di nic si prrnile giocn !
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SONETTO CXLIX.

Donne , che sconsolate he a diporto ,

Di'li , se li donl Amor vittoria e palnia

D' ogni wstro desio , fatemi accorto

Di qiiella , ond" io sperai riposo e calmn !

Ben cento volte in cielo Espero e sorto

,

E sol la vldi con gli occlii dell' alma ;

E /' egro spirto senza il suo conforto

nil non sostien la moribonda salma,

Non e gran fatto , Ic donne pietose

Dlssermi allor , se a lagrimar sei volto ;

Che al tiio dolore il nostra non disgrada

!

Eda n e gita in lontana contrada !

Vedrolla io plu ? Mi riguarddr pensose ;

E io lessi loro il mio destino in volto

!

Osservazionl storico-aiiatoniiclie Intorno alia pretesa

scoperta di itn muscolo e di due nervi nelt occhio

uniano. — Roma, 1823, nella stamperia de Ro-
manis , in 8.° di pag. 16.

L'annunzio della scoperta di un nuovo muscolo nel-

1' occhio umaao , che si lesse nel gioniale napoletano in-

titolato r Osservatore medico , il quale Io aveva copiato

da altri giornali stranieri , iiidusse alcuni cohivatori di

anatoniia ia Roma a verificare questa scoperta sul cada-

vere. Gostoro non solo si compiacquero di averla veri-

ficata , ma credettero inoltre di fare una notabile aggiuiita

a tal derrata coll' annunzio dell' altra scoperta di due
nervi appartenenti al nuovo muscolo. II ch. sig. profes-

sore Gaetano Flajani dimostra in quest' opuscolo ricco di

scelta dottrina anatomica e di sana critica che sifFatto

muscolo era stato gia scoperto ed indicato al pubblico

da oltre ua secolo fa. Imperocche I' anatomico francese

Duverney conobbe il primo ed indico il muscolo del sacco

lagrimale , di cui ingiustaraente si vorrebbe in ogg' at-

tribuir la scoperta ad un anatomico americano. Alcuni

anni dopo divento piii noto questo primo scoprimento

per la dotta dissertazione dello Scliobinger suUa fistola la-

grimale stampata in Basilea nel lySo , e stimata tanto

dair Haller che si afFretto ad inserirla nel primo volume
delle sue disputazioni chirurgiche. Tutto cio parve ignoto
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alio stejso sig. Rosenmuller , il quale nel i8o5 pubbli-

cando 1 opera sua icones cJiirurgico-anatomica: pretese an-

ch'esso di avere scoperto e descritto il primo questo mu-
scolo deir occhio uaiano. Non dobbiamo dunque meravi-

gUarci 86 altri con molto minor dottrina ed erudizione

anatomica lo abbiano crednto scoperto ultimamente da ua
anatomico di Filadelfia , il sig. Horner, e non Hermer come
erroneamente fu cbiamato da alcuni giornali d' Italia. Cio

che dee recar meraviglia si e clie ad onta dell' opuscolo del

sig. Flajani taluno abliia continuato a ritenere questa sco-

perta per americana, afFermando clie Duverney e Rosen-

miiller avevano descritti muscoli diversi da quello del-

r Horner. Ora pero sembrano tutti d' accordo nel credere

clie 11 professore di Filadelfia abbia annunziato e descritto

lo stesso muscolo del tedesco Rosenmiiller , come questi

aveva indicate e descritto 1' identico muscolo del fran-

cese Duverney. Qualcbe difFerenza o per meglio dire qual-

che inesattezza cbe apparisce in tali descrizioni non ba-

stano a far supporre una dlversita essenziale nei sopra in-

dicati muscoli , siccome senza nulla sapere di cio che si

scriveva in Roma dimosti*6 a Pavia il sig. chirurgo Poggi

colla sua dissertazione sopra tale argomento inserita in

quel Giornal&Tdii fisica , istoria naturale ecc. Ma I'aver

rivendicato in questi giorni 1' anteriorita di sifFatto sco-

primento all' anatomico francese Duverney e merito del-

r esperto e colto anatomico di Roma sig. Flajani.

Dell' influenza del cielo romano sulla salute degll no-

mini. Memorla del dottor Pier Luigi Valentini
professpre ecc. , letta nelV Accademia de Lincei il

di iS settembre 1828. — Roma
^
presso Lino Cnnte-

dini , in 8.° di pag. 82.

Da varj annl a questa parte molti dotti ed anche al-

cuni indotti si sono occupati particolarmente dell' aria

romana, scrivendo della sua salubrita od insalubrita e

proponepdo mezzi onde migliorarla o rcsistere alia sua
morbifera azione. II D. Valentini e del numero ; ed as-

sumendo a parlare in questa Memoria dell' influenza del

cielo romano sulla salute degli nomini , ne loda alle

stelle , benche di passaggio , la salubrita , e fiuindi
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trattlensi a dimostrare 1' insaluhrlth dell' agro romano,
I'esistenza del miasma palustre nel medesimo , la naniera
colla quale agisce sopra i corpi umani , ed i mezzi i piu
acconci a debellarne il maligno influsso. Egli duncjue so-

stiene esser eccellente e saluberrima T aria propria della

citta di Roma, e die non liavvi ragione alcuna di te-

merla , noa essendovi stati mai morbi proprj di questa
oitth in qualunque tempo ne antico ne moderao. Quindi
si occupa a discon-ere deirinsalubrlta dell' agro rornano,
del suo miasma palustre , dei tristi efFetti clie produce
sulla salute degli uomini , e dei mezzi i piu opportuni ,

secondo egli pensa , a rimuoverne i morbosi influssi. Non
sapendo dirci in clie precisamente consista il miasma pa-

lustre, dal quale nascono le febbri e gli altri morbi pro-

prj delle campagne romane e di tutti i luogbi paludosi

,

asserisce di avere scoperto 1' odore del miasma clie, seuza

determinarlo , si liinita ad annunziare per lieve e partlco-

Inre, come riconobjie dagli esperimenti fatti sopra i ya-

pori ac({uosi raccolti da tre lucidissimi vetri esposti al-

Tazione dell' aria dell' agro romano in tre diversi punti.

Egli attribuisce a questo miasma un' azione debilitante,

la quale quando e molto forte come nelle perniciose in-

duce torpore e debolezza nel sistema neriVoso', altrimenti

intorpidisce i visceri cliilopojetici come nelle febbri pe-

riodiche ordinarie. Aggiunge die 1' aumento e la durezza

tanto della milza die del fegato fanno conoscere 1' inat-

tivita di qviesti visceri, dalla quale inattivita nascono spes-

so, cio nonostante , delle lente infiammazioni. Per resi-

stere a tali sconcerti prescrive le unzioni oleose sul basso-

ventre , e le frizioni olecse sul resto del cofpo ; e oud'es-

sere coerente ai suoi principj , attribulscfe all' olio una
forza eccitante e tonica opposta a quella che il miasma
palustre esercita sopra i corpi umani, iuducendo in essi

debolezza e torpore. Noi, senza voler entrare a discutere

il valore di tutte queste proposizioni , alcune delle quali

non sembrano d' accordo col senso comune , ripcteremo

cio die a ragione fu scritto da aliri esser poche le verita

istoriche sulle quali sia tanta concordla tra gli scrittori

quanto ve ne ha sulla freqnenza , e su i danni 'cagionad

dalla fehhre agli obitanti di Roma , benche non senqvc colla

medesima forza cd estcnsione.
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Alcune Memnrle dl Mlchclangiolo BuoNARnoTi da' ma-
nuscrittL Per le nozze dl Clemente Cardlnali con

Anna Bovi. — Roma ^ 1828, in 8.°, dl pag. 19,
nella stamperla de Ronianis.

De' grandi e sonimi uoiniai ogni ricordanza e preziosa ,

e la reverenza de' poster! per essi e lodevole anclie quaiido

perfino sente di snperstizione. Le cose clie qui aniiunziaino

non sono di molta importanza; consistono in una LetU-ra

di Sebastiano dal Piombo a Miclielangelo Buonarroti , in

una Cedola originale di un contratto di vendita deljo stesso

Michelangelo, in una Lettera di Giorgio Ffi^art alio stesso
,

in una Cedola di ricevuta originale dello stesso , e final-

inente in una Lettera auiografa di Francesco I Re di Fran-

da alio stesso , la quale a dire il vero poteva far senza

della tradu'zione die ne segue. Cio clie piii interessa in

quest' opuscolo e il ranietto clie contiene il monuiiiento

clie a IMichelaiigelo fu posto in Roma nella Costantiniana

liasllica de' santi dodici Apostoli , dove el>be le esequie e

dove fu tumulato , e clie dinienticato ed ignoto rimaneasi

neir atrio clie scorge al convento de' Minori conventuali

die sono in custodia della cliiesa. La scoperta di questo

nionumento e dovuta al sig. Francesco Giangiacomo, pro-

fessore e precettore del disegno nell' apostolico ospizio dl

S. Micliele a ripa grande , e noi ne dobbiamo la pubbli-

cazione al sig. Filippo de Romanis , editore e ricoglitore

delle cose contenute in quest' opuscolo. Egli e pure Tan-
tore della seguente epistoja : Pliilippi de Romanis ad Ma-
crinnm Epistola prima ; della quale non parleremo ora, vo-

lendo noi aspettare clie ne escano altre „ onde ])oter nieglio

dare un' idea del soggetto e far conoscere il valore del

si<r. de Romanis nell' arte di far versi latini.

I. Notlzie storlche dcllc stnglonl e de siti dlvcrsl , in

cul sono state tenntl i Conclavl nella cittd dl Roma,
con la dcscrizlone della gra/i Loggia da ciii si an-
nunzierd il nnovo Papa, della scala e sala rcgia,

della cappclla Paolina in cui si fanno gli scrntinj\

e di tntto il hraccio del palazzo Qnlrinale, ove sono

le celle del prcseiite conclave ; raccolt.e da Francesco

Cancellieri. — Roma^ iBaS, jtresso Francesco

15ouiiic, in n.". di pag, 102, oil re /' indue.
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2. Notlzie sopra T origine e V uso delt AiieUo pesca-

toiio e degll altii arielll ecclcsiasticl ^ e specialmente

del cardiiializlo , che si consegiia nel Coiicistoro se-

greto dopo la chiusura ed apertara della bocca e

V asseg/ia de titoU e delle dlacotile, e sopra il co-

lore delV ahito de vescovi e de' cardlnali rcgolari
,

ed il berretdno e la herrctta rossa data ai medesimi

:

raccolte da Francesco Cancellieri. — Ivi , 1828,

in 8.", di pag. 8 , compreso V indice ed esclusa

la dedica.

L'instancabilitk e 1' Imiiiensa erudizlone del sig. abate

Francesco GanceUlerl romano , clie puo dirsene ua vlvente

magazzeao, e UQO di que' si strani feuomeni dell'uinano in-

telletto , che insieme a pochissimi altri noi ci compiaciamo

dl andare additando e citando, perche i pslcologi vogliano

pure fissare sovr' esso le loro meditazioni e indagini, e fame
argomento di uno o piu tratcati die valgano a rischia-

rare la per anco tanto buja questione delle forze della

mente. La serie delle produzionl letterarie del sig. Can-

cellieri occupera raolte facce della biografia di lui ; ma la

varieia, particolarlta e squisitissima diligenza sua negli

argonienti in quelle esposti e discuss! e anche piii pro-

digiosa. Nel giornale Arcadico di Roma della scorsa estate

vedemmo annunciata una futura sua opera , intitolata Me-

rnorie isCoriche della basilica ostiense di S. Paolo ( ultiraa-

mente distrutta dal fuoco ), e leggemmo il Prospetto delle

memorie aneddotc dell' Accademia di Roma de' Lincei da

esso pure raccolte, e che amerebbesi di veder puhblicate

sollecitamente ; e nelle notizie necrologiche del dotto car-

melitano francese P. Povillnrd , stampate nelle Effemeridi

letterarie di Roma, e attribuite al ch. canonico Domenico

Moreni, rilevammo trovarsi attualmente sotto i torchi di

Annesio Nobili di Bologna le Notizie istoriche della chiesa

di S. Maria in Julia ; di S. Giovanni Calihita nell' isola

Licaonia ; e di S. Tommaso degll SpagnuoU , della catena ,

detta pui dei Santi Giovanni e Petronio de' Bolognesi, col

rame del quadro del Domenichino , e con un' appendice di

docunicnti e delle iscrizioni bolognesi , ommesse e posteriori

alia coUezione del ch. monsig. Pier Luigi Galletti , iiobil

fatlca essa pure dell' accennato scrittore : il quale infrat-

tanto questi altri due libri di Notizie ha pubblicato in Ro-

ma , che in testa del presente articolo abbiamo indicati.
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Me litre niaravagllamo di tanta dovizia letterarla del si-

gner Cancellieri, e ci riserl^iamo di dar conto a suo tempo
delle opere, di cui finora non altro conosciamo die i

prospetti ed i titoli , alcune cose ragguaglieremo di cotesti

due libri , non senza valerci della solita nostra liberta

ed imparzialita letteraria.

E facendoci dal primo sulle stagioni e luoghi del Con-

clave troviamo che il principale oggetto dell' autore si h

di mostrare , che « quantunqiie molti conclavi sieno ca-

» duti ne' mesi piu Ciildi , pure non trovasi verun esem-

» pio d'infezione epidemica , accaduta nel tempo della

>> loro durata, essendone quasi sempre usciti setiza di-

>t scapito della lor salute quelli , ciie per questa occa-

i> sione nelle stagioni estive si sono posti in viaggio, e

« che sono entrati ne' sacri Comizj. '/ Ma per vero dire

,

oltre che quell' avverbio correttivo quasi sempre ci lascia

travedere che 1' assunto argomenio va soggetto a qualche

eccezionej osservlamo nella serie progressiva della narra-

zione , che veramente non regge, o almeno che Ijisogna

con assai buone grucce soccorrerlo perche regga. II bel

primo conclave di cui si parla , che e quello d' Inno-

cenzo III eletto nel gennajo i 198, non fu tenuto d' estate ;

dair altro del 1287, defunto Onorio IV, partirono tutti

i cardinali , dopo che ne furono morti sei
, per la peste

che ne fece ainmalare mohi altri , e non vi tornarono che

cessatn V infezione . cioe nell' inverno del 1288; da quello

del 129a, dopo la morte di Niccolo IV, fuggirono pari-

niente i cardinali, perche era soprnggiunta la state, un
d' essi morto , ed altri infermatisi. II conclave del i3o3

avvenne nell'ottobre, quello del i3o5' si teane in Pe-

rugia; ed allora trast'eritasi la sede pontificia ad Avignone,

non si fa pin luogo a parlare de' conclavi di Roma fino a

papa Urbano IV, nel settembre del 1878, che e quanto

dire passati da piu d' un inese i calori estivi. Ma pro-

seguiamo senza dipartirci dall' crme dell" autore. II con-

clave, in cui fu eletto Engenio IV, si raduno nel mese

di marzo I43i i quello di Niccolo V, nel niarzo del 1447;
quello di Clemeate VII nell' autunno del i523-, quello

clel 1649 nel dicembre ; quello del i555 nella primavera ;

quello del i6o5 nel marzo; quello del i6ao nel feb-

brajo; cos'i in febbrajo quello del 162! ; quello del 1628,

durato dal 29 di luglio al 6 di agosto con V elezioac di
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Urbano VIII, costo la vita a quasi tattl i coHcIavisti, e

i^li altri aiumalaroiio ir;raven)ente ; ciaque cardinali pari-

iiiente uiorirono ^ o usciroiio Inferuii dal conclave del 1644
teiiuto ill agosto j il conclave del i655 fa di gennajo i

d' autunno quelle del 1689', i due del 1691 ebljero luogo

il prinio nella priuiavera e parte della state, e il poiite-

fice clie ne usci cesso di vivere dopo tre mesi j ed il se-

condo nell' autunno ; di primavera qnello del 1704, cosi

qiiello del 1724, e Taltro del 1730, che pure si pro-

Iuno;6 alquanto nell' estate , come il successive del 1740;
e ilnalmente di primavei'a qnello del 1769, d' inverno

qutllo del 1775 , e d' autunno "quello dello scorso anno.

Clii poi si desse la pena di scorrere con qualche mag-
gior dlligenza la storia pontificia tvoverebbe altri conclavi

lenuti in Roma in tutt'altra stngione che nelP estiva, o,

se nella estiva, riusciti perniciosi alia salute de' radnnati,

ove si escIuJano quelli di Pio II , di Paolo 11, di Ales-

sindro VI, di Pio III, d' Innocenzo Xt e di Clemente
XIII , die avvennero tutti in estate senza danno veiuno,

ma che durarono due o tre glorni soltanto. I quali tutti,

insieme ai rammentati di sopra , veggonsi citatl dall' au-

tore. Risulta pertanto che 11 numero de' conclavi tenuti

i'uori dell' estate e sommamente maggiore die quello de-

gli estivi
f,
die parecchi degli estlvi riuscirono pernicio-

sissimi a clii vi era rincliiuso i e che I'oggetto dell' au-

tore emerge precisamente nel senso contrario di quel

ch' egli assunse. Per lo che rimanemmo sorpresi in leg-

gere a pag. 69 le seguenti parole di lui. Dalle relazioni

fin qui arrecatc ognuno psrb pub rilevare, che la maggior

pttrte de"" conclavi t caduta ne'mesi estivi . , . senza pe-

ricolo de"" cardinali prescntl e lontani che vl sono intervenuti.

O noi non sappiamo leggere , o rileviamo tutto 1' opposto.

Ma abbastanza sia detto nel punto delle stagioni in cui

si tennero i conclavi; che e pare I'oggetto principale

del libro. Vedemmo dal titol di esso che vi ha pure la

descrizione della gran loggia donde si annunzia il Pon-

tefice, della scala e sala regia, della cappella dogli scru-

tin) , e di quel braccio del Quirinale ove si tenne 1' ul-

timo conclave ; le quali cose tutte sono qui esposte con

tanta diligenza e minutezza, che non lascia desiderar nulla.

Ma ne qui consistono tutte le nitre notizie di che ab-

bouda quest' operetta 5 imptrocchc tra le altre cose vi si
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imparano le controversie clie insorsero per II marcscial-

laio (Jella Cliiesa , e le pratiche della preparazione del

cailaveri de' pontefici def'nnti , e la caduta dell' architrave

della cappella Sistina nel iSaa, e I' arrive in Roma nel

1 523 del graa maestro di llodi dopo la presa di quell' isola,

e la uiorte di Livio Vico pir an fucile che gli sparo tra le

iiiani , e il catalogo de'scritti iisciti ne' Coraizj del i5i3,
e i capitoli matrimoniali di que' tempi per cui le spose

avean diritto di andare a baciare i piedi al papa defunto,

e una lettera di Dionigi Atanagi sui funerali di Giulio III,

e varj passi del diario di Giacinto Gigli , e insomnia si

gran copia di altre notizie piu o meno analoghe all' ar-

gomento de' conclavi , che troppo sarebbe lo annoverarle.

Vengasi era al secondo libro contenente in ispecial luogo

le notizie intorno gli anelli e berretti cardinalizj. Noi ci

rallegrammo vedendolo dedicate ad un insigne Lombardo
il cardinale Placido Zurla , in onore della ben nieritata

promozione di lui, e rilevando che le materie die vi ^iono

trattate hanno tra loro una piu intima conncssione eli

quelle del libro antecedente, e sono con miglior ordine

distribuite. Ci e pariniente piaciuto il breve ragguaglio

della nobile famlglia Cremasca de' Zurla posto in nota alia

lettera dedicatoria, e che avrebbesi a credere assai piu

ampio nella Biografia crenionese del sig. Lancetti (la quale
anche i fasti di Crema contiene sino che non ebbe una
jiropria vescovil sede ) , ove quest' opera fosse prcgredita

sino al suo termine , anzi che sospesa. Piccole e di pic-

cola importanza si debbono giuditare le cose narrate ed
esposte in coteste notizie, uia la loro piccolezza appunto
rendendone piu difficile il ritrovamento , accresce il pia-

cere di vederle con tanta accuratezza raccolte ed illu-

strate. Qui pure il sig. Cancellieri piu altri oggetti ri-

schiara , di che gli viene occasion di parlare ; e citando

talvolta le anteriori sue opere^ due per anco inedite, che

non sono tra le indicate di sopra , ne fa conoscere, Tuna a

pag. lo sul pontificato di Urbano VII, raltra a pag. 48
sul coUegio de' Palafrenieri pontificj , delle quali per con-
seguenza c' invoglia. Un esattissimo indice analitico di

cui il vocabolo Zurla e 1' ultimo, e dii motivo all' autore
ili aggiugnere qualclio liiiea a cio che di S. E. uvea
detto, chiude e couipie quest' operetta eriidita.
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REGNO DELLE DUE SICILIE.

Antichltd greche , ovvero quadro de costuml , usi ed

istituzioni de' Grcci , nel quale si espone ttitto cid

die rignarda la loro rellgioiie
,
govcriio , Icggi , ina-

c;istratute
,
procedure giiidiziarie , tattlca e discl-

plina ndlitare , marina
, feste ,

giuocld pubblicl e

pardcolari ^ hancfiettl , spettacoli^ esercizj ^ matri-

monii funerali, abhigliamenti
,
pesi e misure^ mo-

nete, edifizj pubblici , case
,
giardiui^ agricoltura ecc.

Opera priiicipalmente destuiata a facditare V intel-

lis^cuza degli autori classici greci. Prima tradiizione

italiana del padre D. Gaetano Maria Monforte
ckierico regolare , daW origiiialc iiiglese del dattore

John Robinson. Tomo £.° z/i 8.° — Napoli^ 1828,

dalla tipografia di Porcelli. In Milaao si asso-

cia dcdlo stampatore Qio. Sihestri agli scaliid del

Duomo.

Dopo le Antichita romane delT Adam era ben dove-

roso clie il traduttore procacciasse all' Italia la versione

anche delle Anticlbica greche del Robinson, e il pal)blico

sapra buoti grado al padre Monforte di tale pensiero.

Ma la volonta di ben fate non basta , ci voglioiio le

forze , e il padre Monforte in fatto di linL;ua italiana non

e de" pill castigati. E gran peccato die un iibro si pieno

di erudizione e ehe deve giovare alia lettura de' classici

greci non sia anch' esso un niodello di classico italiano.

Non voglianio con questo scoragglare , ma pinttosto ec-

citare il traduttore a raddoppiare di zelo e di studio nella

scelta de' modi prima di adottarli , e faremo plauso di

buon grado se di tale studio ci accorgeremo ne'due sus-

seguenti voUmii. 11 traduttore ha fatta la sua versione sul-

Toriginale inglese, ma egli opportunamente si e giovato

anche della traduzione francese in que' luoglii ove ii dotto

traduttore francese ha accresciuto il tesio o di qualche

nota o di qualche notizia che non era compresa nell' ori-

ginale. In complesso quest' impresa e lodevole ed utile

,

e dobbiamo cliianiarne benemerito il tipografo ed cditore

signer Porcelli.
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CORRISPONDENZA.

Xl Big. conte Carlo Verri ne' suoi Dlscorsi del vino, ecc.

dopo di avere iiisegnate molte praticlie di assai utilita

,

consiglia i nostii Lombardi ad avere di iriira piuttosto

che il far vini di lusso il farne niaggior qviantita di quel-

la clie attualmente raccolgono ; onde noii essere passivi

in tal derrata col doverne non poco irarre d' oltre Po.

Passa iiidi a lodare mold vini del Verbano, della Brianza,

dei dintorni di Yarese, e specialmente quelli di Muntero-

bio , Monteveccliia , Lesa e d' altri paesi in fama per vini

generosissiaii , attribuendone il favore al terreno , all' espo-

sizione, alle qualita delle uve, e poco o niente agli arti-

ficj , solo che non nianchi 1' orJinaria cura , quanto piii

possibilmente esatta circa la mondezza del frutto e dei

recipient!. E concliiude 1" ultimo de' snoi qnattro discorsi

coir osservare che la poverta del raccolto dipende dalla

ignoranza degli agricoltori, i quali non vengono isti-uiti,

generalmente parlando , ne dai ^icchi possldenti , cui

sarebbe dato il poter aggiungere alle teoriche le utili

sperienze, ne per nessun' altra via, suggerendo all' uopo
la necessita d' una scuola pratica , attesoche il nostro

clima , i nostri terreni e le nostre esposizioni promette-

rebbero al certo vtbertose vendenimie , e cita le ortaglie

di Milano per un esempio d'' un gran raccolto , avendo

esse dato in alcuni anni sopra qnindici ia venti perticlie

cento brente circa di vino plitttosto buono (i). Ma a

ragione si duole per altro , che a tendere cioe le viti di

tali ortaglie delibasi ricoi'rere alle braccia di ^ignajuoli

forestieri (2), e quindi prorompe contro la gia rimarcata

ignoranza dei contadini e contro la trascuratezza e 1' apa-

tia insopportabile del piii dei possidenti.

(1) Pag. 24(\

(2) P.g. 24-.

Bihl. Ital. T. XXXIU. 17
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lo ne coucedo quanto si vuole ai grandi possulcnti

i quali o lasciano fare , o farebbero tioppo rado qualche
cosa di bene , se non foss' altio per niancanza d' una
det isa volonta pcrseveraiite , e per quella insonnontal)ile

diliicolta di non aversi niai saputo creare un diletto del

capitare in villa alcuni giorni ainieno in ogni stagione

deir anno : ma avrei esatto una eccezione e delle lodi dal

sig. Conte Yerri a fa vote dei piccioli possidenti lariani

per la quantita del raccolto del vino , cui specialinente

esso riguarda , i quali in pochi anni , e non temo di esa-

gerare , ne accrebbero non men che piu del doppio il

prodotto, e ne migliorarono Infinitamente la qualita: cio

die mi accingo a far io conoscere , non per vcglia di

superchiare , ma per pure aniore cbe non s' ignori in

questo un singolare loro intendimento.

Per evitare la stuccbevolezza di cadere in repliclie delle

cose medesiaie, inevitabili ove io volessi stendere una narra-

zione per ogni paese, scegliero di parlare principalmente
del coltivamento delle viti e di quanto e qual vino si

faccia in Bellano , che a tutto diritto si puo vantare per
quello che ottiene i maggiori favori di Bacco : andro poi

dietro in seguito ad accennare di mano in mano che mi
verra in acconcio le particolarita ed i vanti degli altri

paesi del Lario e di alcuni della Valtellina , che in materia

di vini noii meritavtin* certo d' essere nemmen essi di-

menticati dal nostro Verri.

Ho preferito di parlare di Bellano per molti riguardi

,

come vedrpni,o avanti, e perclie si e ivi fatto niente meno
che cambiare 1' argento in oro , col cambiare tutt' ad un
tratto le selve di castatrni in visrne floridissime. Bella riso-

luzione in vero, e che dovreljbe vedersi piii spesso imi-

tare , appena scoperto cioe che si fosse che un suolo

qualnnque potesse piii proftttevolmente impiegarsi; e nelle

indagini non bisognerel)be esser pigri ne teuiporeggianti.

Ecco quale aspetto presentava il territorio di Bellano , e

clie ne divenne. II piano diviso dal finme era coltivato a

viti , e r erano pure quel pochi clivi strettamente allato

o sopra le case , ove venivano anche' allevatl gli ulivi

:

tutto il restante delle falde dei monti e delle sponde delle

valli era coperto da atiticlie e continue selve. Gli ulivi

franuniscliiati sui colli alle viti facevan o die da esse noa

si ricavasse molto buon vino , cosicche la celebrita del
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niigliore si concedeva a quello di Coltonio, die e la banda

del piano suUa sinistra del iiume, in cui non cran die

viti , e godeva di tale celebrita fino ai tempi di Paolo Giovio

lo storico, il quale nella sua descrizione del Lario gliela

coacesse pur egli dicendo : adjacet Bellano Cultonius ager

generoso vino percelebre. I Bellauasclii la durarono cosi

iino a memoria d' uomini viventi ,
paglii appieno di rac-

cogliere da quelle avite loro selve molte castagne per se

e da vendere.

A ciaquant" anni fa circa si puo assegnare V epoca in

cui alcuiii di quei contadini cominciarono ,
poiche le pro-

jjrieia su tutto il Laiio sono divise fra gli stessi coltivatori,

ad atterrare qualche selva allettati forse dal ricavo delle

legiie da fuoco e dei legnami d' opera ascesi in questi

tempi a prezzo tale die non fu raro il case , clie i con-

tadini i quali s' impiegano eglino stessi nell' atterramento

e trasporto ne ritraessero il valore primiero del fondo

,

o spinti d' altro motore die io non mi saprei , o dalla

nausea delle antiche indite gliiande, fatto si e, die dietro

gli uni gli altri disselvaroiio in ben poco d" intervallo tutto

il paese discoprendo iin terreno die parve loro favorevo-

lissimo al prosperamento delle viti. E siccome all' attitu-

dine del suolo non mancava il dono d" una bella esposizione,

il piantarono tutto di queste , teaJendole ad un metro

air incirca da terra ed in distanza press' a poco di di-

ciotto decimetri , e piii e meno eziandio secondo il chino

,

Tariosita e 1' aspetto del fondo. L'esito riesci quale T aspet-

tazione se lo figurava , e quindi entrb fra d' essi un vero

entusiasmo per le vigne , e pria fecero a gara a clii ne

dispoueva di piii belle e piii prontamente , ed adesso a

clii raccoglie maggiore abbondanza duve, di maniera che

la prima gara fece die ridussero a vigne per cosi dire in

un Ijatter d' occliio tutto affatto il territorio iino all' al-

tczza d' un buon tratto dei monti , e proprio fin dove

poterono utilniente le viti; 1" altra , e qui e il gran punto ,

A non essere strano 11 caso di raccogllere nelle vigne

anche di non lireve cstensione dieci Ijrente di viuo e piii

per pertica.

Ho parlato di entusiasmo e di gare insorte fra quel

popolo a mutare di aspetto alle sue teri'e , perche non

eblic un liuon pievano come quel di Villa-Magna die

coir esempio il pei-suadesse a uiandare in bando 1' usato
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collivamcnto per abhracciarne interamente un nuovo (i)*

peiche appena ebbe priiicipio , la cosa el)])e anche il suo
conipimento : e peiche inlhie non vi contribui ne impulso
ne eccitamento di scuola teorica o pratica , esseiido esso

airivato di per se , non solo a scopiii-e die la vite dovca
lormare la sua foftnna, ma eziandio quell' cccclleiitissimo

inetodo di coltivazLone die non si vede copiato da nessua
liiogd, e fofse e il solo perfetto in Lombardia ^ giacdie

non accorda iieninien il Verri ad alcun podere il vanto
di iiiatm-are vendemuiie per dieci brente di vino ad ogni

pertica di terra. Spero die nessuno vorra dubitarne, ma
dii a me, die bo visto e toccato con mano, non credesse

.

potra di leggieri accertarsi cbiedendone alle person e die
capitano da ogni parte a Bellano tratti dalla curiosita di

ammirarvi il famoso Orrido; pnrcbe desse vogliansi pren-

dere la pena di informarsene, non diro da quegli agricol-

tori , die potrebbono esser sospettati per amor proprio

d* una millanteria , ma dagli ecdesiastld e dalle aiitorita

die d' ordinario non appartengonyi per altro , die per
r nllicio loro , e n' ndra ben presto la conferma e qualdie

cosa piu oltre relativamente a certi piccoli poderi die

souo uno stupore a vederli , e dei quali io non narro i

miracoli per non dipartirmi troppo da cio die e comtine

in quel paese.

Cio posto relativamente 'alia qnantita del vino die si

raccoglie in Bdlano, passero a fare parola della qualita cni

devesi pure avere non lieve riguardo, rispetto alia quale

m' ingegnerb il nieglio die saprommi colle idee di rela-

zione , non iscorgendo alcun altro argomento per farmi

(i) Ferdinanc'o Paoletti coU' avere triplicate le rendire di

quella pievania insegno alia popolazione die indiri/znva nel

buon sentiero della vita futura i niezzi di provvedere ancbe
alia presente felicita , di die fa egli stesso cenno in uua nota

ai suoi Pensieri sopra 1' agricoitura ristanipati in Firenze Tanno
1789 nel niodo spguente : « Quand' io, son gia piii d' otto lustri

,

venni in Villa magna , luogo montuoso e di terreni alberosi e

sas«osi , non ci si facea conto alcnno de' vini ; nial si custodi-

vano e si strnppazzavano le viti , e questi lavoratori erano tutti

jntenri a raccogliere niolto grano , clie non pnteva dar loro il

terrcno e la sua posizione : vidi 1" en-ore e lo feci loro vedere :

feci rivolgere la loro cura alle viti , ed il vino ha fatto e fa

la ricchezzd dei luogo. ,»,,-rr Edizioue citata pag. 176.
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rnpire iliversaniente. Abbiamo osservato come Paolo Giovio

da per celebratissiino il vino dei campi di Coltonio. Eb-
beiie, vciigoiio pur essi preseatemente coltivati avlti, ma
die ? il loro celebre vino vale im terzo di meno dei mi-

gliori villi delle iinove vij;ne, e appeiia ugaaglia i medio-
cri del resto del paese. E per indicare un dato di tale

qualita coa un paragoae un po" piii estesamente iiiteUla;!-

bile , aggiungero c'ne i buoni vini di Bellano, e non parlo

dei migliori , valgono un terzo di piu dei buoni vini ol-

trepadani condotti gli uni e gli altri in Lecco od in Co-

nio , dove appunto ne convengono e degli uni e drgli al-

tri : laonde mi pare evidentemente dimostrato avere quei

di Bellano fatto piii di qualunqne aItro^ popolo o diligente

agricoltore , e che ove la maniera d' aver cura delle viti

da loro adottata si estendesse con vigore in Lombardia

,

cesserebbe immediatamente il bisogno dei vini non nazio-

nali , e vedremmo lietamente appagato il voto del bene-

merito coiite Verri di sgravarsi della passivita 'umiliante

del commercio del vino.

A gloria dei contadini di Bellano non devo oramettere

come su tutto il Lario si vada gia prendendo il loro e-

sempio e incontrinsi ad ogni tratto bellissime nuove vigne

dove prima non sorgevano die boscaglie infeconde o poco

fruttifere selve di castagni; e come siano cresciuti in fama ,

porgendo attenzione alia cura delle viti , alle qualita delle

uve ed alle dovute precauzioni in fare le vendemmie , i

vini di varj paesi tra i quali meritansi una speciale men-
zione qnelli di Bellagio, Griante, delle ti-e Pievi superio-

ri , e Colico , die no* temoao forse tanto di mettersi a

pari con quelli del siti citati dal Verri per i migliori vini

dello stato. Ma due vini si hanno ad accrescere ai pre-

detti , quello di Cavallasca cioe presso Como , e quello

della Sassella in Valtellina , i quali sono vini prelibatis-

simi , e vanno posti in cima di tutti , avvegtiaclie essi

ben defecati bastano ottimamente i sette e gli otto anni

senza iiuitare , ne per travaso , ne per trasporto: io ne
so d' alcuni che sono stati trovati tali da disgradare ogni

altro vino delle nostre provincle non solo , ma quello che

dava la vena ai versi d'Orazio. Anche in Ciiiavenna si

fa molto A'in rosso eccellente , ed un vino bianco die non
si pub here da novello, ma dopo un anno diviene bril-

lante e il piii glocondo che sla.
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Non tleve vecar nieraviglia clie qnestl ylni slano poco o

nulla coiiosclntl nel Milanese, ])oiclie tanto la Valtellina

come il Larlo lo siualtiscouo ia luogo, e nel provvederne

tanti paesi popolatissinil clei monti e tlelle valli in cuL le

viti non fanno. Sarebbe stato assai oppoi-tuno il deter-

minare se in Lombardia la parte suscettiljile d' essere con

vantaggio ridotta a viti liastar potesse a mantenere il vino

alia rimanente senza bisogno di usurpar terreni piu atti

ad altri prodotti o soliti gia a fornirne di quelli d" una

niaggioi* iinportanza nell' ecpnomia dello stato. Da quanta

io lio osservato , lu' e diviso pero die se le viti ove son

gia, e quelle da collocarsi ne' luogbi trasandati venissero

coltivate alia maniera e coll' amofe degP industri Bella-

naschi , si dovrebbe coniodaniente raccoglieie vino aliba-

stanza per tutto il consumo interno e da mandarne anclie

fuori : cosicche il sig. conte Yerri die tendeva pieno di

zelo a tale scopo , se avesse avuto sott' occliio le flori-

dissime vigne di Bellano , per iiiodo di elficacissimo argo-

luento , avrebbe potuto fame mostra ai paesi da incorag-

giare a piantare od a nieglio aver cura delle viti.

E poiclie Iio detto tanto dei vignajuoli di Bellano, trovo

conveniente di fare anche qualdie cenno delle particolari

diligenze di' essi impiegano intorno alia coltivazione delle

A'iti. Non allevaao nelle vigue alcun albero, slcdie godaiio

di tutto il sole senza la minim' ombra , valendosi di pali

per tenderle all' altezza e distanza gia rimarcate. Piantano

le vigne e le niantengono con magliiioli , poco servendosi

delle propaggini e quasi niente dell' innesto. Trascelgono

i magliuoli nel proprio paese e nei ^ontorni , non rispar-

nilando indagini , da quelle viti die veggonle d' ordinario

niandar fuori e portare a buona maturanza una maggiore

quantita d' uva. Hanno quattro o cinque specie d' uve

predilette , le quali contribuiscono secondo loro a fornire

al vino in giusta proporzione , colore , corpo , sale e fra-

granza; costumano d' ingrassare abbondevolissimamente le

loro viti, facendo cosi ,
per dirla alia Davanzati, trottar

la natura. Osservauo per pratica nel tenderle e nella scelta

dei capi i luigliori avvertimenti die inconiransi anclie sui

libri antidii e raoderni. Ogni settiniana, per non dire ogni

giorno , le vanvio spogliando dei pampini inutili e dei ri-

mettiticci , e nello stesso tempo attendono ad allacciare

i capi per la succeditura annata di mano in mano die
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crescono ai pali ed alle frascho , acclocclie non abbiano

a scavezzarsi o coatorcersi al soffio del veiiti. Tra vite e

vlte noa semliiano die podie piante di grano turco , non

poneiiJo metite clie al^e vlti , col ricavo delle quali essi

nianteiigonsi assai lletamente, e si sono fatti ricdii al segao

die parecdii di loro saraii padroni d' un centiaajo e piii

di mila. lire , e pur vestono e travagliaiio ancora come

quando hanno palata la prima vite , e cio non mica per

avarizia, nia direm per culto al loro benefico Bacco.

Non ignoro essere niolto ben tenuta la vite ne' luoglii

indicati dal Verri, ed anclie nelle provincie di Bergamo e

di Brescia , ma noa credo ne arrivi mai il raccolto alia

ragione di avaiizare , seiiza essere cosa non comunale , le

dieci Ijrente per pertica , come ho visto accadere a Bellano

e negli altri paesi del Lario , die quello sono andati imi-

tando in niolte indastrie.

La fertilita di taiite belle vendemmie In Valtellina e sul

Lario ha fatto nascere il prurito ai piii ricchi possidenti

di cercar modo di fare vini di lusso : ond' e pnr mestieri

ch' io narri quanto da loro siasi gia fatto
, parendomi che

slano molto innanzi per giugnere quando che sia a man-
dare suUe tavole de' Lombardi Sardanapali un viao che

comunque nostrale non gli abbia a ributtare. In nil luogo

adunque e nelT altro si fa un vino d' uva appassita e tor-

chiata neir inverao : il mosto vien denso , ponsi in brente

a purgarsi, e quindi in caratelli a finire di bollire, ove in

im anno iscema del dolce e diventa cliiaro del color d'oro,

quanto pill invecchia si fa seinpre migliore. Usano gli

agiati di coronare i loro desinari festivamente con simil

vino, ed e gustato con diletto eziandio da qiielli che hanno
continuamente vini stranieri alle loro raense. Se si conosce

poco nel Milanese, e meno piii fuori, non vuolsi attribuire

a che egli non sia nieritevole d' un nome eminente , ma
alia circostanza che si fa solo, come diceva, dagli agiati,

i quali se lo bevono nelle loro ville senza nietterne in

commercio. In Valtellina ve n'ha forse ancor piii che sul

Lario , e si e bevuto squisitissimo di dodici anni. A Bel-

lano serbasi pure fino a sei e piii anni , acquistando sem-

pre : ed in un luogo e nell' altro viene da" niedici racco-

mandato cos\ e trovato salubre e potente in luogo del

Cipro e del Malaga. Sarebbe state ben caro che il sig.

route Verri ne avesse potuto dare gli aminaestramenti che
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prometteva iiitorno la maaiera di conservare i nostrl vini

»

i quail solitamente si bevono troppo acerbi , e si strap-

pazzaiio nei travasamenti fatti con poca o nessuna atten-

zione , nientre i rnigliori per diventare vini di lusso e

finissimi lianno d' uopo soltanto degli anni. E quanto avrei

amato meglio di far capitare alle mani dello stesso egregio

sig. conte Verri queste notizie onde avesse doviito restare

animirato dell' ingegno dei vignajuoli di Bellano e del

Lario , e nella prima ristampa de' suoi discorsi avesse

potuto farli conoscere per quel bvavi die sono , accor-

dando loro le dolci lodi die egli dava cosi volentieri ai

contadini diligenti ed operosi : ma egli manco prima aa-

cora die uscissero stampati, onde io mal sofFerendo T ob-

blio in die furon lasciati , mi sono ingegnato di farle

pubblicare , non per boria , ma nel pensiero che avendo

parlato di fatti con tutta facilita verificabili , e die nulla

si puo adoprare per indurre a far meglio die mostrare

come ottimamente si faccia , gia avrei forse potuto ecci-

tare nei possidenti un po' piii di zelo per la buona colti-

vazione delle viti , le quali in troppi bei luoghi sono

lasciate neglette o strappazzate.

A. P.
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NOTIZIE DI SCIENZE , BELLE ARTI

ED ARTI MECCANICHE.

IL dott. Gio. Finazzi propone il suco della pianta notissima

e coiiiune, Senecio vulgaris di Linn., il quale dato alia dose

dl uii cucchiajo da tavola sana coa viua prontezza incre-

dibile i parosismi delle convulsioni ricorrenti apiretiche ,

prodotte da isterismo o da eccessiva mohilita nervosa ,

quelle cioe definite da CuUen Musculorum clonica contractio

abnormis citra saporem.

II medesimo propone anclie un nuovo trebbiatojo di sua

invenzione y del quale da la figura e la descrizione. Esse

ci sembra alquanto complicato e piuttosto costoso per es-

sere faito di un uso comune. Costa 5oo franclii , senza

computare il locale dove va posto e fissato per metterlo

in moto.

II naedesinio propone anche una barca innaufragablle, di

cui da la descrizione e la fijrura.

II medesimo propone anche un seminatojo di sua in-

venzione, di cui da la spiegazione e la figura, senza pero

accennare eh' ei I'abbia esperinientato e ti'ovato coUa pra-

tica corrispondente alio scope.

II medesimo propone anche un metodo di passeggiare

sulla supcrfcie dell' acqua a piedi asciutti. Ma altro e

proporre , altro eseguire ed esperimentare. Quando ve-

dremo il sig. dottor Finazzi passeggiare tranquillamente

suUe acque di un lago o del mare senza bagnarsi i cal-

zari , noi dalla sponda farenio plauso alia sua invenzione

e ne annuncieremo T esperimento nella nostra Biblioteca.

II sig. Finazzi ha stampate queste sue maravigliose inven-

zioni in un Opuscolo a Milauo , presso Stanislao Bram-
brilla , in 8.% 1824.
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II si^. Ignazio Pizzagalli si occupa indefessamente de* suoi

fuiiglii ill rilievo , ile' quail abbiamo gia parlato altra voba
nel nostro Gioniale ( VeJi Bibl. ital. torn. XXXII, pag. aSS ),

Esjli spera di essere incoraggtato da buoii nnniero dl as-

sociati. Noi abbiain veduto circa 60 specie di funghi e

de" pill dlfficili, tutti csegiiili con una verita ed esattezza

lueravigliosa. La sua vaccolta noii sara solauiente oggetto

di ofuameiito per la sua bellezza e precisione , ma di

utilita grandissima per Y economia domestica potendo ser-

vlre ad ogni nioniento di coiifronto nelle famiglie per di-

stinguere i funghi sani ed esculenti , dai nialeiici o dai

sospetti. II sig. Pizzagalli riceve le associazioui al suo

allogi^io sul corso di porta Orientale vicino al ponte

,

n." 653, terzo piano.

II niedesimo ha anche fabbricato un aerometro di squi-

slta sensibllita per misurare e conoscere la purezza del-

r acqua. La scala di graduazione parte da due pnnti fissi,

presi dair acqua distlllata die iudica il zero , e dall' acqua

del mare die e 1" estremo opposto notato col numero 100.

II medesimo fabbrica anche degli uncini di vetro fran-

cabili a vite ad uso delle filande di seta. II filo di seta

scorrendo sopra un cilindro di vetro non si rode , e piglia

anzi un lucido notabile die accresce alia mercanzia qual-

che pregio. Quelli die si usano sono di vetro verde mas-

siccio , il quale si rompe facilmente e rotto die sia vi

vuole qualdie perdita di tempo a ripararlo, II sig. Pizza-

calli ha trovato il modo di farli di tulDCtti di vetro , con

eiitro un filo di ferro che si fissa a vite nel legno, e di-

venta cosi meno esposto agli accidenti di rompersi.

II sig. Lulgi De Cristoforis ha inventata una macdiina

semplicissima per porre e cacciare con forza e soUecitudine

i turaccioli entro il collo delle bottiglie quaudo si vuole

imbottigliare il vino. II turacciolo di sughero passa con

forza medlante una leva entro un cono di bronzo , liscio

internamente e piii piccolo del diametro del collo della

bottiglia, entro il quale dilatandosi in seguito per la sua

elasticiia, ottura con un'' eriiieticita difficile ad ottenersi

con tutti gli altri metodi stati usati finora. Questa mac-

china si fa e si vende dai macdiinista Longoni in con-

trada del Monte al n.° layS; ha ottcnuto la patente , e

costa 5 zecchini , ossia 7 5 lire milanesi.
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II sig. Gio. IMondellino , milanese, ha anclv egli imma-

ginato ua nuovo trebbialojo , clie ha otteniito il privilegio

esclusivo ossia patciite. Semhrandoci di una coiiiposizione

pill semplice , lueno costosa , e piii adattata all' uso co-

mune clie noa e quello del sig. Fiiiazzi , ne parleremo

piu circostanziatamente iiella nostra Biblioteca, e forse ue

darenio anclie la figura.

li signor Bartolomeo Rigatelli , farinacista in Verona

,

avendo trovato un sostituto indigeno del solfatp di chinina,

sul quale si fanno ora dalle autoi-ita conipetenti i neces-

sarj esperitnenti , annunzia questa sna scoperta per assi-

curarsi in osni caso la data del sue ritrovato.

Fucili a pokere fulniinante.

Si vanno introducendo anche a Milano con grande en-

tusiasnio , fra i cacciatori , i uuovi fucili a sistema col-

Tacciarino a percussione di reccnte invenzione , cioe colla

polvere fulniinante , composta di clorato di potassa e ri-

dotta in pillole intonacate di cera o di gomma o di una
capsuletta di rame. Questa invenzione ha ricevuto a Pa-

rigi de' nuovi perfezionamenti , e si e resa in Fi'ancia

niolto piu comune che non era nel 1822, quando e uscita

r opera intitolata : Traite general des chasses a courre et

a dr , vol. a , in 8.° Paris, chez Audot 1822 cwec plan-

ches (i). In ognl niodo pero anche inFrancia, i cacciatori

che fanno uso continuaniente di siffatti fucili , si lamen-

tano con ragione del sensibile deperimento de* loro scudini

cagionato dall" azione ossidante del sale decomposto nella

conibustione del polverino , ossia polvere del focone. Ri-

spondono a questa difficolta i sostenitori . del nuovo siste-

ma , che il deperimento non e tale da fare ajjliandonare

(l) Nous devons dire ici que , dans T^quipage a tir de Sa

Majestt'-, ainsi que dans ceux des princes, on ne fait usage

<i'aucun fusil a systeuie. On a considere que la poudre fuliiw-

nante agissait beaucoup plus sur le fer que la poudre ordinaire,

et Ton a pense qu'il y aurait du danger a rirer dans la jouui^e

iin grand nonibre de coqps de fusil avec la nienie arnie. Les

preuves que Ton a faites ont constate que cette opinion etait

fondce par le )ieu de temps que ces fusils one servi sans rrj'a-

rations (Vol. II, opera suddeita, pag. 24).
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i vaataggi tVi prontezza , di celerita , di sicurezza e dt

forza niagiriore del colpo ; aggiun^ono die qnand' anclie

111! tale dcperimento si comniiicasse al vitoiie dolla cnlatta

( ciilasse cluiinbree ) da niettei'lo fiiori d' nso ogui cjuattro

anni , questa spesa sarebbe abbastanza compensata dal

piacere che reca uii fiicile , die aiiche sotto una pioggia

d'lrotta noil iiiauca mai di far fuoco , e che si accende

intei'uameiite senza P iiicoinodo del fiimo del focone die

toglie al cacciatore il piacere di veder tutto il colpo del-

r arcliibugiata contro la preda. Perclie accada sifl'atto de-

perimento in quattro anni, bisognereblje, dicon essi, die
il cacciatore tirasse almeno looo colpi ogni anno, il die
non accade in Italia in tutta la vita di un cacciatore ,

stante la scarsezza cosi notabile e ogni di piii sensibile

di selvatico. Conviene dnnque senipre , ripetono essi , di

adottare il nuovo sistema. Comunqae sia la cosa , siccome

sianio noi pure amatori passionati di cosi nobil trastuUo , se-

guiremo davvicino le prove di questa invenzione e ne ren-

derem conto a' nostri lettori. Direino solamente per ora

die quando questa invenzione fu puljblicata la prima volta

a Parigi ci procurammo tosto un fucile dalla falil^rica di

M. Le Page, e funinio costretti abbandonarlo poco dopo,

e a farlo ridurre aU'antica iiianiera , costretti a cio dalla

poca sicurezza delP accendimento della polvere fnlminante

sotto la percossa del martello. Si adoperava allora la pol-

vere in grana. Si e sostituito ora la stessa polvere in plUole

intonacate di cera , e coiuprendianio die sotto tal forma

prcsenta inaggiori vantaggt di semplicita , di sicurezza e

di facilita per 1' accensione sotto la pioggia e nel caso di

bagnare il fucile principalmente ne' boschi cacciando le

beccacce ; ma per quanto sappiamo non si e ancor tro-

vato una composizione di polvere fulminante che abbia

eliminato 1' inconveniente notabile della sensibile ossida-

zione del ferro in contatto di essa polvere , ed esposto

agli effetti della sua decomposizione , la quale appunto

perche si fa tutta nell' interno del focone e del vitone

della culatta deve portaie il deperimento anche nell' interno

del^ fucile. Noi siamo persuasi che la chimica provvedera

presto anche a siifatto inconveniente , e v' e gia chi ci

pensa. Infatti M. Wright , vmo degli uditori delle lezioni

di chimica date da M. Murray nell' inverno dell' anno
scorso a Edimburgo , sn^geri di sostituire al clovato di
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potassa il mercurio fulmlnante, ed institui un numero tU

espeninenti a qnesto proposito , i quali gli provaroiio i

vantaggi seaueiiti: i.° clie la polvere nietallica intacca assai

piii lentamente le superficie esposte alia sua azioiie ;
2.° die

r umiclita noii influisce sopra di essa come sopra il com-

posto saliiio i
3." cir essa e itieno soggetta ad esplosione

accidentale ;, ed avendo anclie Inogo^ la sua sfera di atti-

vita , essendo molto miiiore , ofFi-e per conseguenza miiiore

pei-icolo. La sola diiricolta clie si frappone iiiiora si e, die

per bea riesdre coiivieiie procurare , caricando il fucile ,

che la polvere della carica sia in iuunediato contatto colla

polvere metallica falmiaante.

Per facilitare a' nostri diimici il niodo d* instituire au-

di"' essi dell' esperienze a qnesto proposito , daremo qui la

ricetta per faljbricare il mercurio fulminante, quale e data

dallo stesso M. Wright , e quale si trova nella Bihllothe-

que universeUe di Ginevra , novenibre 1828, pag. 23i.

Si mette un quarto d' oncia di mercurio in una iiala di

Vetro sottile di una certa capacita. Yi si versa sopra una

quantita di acido nitrico p(^ro , egnale in volume a tre qnarti

d' oncia di acqua. Si fa bollire il liquido sulla fiamma di

una lampada a splrito di vino , sino a tanto die il mer-

cui-io sia intieramente disciolto. Dopo il rafFreddamento si

versa la soluzione in un' altra Iiala die contiene un vo-

lume d' alcool ( spirito di vino ) eguale a uir oncia d' ac-

qua. Qualclie volta ne segue un' efFevvescenza immediata

con isviluppo di etere nitroso; altre volte bisogna provo-

carla riscaldando alcun poco il miscuglio. Si allontana dalla

fjamma quando 1' effervescenza comincia, e si lascia dnrare

sino a che i vapori si tingano in rosso. Allora si versa

deir acqua nella Iiala e si vede precipitarsi la polvere. Si

decanta il liquido e vi si sostituisce nuova acqua lino a

tanto che la polvere sia bene liberata dall" acido. Si versa

allora qnesto precipitato sopra una carta filtrante e si fa

seccare in un Inogo ben ventilato. Quando e secco si mette

in una boccetta die si chiude con turacciolo di sugliero.

La polvere ora e bianca , ora e cilestra , ma il colore

poco importa , essa fnlmina egualmente-

Con questa polvere si possono fare de' polverini fnlmi-

nanti a foggia di grani ; cioe vi si mischia iusienie la

quantita necessaria di tintura di gomiua benzoino , e si
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foniia una pasta chc si riduce poscia iil granelli. Noii bi-

soiiua luescei'vi alcun' nltra sostanza.

Al^liiamo cin([ne giornali nuovi da annnnciare nel cor-

reiite anno , due de' quali escono in Milano , due in To-

rino ed uno in Livorno. Sono i seguenti:

Ciornale di farmacia-diiinica e scienze accessorie , ossia

Raccolta delte scoperte , ritrovati e migUoramenti fatti in

farmacia ed in chitnica , compilato da Antonio Cattaneo

,

dottore in anibe le kggi , ecc. gia compilatore del Gior-

nale d' agricoUura , ard e comniercio ecc. Milano, presso

Giegler. '[

AnnciU di medicina fisioiogico-patologica , compilad dal signor

Gio. Stratnbio , dottore in medicina. Milano ,
presso Giu-

seppe Bocca.

Archivio di medicina pratica universale , compilato dal dottore

Schina , membro del collegia di chirurgia della R. Uni-

versitit di Torino , ecc. Torino , presso Gaetano Balbino.

Bibliografia italiana , ossia Raccolta del manifesti ed annunzj

delle opere die si pubblicano da tutti i tipografi e libraj

d' Italia. Torino , presso la vedova Poniba e figli.

Mercurio delle scienze mediche. Livorno,- al Gabinetto scien-

tifico-lctterario di Gaetano Paganucci.

L" anno scoi-so si e ripresa la pubblicazione degli Opu-

scoli letterarj e scientifici , coinpilati dai signori abate G. B.

Bruni ; Francesco Cardinali ;,
Francesco Orioli ; Francesco

Tognetti e Rafaele Tognetti. Bologna, tipogralia Felsinea,

in 4.° , coi titoli Nuova CoUezione di Opuscoli letterarj , e

Nuova CoUezione di Opuscoli scientifici. — Se ne pubblica

ogni mese un fascicolo, di niodo che ne escono 6 di let-

terarj e 6 di scientifici in un anno. — Le associazioni in

Milano si ricevono da Giovanni Silvestri.

II Giomale di agricoltura , arti e commcrcio continua a

stamparsi in quest' anno come negli antecedenti da Angelo

Sfanislao Branibilla , ed e ora compilato dal dottor fisico

Gio. Finazzi. — Non essendosene Tanno scorso pubblicati

die 6 quaderni , il sig. Antonio Cattaneo che ne era il

compilatore pubblico un Siipplimcnlo che vcndesi dal me-
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ilesiiiio a lir. 5 austr. , onde completare quegli articoli

publ)licati solo ia parte nei cjuaderiii del Giornale.

Nel nostro quaderno dello scorso dicembre a pag. 320

diceinnio che la tipografia Fusi, Stella e Comp. fu ia Italia

quella che sollecitb la versione italiana dell' Istoria dl tutti

i tempi e di tutte le nazioni , scritta dal conte di Segur ecc.

Ora dobbiamo notare per la verita die quantunque si

legga nel frontispizlo di quella versione vendesi da Fusi ,

Stella e Comp., cio devesi intendere letteralmente ristretto

alia sola vendita , la quale venne a lei affidata, come quella

di molte altre opere che si stampano e publilicano da altri

tipografi , ma si vendono dalla Societa suddetta. La ver-

sione italiana dell' Istoria di tutti i tempi ecc. si stainpa in-

fatti dalla tipografia di Commercio , laddove la Societa ti-

pografica de' Classici italiani (Fusi, Stella e Comp.) suole

per le sue imprese valersi de' proprj torchi.

Quadra di Raffaello.

La citta di Milano ha fatto un acquisto da rallegrai*ne

tutti gli amatori dell' arti belle. Un quadro di RaiFaello

d' Urbino di prima bellezza e divenuto proprieta del sig.

G. Brocca , e passo il Mediterraneo per essere amniirato

fra noi. Esso e in tavola di 26 once in quadrato, e rap-

presenta in figure di grandezza naturale la Vergine in atto

di alzare il velo che copre Gesu bambino dormente , con
S. Gio. Battista in ginocchioni che sorridendo di gloja e

d' amore ve lo accenna col dito. L' indietro del quadro fa

mostra di un ridente paesaggio animato da alcune mac-
chictte. Questo priezioso tesoro giaceva negletto e scono-

sciuto in una citta d' oltre mare , e per verita non e da
stupirsi che i suoi pregi rinianessero senza culto ,

giacche

tutto il quadro era sopradipinto da un pennello medio-

crissimo , conservando pero la medesima composizione in

quanto alle figure , e sostituendo al paese un annnasso di

nulii spaventose e di sassi scoscesi e voluminosi. II ma-
neggio del pennello e la dnrezza del fare facendo contra-

sto colla bellezza della composizione diedero sospetto che

qualche mano profana avesse inibrattato cosi divino la-

voro verso il principio del secolo i 7.° Fortunatamenie csso

cadde in buoae uiaui. II sig. Giuseppe INIolteiii uiilanesc fu
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il felice e benemcrlto ristaur.itore di taiite hellezze inge-

nue e vergiiiali. Questo giovane ainlissimo e diligentissimo

fu confermato ne' snoi sospetti die il quadro fosse ridi-

piiiio dalle memorie antiche della faniiglia straniera a cui

apparteiieva e presso la quale fu costaiiteuiente iiomiiiato

e considerato come opera di Raffaello. Tentatone coll' arte

sua uii angolo , egU ebbe il coatento di vederae tosto coin-

parire i tratti iiativi ; una felice circostanza coutribui a
facilitargli il lavoro ed a renderne i risnltati piu coaformi

al desiderio ed ai voti di lui e del nuovo proprietario. II

quadro era anaerito dal sucidume e dal fumo quaudo la

tenieraria luediocrita del nioderno pittore voile far mo-
stra di se col ridi|3ingerlo ; qulndi tra la primitiva ori-

ginale pittura e il secondo imbratto si trovo frapposto

uii velo che impedi i due dlpinti di fondersi insieme e

pose fra i due come uno strato di separazione. L' inde-

fessa diligenza dell' esperto ristauratore asslstito dalla per-

fetta coguizione dell' arte sua , ed animato dai sempre
nuovi tesori ch' egli scopriva , condusse dope parecchi

mesi questa divina pittura a quella integrita e jJ^'czza di

die godeva uscito appena dalle maiii del suo divino au-

tore. La composizione , lo stile , la condotta , V effetto ,

r impareggiabile grazia , e nel tempo stesso la forza del

colorito indicano la piii bella maniera di Raffiiello. II sig.

Brocca ha reso a questo quadro gli oaori die meritava

:

egli non solo vi ha fatta fare una cornice magnifica, ma
]ia consecrata una camera a pian terreno della sua casa

unicamente per esso , e perche tutti gli amatori ed intel-

ligenti vadano a goderlo a lore comodo e nella miglior

luce. Tanta ospitalita e tanta cortesia meritava un tributo

per parte nostra, ed abbiamo voluto offerirglielo coa

questa breve notizia.
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Patentl o prlvilegl escliisivl concessi nelC Impero au-

striaco ncl correiite anno 1824.

Al sig. Gregorio Trentin cli Yenezia per Invenzione da

lui inti'oJotta sul pianoforte, la quale consiste i.'nell'a-

ilnttaineiito di due ottave croiuatiche messe in comunica-

zione colt' istrumento superiore , le quali si governano a

guisa di pedale e raddoppiano la forza ed il valore della

inusica ;
2.° nell' artificio di trasportare, innalzando ed ab-

liassaudo per 4 successivi niezzituoni, ad uno per volta

,

r aciordatura dell' istromento.

Al sig. Ignazio Meissner di Vienna per un nietodo di

jireparare coU' asbesto purificato e disposto per ogni spe-

cie di filato I
.° degli stoppini incombustibili d' ogni qua-

liia e forma, i quali in confronto degli usitati fin era

danno un Inme assai piii chiaro con risparniio del com-
))ustibile, ecc; a." qualunqne specie di tessitura per oggetti

di chimica e di iisica , come per qualunqne altro use.

Al sig. Tornmaso Busby a Wieneriscli-Neustadt per me-
todo di preparare e filare col mezzo di nuove maccliine

la seta.

Alia Congregazione religiosa dei Mechitaristi stabilita ia

Vienna per istampare in lingua latina i breviarj ed i mes-

sali in tutta T estensione della Monarchia , escluso il regno

d' Ungheria.

A Giovanni Gottiielf "Wiedemann di Vienna per 1' in-

venzione di una maccliina atta a raffinare il lino e la ca-

napa , mediante la quale si soUecita la purificazione a se-

gno tale die si puo adoperarla per qualita piu fine di tela

c refe.

Eihl. hfiL T. XXXIII. 18
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Ascensloiic acrostadca di niadamlgella Ganicii/i segiiita

il 5 marzo 1824.

Abbiamo rltarJata di alcuni gionii Li pulibllcazioiie del

presente quaderno volendo dire ancor nui due parole in-

toriio al volo di madamigclla Garneriii , per agglugner

nuovi fatti a quelH gia esposti in tale occasione , e per

correggere alcune gratuite e fallaci asserzioni die potreb-

bero lasciare il pubblico in qualche errors. Divisaudo

niadamigella Garnerin di salutare d.ilF alto de' cieli una

seconda ed ultima volta gli spettatori di qaesta iiiclita

'metropoli, per poscia recarsi a cogliere novelii allori nolle

regioni meridionali d' Italia , speriauio che il nostro arti-

colo potra utilmente precederla e far in modo che con

iiiatrgiore prolitto godano di cos'i nieraviglioso spettacolo

que' lettori clie in Milauo e fuori onorano del lor lavore

la Biblioteca italiana.

Ci ha una distanza troppo grande fra i glol/i di raiiie

del padre Lana e la bella esperienza di madamigella Gar-

nerin che s' innalza in presenza di 20,000 spettatori nel-

r anfiteati'o di Milano a "quasi un miglio di altezza col-

r a into di un pallone riempiuto di gas idrogeno
, perche

aflTcnnar si pcssa che da que' globi sia nata V idea del-

r aeronautica. Bisognerebbe in tal caso riniontaread epo-

che pill remote e ripeterne 1" origine da chi stabili pel primo

Tassloma, che i corpi specificamente piiijeggieri dell" aria

ambiente tendano ad innalzarsi. Sopra questo principio

fondasi appuirto tutta la teorica dell' aerostatica.

A tutti e noto in oggi che I'applicazione di sifFatto prin-

cipio e dovuta a Mongolfier. Aljbiamo inteso dire da lui

medesimo che la prima iden gli venne suggerita dall'acci-

dente. Nell' officina della sua cartiera ad Annonai fu so-

vrapposto alia fianima alimentata di ritagli di carta un

corneito , os^ia cono di carta ivi preparato a qualche uso ^

e tal cono, rarefacendosi il volume d'aria in esso contenuto,

s' innalzo da se stesso lino alia soditta. Per un sagace

osservatore cjuesto fatto semplice e naturale divenne un

lampo di vivissima luce. Mongolfier noii seppe pero subito

liberai'si da un errore volgare , e attribui sul principio

al fumo la forza elevatrice , a cagione della sua pre-

tesa leggerezza , non badando che il fumo non c leggiero

se non in quanto che sta unito al calorico che lo tiene in
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istato dl rarefazione, cessata la quale esso ricade coine

gli altri corpL specificamente piii gravi dell' aria. In fatti

i primi palloni chiamati Mongolfieres , dal nonie dell' inge-

gnoso negoziante die gl' inveiito (i), furono snlle prime

alinientati dalla coniLnstione di quelle sostanze che hanno la

proprieta di dare piii funio che fiamma , e si preferirono

qiiindi i ritagli di carta e la paglia anclie innmidita noa
che la stessa lana. Ma la scienza che s' impadronisce d' ogai

cosa felicenieiite noii tardo molto a distruggere qnesto pre-

giudizio volgare, e a stabilire che 1' ascensione del pallone

era dovuta alia rarefazione dell' aria cagionata dal calore.

Bisognava dunque per librarsi nell' aria e sostenersi a

graude altezza mantenere, aumentare o diminuire secondo

il bisogno, mediante I'azione del fuoco, la rarefazione del-

r aria contenuta nella raongolliera , e percio esporsi al

grande imbarazzo delle provvigioni del conibustibile, della

incessante fatica per gli Aeroiiauti in alimentarne il fuoco

,

e di tutti gli accidenti die I'esperieiiza mostro in seguito

come inevitabili. Non ci voleva meiio di tali ostacoli per

far abbandonare una scoperta cosi maravigliosa e die

presentava uno spettacolo bensi spaventevole, ma stupendo

di uomini che innalzandosi fra le nnbi si ti-asportavano in

pochi minuti a grandi distanze come gU uccelli. L' uomo ayea

fatta prova della sua forza vincitrice contro le balene suUo
stesso Lore eleraento natio , ma non avea ancora avuto

lardimento di slidare Taqnila generosa negrimmensi aerei

campi. II seguiria coU'occhio tutt' al piu arniato di ottici

istromenti era gia molto. Era riservato ad una nazione stu-

diosa , ardente, innovatrice, di trovare il modo di seguir

davvicino il volo della regina degU augelli , e di mirar

sotto di se le regioni del lampo e del tuono.

II celebre fisico Ovaries, applicando le sue cognizioni alia

miova scoperta , fa costruire un involucro sferico di taf-

fetta , v' introduce il gas idrogeno ch' ei sapeva essere i5

! (l) L' autore dell' articolo della Gazzetra di Milano, 11 aiarzo

H.^yi, dice « che Blougolfier si glovo per ascendere della forza

ignea , onde il centra di questo fuoco fu nppunto dal nome del-

f invenlore dcnominaro Mo.xcor.riEiiA. » Or tutti sanno che iion

il centra del fuoco , ma tutto 1' apparecchio , tiitta la luaccliiiia

L per ascendere fu cluaiuata Mongolfiera,
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volte p'm leggiero dell' aria atmosferica , ne calcola il vo-

lume per dargli una forza proporzionata di ascensione, ed
accompagnato dal suo amico Robert s' innalza sopra le

Tulleries e in due ore A'iaggiando per le region! dell' aria

discende alia distanza di nove leglie.

Ecco cjuali furono gli uomini coraggiosi clie per dar

gloria alia loro scoperta ingegnosa esposero la vita ad un
esperiniento ancor mal sicuro e periglioso , ben lontani

allora dall' aspettarsi che un giorno donzelle ardinientose

se ne farebbero gioco e superelibero que' limiti che la

natura sembra avere imposti all' audacia dell' uonio.

Nel 1783 3Iongolfier fece uso del primo pallone ad aria

rarefatta nel paese di Annonai. Esso aveva 35 picdi di

altezza e iio di circonferenza : era di tela foderata di

carta: s'innalzo allor quando la temperatura interna mon-
tava a circa 70 gradi di Reaumur.

Nello stesso anno Pildtre des Rosiers e il mnrchese Dar-

landes s' innalzarono a Parigi in una niongolfiera , il cui

diametro era di 70 piedi sopra 46. I navigatori salirono

air altezza di 5oo tese , ed in 17 minuti discesero a due

leslie dal punto dond' erano partiti.

Nel. giorno primo di dicembre del 1788 Charles e Ro-

bert fecero la prima prova del pallone a gas idrogeno, e

s' alzarono all' altezza di 1624 tese (i).

Un accoppiamento infelice della mongolfiera e del pal-

lone a gas fu poscia cagione della morte dello sfortunato

Pilntre des Rosiers , nello stesso uiodo che 1' imprudenza di

lanciar razzi e fuoclii aitificiali dall' alto della sua navi-

cella troppo vicina al gas infiammabile , produsse I'incen-

dio e lo scoppio del pallone che sosteneva madama Blan-

chard , perita anch' essa vittima del suo coraggio (a).

(i) Nel succennato niuiiero della Gazzetta di Milano trovasi

che Charles e Robert furono vitllma del loro coraggio. Possiamo

assicurar 1' autore di cjueH' articolo die ne I'uno, ne 1' aUro furono

vittiiue. ]M. Charles e niorto di malartia nel proprio letto nel

1823 , e M. Robert non si e piu occupato di siffacte esperieaze

dopo la sua ascensione.

(2) II compilatore dell' opuscolo intitolato Memoria inlorno

Cgli Aerostatl in occasione di pubblico esperiniento di madamigella

£lisa Gamerin, Milano, 1B24, dalla sSamperia Rivolta , tacendo
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! L* Italia vanta anch' essa i suoi aerei navigatorl. II

cavalier Andreani che s' innalzo con due compagni a Mon-
cucco nella nostra Lombardia , AndreoU e Zainbeccari clie

peri ancU' egli vittima del fatale accoppiamento de' due
aerostati, quantunque istruito dalla funesta fine dl Pildtre.

In Francia i viaggi degli aeronautic, divennero un og-

getto principale in tutte le feste pubbliche e particolari di

qualche solennita , e mentre i fisici se ne valevano per

dilatare ed accrescere i loro lumi , eel esercitare le loro

nieditazioni studlose , la plebe ed il bel mondo parigino

divertivasi ne' giardini di Mousseaux, di Tivoli, di Beau-
jeou amniirando librati nell' ai-ia Garnerin il giovane e Tav-
venente sua sposa, a cui il famoso Lalande faceva T onore
di ua pubblico amplesso tutte le volte che tornava dal

cielo, provandole con quest' omaggio ch' ei T associava gia

alle costellazioni ed agli astri di cui faceva notte e giorno

il prediletto suo studio.

il suo nome non dovea tacere che tutto quell' opuscolo ^ una
traduzioue muiilata deU'articolo Aerostat del Dlctionnaire techno-

logique , torn. I, pag. 169 e seguenti , alia quale il traduttore

fece alcime note di poca iiiiportaaza. Ci pare clie seranonimt)
avesse tradotto tutto intero fedehnente quell' articolo avrebbe
fatto un lavoro piii utile. E meglio ripetere il gia fatto quamlo
h ottimo , che far peggio per soverchio amor proprio. Le ag-

giuute iutorno alia direzione degli aerostati sono niente uieno

clie iacoucUulenti , e confennano piuttosto che combatterc o

contraddire 1' opinione dell' autore fraacese di quell' articolo dove
dice que Pon doit ranger ce proUeine pariid ceux qui soul impos-

sibles a resuudre, quelle que soil la forme qu ait /'otroj'fof. L' iilea

di provvedere prontauieate il pubblico di uii opuscolo die lo

istruisca iatorno ad uno spettacolo che gli si prepara la trovianut

plausibilissiina; ma 1' impasticciare de' buoni materiali per far

credere che l' opuscolo sia tutto originate e fatto di getto per

r occasione anuunciata e vaaita dell' aaonimo , o per lo meno
ua' impogtura libraria. Attingereiuo noi pure all' articolo francese ,

ma agglugneremo qualche notizia di piu che si raccoglie nel

Dictionnaire des decouiertes uscito in luce posteriormente ; ed

essendo noi stati tcstimonj ocular! delle piii f.iuiose ascensioni

eseguite in Parigi , ed avendo conosciuti di persona quasi tutti

i piu famosi aeronaut! francesi deporremo ni questo articolo

({ualche particolarita che forge non si trovera registraia »ui

libri.
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L'amore della novita die talvolta non ha limitl e niena

alia stravaganza, s' impadroni anche di qiiesto trastullo c

si vide un giorno in Paiigi uii M. Tetu sfidare i pericoli

degli aeronauti , non gia seduto nella solita leggiera navi-

cella , ma montato sopra un nolnle e focoso destriero , die

impazlente soffriva gli ostacoli delle Ijarrleie ond'era cir-

condato , e moidendo il freno per I'aria, e scalpitando

col pietle il fragile sottoposto sostegno iiiinacciava di punire

la stohizia del cavaliero die lo associava a pericoli si inutili

e si male adattati al generoso sue ardore ; e cio solo per

la vanita di paragonarsi a Pei'seo e a Bellerofonte, ai quali

ei tanto rassomigliava, quanto appunto le -vezzose spetta-

trici pai"igine in compagnia de'' lor vagheggini , e in mezzo
ai piaceri somigliayano ad Andromeda incatenata alio sco-

glio ed esposta al mostro marino.

Ma lasciamo die il publilico si trastuUi di simili giuochi,

e considerjamo i Frances! die fanno uso di questa scoperta

per oggetti plii gravi: vediamo M. CoAZie cercare invano bensi

i moili di dirigere gli aerostati , ma preparare felicemente

la vittoria di Fleurus nel 1794. mediante una compagnia

d'' ingegncri aeronauti cii' ei comandava e die espiavn dal-

Talto i piani e le dlsposizioni dell'inimico. Vediamo M. Lo-

met seryirsi di palloni aerostatici per levare la planta di

Parigi , mediante stazioni determinate. Tutti gli sforzi pero

dc' sapienti rivolti a trovar Parte di gnidare a volonta e

dirigere il corso del pallone finora riuscirdno vani.

II sig. Robertson , il cni maggior grado di ascensione i\\

di 12 pollici , II centini. del barometro ( corrispondenti

a 3385 tese di altezza ) , provo tutti quegl' incoiiiodi ai

quali va esposto un corpo animale, passamlo dall'aiia cui

e assuefatto ad un ambiente o piii denso o piii raro. Una
ansieta generate , tintinnio alle orecdiie , cmorragia, ccc.

Robertson e il suo compagno ebbero le labbra gonlie, gli

ocelli che mandav^no sangue, le vene sporgcnti in fnori

sulle mani e snlle braccia , e cio ch' e piu strano, disce-

scro dal loro viaggio colla pelle tinta di un rosso bruna-

stro che colpi di stu])ore tutti coloro die gli avevano veduti

]irima dclla loro ascensione. Robertson provo dclla difll-

colta ad infrojare un po' di pane allorclie trovossi alF al-

tezza indicata dai 12 pollici del barometro, e scntiva ap-

dena la voce del suo compagno nella navicella. L" acqua

fa portata alia bolUtura col solo calore dcir estinzione



PA.RTE- ITALIA^NA. a'C)

della calce viva. Di due uccelli ch'egli avea portato scco,

lino I'll trovato morto , e posto Taltro sul lablno della

navicella non pote sostenervisi quaiitunque agitasse pur
le all, e cadde perpendicolannente c con precipizio nelle

region! inferiori. II sole non era abbagliante , 11 sue calore

poco sensibile , e a queiraltezza riconobbe quel Jisico che

il A'etro , il solfo e la cera di Spagna non si elettrizza-

vano sensibilmente colio strop^cciamento,

I signori Gay-Liissac e Biot dell" Istituto si sono con-

sacrati a nuovi esperimenti , montando alF altezza di 2724
metri; portarono seco loro delle rane , degl" insetti e degli

uccelli, ed hanno osservato clie questi anlmali non davano

segni di patimento per la rarefazione dell' aria. 11 baro-

metro era a 20 pollici, 8 lin. , il terraometro segnava i3

gradi della divis. centigr. ( 10. 4 di R. ). Questi dotti

non provarono in tre ripetuti es|Derlmenti che un' accele-

razione di polso. Un verdone ( verdier ) , uccelletto della

grossezza di un passero ch' eglino lasciarono andare quando

si trovavano all" altezza di 8400 metri se ne volo un
istante e torno tosto posandosi sui cordaggi , poi si pre-

cipito volando verso la terra in giri spirali. Un piccioue

si slancio dalla navicella , come per far prova delle sue

all , e poi tenendole soltanto aperte ed Immoblli si ab-
.

bandono e discese , descrlvendo grandissiml cerciil per le

reglonl delle nubi.

Garnerln 11 gioviae die s' Inipadroni assal per tempo
de* pallonl aerostatici per esercltare 11 suo coraggio e pe-r

ispeculazione d' interesse prolltto della scoperta di Le Nor-

mand die avea gia fatte alcunc prove intorno al paraca-

dute , e noi ci ricordiamo die verso ranno 1780 un altro

arteilce si era precipitato dall' altezza dl un tetfc munito

di un berretto paracadute ( bonnet parachute ) , dopo di

aver fatta la stessa prova con de' fantocci. Lo stesso ia-

dlviduo fece per la prima volta 1' esperimento di una
baracca incomljustiblle in mezzo alia plaz/.a di Luigi XV.
11 Deputato Droiiet si era servito dl questo stratagemma

( di una specie di oml)rello ) per sottrarsi dalla carcere

,

gcttandosi dal tetto di una torre dell" altezza di 2,00 picdi ,

ovc era rlndiluso nclla fortezza di Spilzberg (i).

(i) Ln pill autica memoria clie, per ijuanto sapiiiaiuo, rouser-

visi nella stoiia delle irti italiane intorno ad una iiiven/cioae die
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Finalmente nel 1802 Carnerin il giovine avendo ve-

diito discendere illesi a terra mediante un paracadnte

di sua iiivenzione diversi animali , e fra gli altri delle

grosse pecore , fu preso da cosi grande lidncia che noii

esito piii ad abljandoiiarvisi egli Jiiedesiino. Taglio la corda

clie raccomandava al pallone la sua barchetta. La caduta

fu tosto rapidissima, le oscillazioni del paracadute fnrono

cosi Tiolente che tutti gli spettatorl lo credettero perduto.

Quest' esperiineiito impresse grande spaveiito nell' aiiinio

deir immensa popolazione di Parigi accorsa ne' dintorni del

giardino di Mousscaux dove s' era inualzato il pallone.

Noi eravamo del numero di que' curiosi , come lo fumuio

delle ascensioni di Mongolfier , di Darlandes e. del Diica

d' Orleans , di Charles e Robert. L' aeronanto fu ricondotto

sano e salvo al giardino in mezzo agli applausi di ua
popolo delirante di amniirazione e di allegrezza. Ma tutti

questi congegni vennero di poi perfezionati da altri aero-

nauti , e specialmente dal sig. Garnerin maggiore , che

lia in tal gnisa facilitato a madamigella Elisa sua iiglia la

•via di aftVontare tutt' i pericoli di siflRitte esperienze delle

quali quella teste eseguita in Milano fu la vigesima secon-

da (i). Aspettiamo ch' ella ripeta fra poco lo stesso spet-

tacolo per soddisfare airicnpazienza di un pubblico rimasto

niaravigliato alia prontezza dell' esecuzione , alia tran-

quillita e calma manifestata dall' aeronauta, alia maestosa

possa dare qualche idea di un paracadute, h quella di Giovanni

Battista Danti ( erroaeameiife scritto Dante nella Biogratia uni-

versale di Venezia, torn. XIV, pag. 40), niateraatico perugino ,

il (juale &)riva nel XV secolo e che in ocoasione delle feste

del matrimonio di Bartolonimeo Alvlano cou la sorella di Paolo

Baslioni laiiciandosi dalla piii alta torre della citta di Perugia
,

traverso !a piazza e si libro luogo tempo in aria, mediante due
grandi ali di sua invenzione , ed in mezzo alle acclamazioni della

moltttadme. Per mala sorte essendosi rotto- il ferro che diri-

j^eva r ala sinistra , egli cadde sulla chiesa della Madonna c si

fracasso una gamba,

(1) Mons. G.irnerin, padre di madamigella Elisa, e fratello mag-

j^iore delTAeronauta , del quale Madamigella e nipote. Garnerin

il giovine mori a Parigi , non gia vittima delle sue esperienze ,

rorae qualcuno asseri , ma per lo sgraziato aecidente di un si-

pario cadutogli niiseranifnte sul capo in teatro, riportandone un»

ferita mortale ehe lo eondutse In pochi giorni al gepolcro.
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ascensione, alia superba e tranqulllante discesa In seno

a' vasti cainpi dell' aria. I vivi e ripetuti applausi coa

che fu accolta al suo ritorno iiell' arena , e il numeroso

coacorso degli spettatori che in parte corsero ad incon-

trarla , in parte 1' attesero per salutarla dal loro posto

entro il recinto , provaroiio quanto vive e diversamente

tnodificate fossero le sensazioni piacevoli e soddisfacenti

ch' ella prodvfsse suU' animo di tutti gli astanti (i).

II pallone di cui si e servita niadamigella Garnerin , e

che fu esposto per un mese nella grande sala de' Giardini

pubblici , e di taffettd di un solo colore e tutto inverniciato.

La sua forma e ovoidale , vale a dire e composta di una

gran zona cilindrica oriz/ontale nel mezzo , alia quale si

congiugne una mezza sfera superiormente , ed un' altra

inferioraiente. II suo diametro orizzontale e di 29 piedi ,

il verticale di 33. Nella parte inferiore apresi un tubo

parlmente di taffetta inverniciato per dove introducesi il

gas. Un' ampia rete a larghe raaglie lo investe ; da essa

partono a circa un terzo del diametro inferiore tante corde

che tutte concorrono ad un centro e combinano a soste-

nere una piccola carrucola. Essa e il sostegno , il punto

di sospensione dej paracadute e della barchetta , o direni

piuttosto della cestella tessuta solidamente di vimini a spazj

assai larghi attra verso de' quali I' aeronauta puo vedere e

sotto e attorno di se.

La forma della cesta e rotonda e rappresenta una tazza

,

i cui labbri superiori molto sporgenti oflFrono un diame-

tro di 6 piedi sopra 3 di profondita: dal centro inferiore

di siffatta cesta parte una fuae di 5 linee di grossezza ,

attaccata sodamente al fondo , la quale passando per un

tubo di cuojo , attaccato anch' esse alia cesta , ascende

nel mezzo fin dove il paracadute e in contatto della suc-

cennata carrucola , e fa come la figura del bastone del-

r ombrello. La suddetta fune uscendo dal foro superiore

del tubo si pie^a suUa rotella della carrucola e vi di-

scende lungo la parte esteriore del tubo , attaccandosi

(i) La piazza del Castello e Y Arena offrivano la vista

di un numero di concorrenti e curiosi uon miaove certo di

So niila.
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ancir ossn al fondo della cesta. La distanza tra cjuesta o

la canncola e di 48 piedi , die e quaiito dire die tale

e la lungliezza di tutto il paracadutc misurato dal leinbo

snperiore della cesta fiiio alP estremita superiore dell' om-
brello considerato diiuso e messa in conto la lunghezza

delle corde alle quali la cesta sta rnccomandata.

II paracadiite e un ombrello dl taffetta fonnato da 46
menibri , ossia fette a due colori tagliatft in triangolo

acutissimo e disposte alternativamente ed ha piedi 26 di

diametro. Nd centro ove si attacca la parte snperiore del

tulio concorroiio tutte le punte de' triangoli riunite at-

torno ad un anello di corda ,
1' uflicio del quale spie-

glieremo tra poco. A quest' anello si attaccaao tante fu-

nicelle quante soiio le cuciture die uniscono insieme i

triangoli , le quali funicelle cucite esse pure insieme al

tafFetta discendono per attaccarsi alia cireoiitereuza del lab-

bro superiore della cesta e sostenerla. Tali funicelle sono

di una esilita spaventevole a prinio aspetto , conside-

rando che ad esse e raccomandato tutto il peso della

persona tosto che e tagliata la corda che la tiene at-

taccata al pallone. IVla quando si sa che ciascuna di esse

puo sostenere il peso di 100 libbre , lo spettatore e piu

che rassicurato dalla moltiplica di questo nuniero per 46
«he da un prodotto di libbre 4,600.

II grande dilatamento del labbro superiore della cesta

e uno de' perfezionamenti dovuto anch' esso al sig. Gar-

nerin ;, esso tiene il paraeadute in un' attitudiae da rico-

vere prontamente le prime impressioni dell' aria e ad af-

frettarne T aprimento.

Ben ordinate tutte queste cose, madnmigella Garnerin per

ascendere non lia che a provvedersi della zavorra propor-

zionata alia forza ascensiva del suo pallone onde non di-

sparire troppo veloceniente da' nostri occhi , e dare al suo

movimento quell' aria dignitosa die le conviene. Giunta a

una certa altezza ella trova die la velocita dell' ascensio-

ne si rallenta , e che il suo peso si trova quasi in equi-

librio colFatinosfera : ella getta fuovi altra zavorra e sale

aiicora piii alto, quando il niomento terribile e pur gluiito

in cui vuole alibandonare il pallone per tutta aflidarsi

al salutare ombrello. Ella appressa con mano intrepida il

taffbentp ferro alia corda die il tiilio accoKJic cntro il suo
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Bcno : il colpo e dato. II capo della fune scorre entro il

tubo e non puo con nessuno sbalzo violento avvilupparsi

a nessim* altra corda , a iiessun altro oggetto vicino ; la

carrucola glra finclie tutta la Innghezza del capo troncato

eiasi rivolto sopra di essa e lo abbia abbandonato sul di-

sco deir ombrello gih dispiegato. L' viscita della fiuie dal

tubo lascia luogo a una corrente d' aria che vi fischia

per entro in un niodo sensibile. SifFatta corrente e atK

cb'' essa un altro perfezionamento dell' aeronautica. Biso^

gnava evitare oscillazioni spaventevoli e pericolose che

r aria compressa dalla snperficie del paracadute e dalla

gravita assoluta faceva provare a questa macchina , perche

era mestieri che una porzione dell' aria se ne scappasse

via , lo che facendo per 1' estremita dell' ombrello T ob-

bligava a inclinarsi alternativamente da un lato all' altro

,

nientre die attualmente trovando uno sfogo nel centro del

disco mantiene nella direzione verticale tutta la macchina

e procura una discesa tranquilla e imponente.

Giunta la barchetta, ossia la cesta, vicino a terra dopo

la discesa, non essendo il paracadute piu sostenuto da una

colonna d' aria si grande, la gravitazione si accelera a un

punto tale che 1' aeronauta e costretta a farsi piu leggiere

gettando a poco a poco della zavorra che ha saputo tenere

in serbo: ma arrivato al punto di contatto coUa terra se

ne sente una pcrcossa che senza essere pericolosa potrebbe

per altro cagionare qualche accidente. La forma arroton-

data del fondo della cesta , il sedile modesto dell' aeronauta

consistente in quattro corde tese clie attraversano il dia-

metro della medesima , un fondo mobile che resta piii

alto del sottoposto , e nel quale 1' aeronauta posa i picdi,

tutte queste precauzioni elidono il controcolpo moltipli-

cando l' elasticita delle resistenze.

Faceva d'uopo altresi prevedere che I' aeronauta potesse

in alcune situazioni correr rischio di dlscendere nelFacqun.

M. Garnerin ha quindi immaginato una specie di scafan-

dro ch' egli chiauia flottcur coi siissidj del quale non si

corre alcun pcricolo. Esso consiste in un tubo di latta di

4 pollici di larghezza in forma di elissi , e la cni legge-

rezza e tale da poter sostenere un peso di 20 libbre ( 10

kilogr. ). Esso e sitnnto in fondo della cesta in maniera

c\\v cadendo 1" aeronauta disgi-aziataiucnte ncll" acqiia , lo
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scafandro cingendo tutto il corpo della persona rimonta

Ija sotto le ascelle e attorno al petto e maiitieiie il busto

supei'iore e la testa fuori dellacqua, daado cosi il tempo
necessario per ricever soccorsi.

Noi abbiamo data la descrizlone e la spiegazione di

tutti i congegiii e i perfezionamenti della niaccliiaa aero-

statica di niadamigella Garnerin ; ci resta ora a dir qualche

cosa di plii preciso che gli altri non fecero iiitorno alia

sua ascensione della quale noi pure fuiiimo testiuionio il

giorno 5 del correute. Ella nou porto seco ne barometro

ne teruiometro per niisurare l" altezza e lo scemamento

graduate del calore , perclie il precipuo suo scopo era

quello di dare uno spettacolo e di mostrare 1' uso del paraca-

dute. Gib nulla ostante 1' altezza raassima dal suo volo fu

determinata per altra via da due osservatori i quali si erano

postati air estremita di una linea di nota luiigliezza , ed

erano convenuti fra loro di determinare con idonei stro-

uienti la direzloue orizzontale e 1' angolo di elevazlone

della navlcella a diversi istanti prefissi , e principalmente

al niomento in cui si sarebbe distaccata dal pallone.

L^ uno de' due osservatori stava nel terrazzo dell' os-

servatorio di Brera ,
1' altro suUa torre meteorologica del

liceo di S. Alessandro. La distanza di questi due punti

esattaiuente determinata e di tese francesi 534 ^^ '•^'^ terzo.

Ora nell'istante della sepai-azione della barclietta, ossia ce-

sta, si e trovato T angolo orizzontale alia specola di Brera

fra quella e la torre meteorologica di i36° 40', e 1" an-

golo alia torre meteorologica fra la barcbetta suddetta e

la specola di 26° 3'. Di qui facLlmente si concbiuse che

la distanza della barcbetta progettata sul piano orizzon-

tale era dalla specola di tese 864 , omesse le frazioni , e

dalla torre meteorologica di tese i35o. Contemporanea-

mente agli angoli orizzontali sono stati osservati gU an-

goli di elevazione, i qnali si sono trovati dalla specola di

43° 49', dalla torre di ji" 23', moltiplicando le tangenti

di questi angoli per le rispettive distanze progettate, emerge

r elevazione della navlcella, ossia cesta , sulla specola di

Brera di tese 829, I' elevazione sulla torre meteorologica

di tese 823; ma la piinia essendo elevata sul piano della

citta di tese 1 5 e la seconJa di tese 22 , sara dunque V ele-

vazione della luassima salita sul terreno di tese 840 circa
,
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equivalent! a metri 1648, e a metri 1776 se compntare
si voglia flal livello del mare (i).

L' ascensione duro cjiiattro niinuti , e la discesa sei , e

tale e il perfezionanienco del paracadute fatto da M. Gar^

nerin, padre di niadaniigella Elisa, da viiicere assolutaniente

al confroiito il precedente di sno fratello. Pesava in falti

quello 120 libbre, e non avea clie 16 piedi di diametro ;

questo non pesa die 12 libbre, comprese le funicelle d' ap-

piglio , ed lia 26 piedi di diansetro,

Termiiieremo questo gia troppo lungo articolo coll'accen-

nare di volo un altro perfezionamento, cbe consiste nel-

r aver il macchinista comljinato un metodo facile e sem-
plicissinio di ricuperare il pallone subito dopo di averlo

staccato dalla sottoposta navicella. Un peso e posto sulla

sommita esteriore e centrale del pallone, il quale e tenuto

librato in alto dall' elasticita del gas , ed e impedito a pen-

dere da nessuna parte laterale dallo sforzo e^uale die fanno

tutte le corde die sospendono e tengono obbligata la car-

rucola inferiore, alia quale sta attaccata la navicella col

paracadute : ma il pallone tosto die tagliata la corda vie-

ne sciolto da questo contrappeso, si rovescia nelT aria da
se in senso opposto da qnello in cui ascendeva , e rivol-

gendo air insu il tubo che prima era sottoposto lascia li-

bera al gas ( specificamente piu leggiero dell' aria ) Puscita.

Non occorrono piii i congegni delle valvole raccoinan-

date a niolle elasticlie sempre incerte , sempre soggette a
ossidarsi , sempre inobbedienti quando si ha piii bisogno

di esse. Non si ha piii bisogno di chiudere il sottoposto

tubo per dove si e caricato il pallone col gas , finita la

operazione del riem pimento. II gas per la sua leggerezza

specilica cerca sempre di montare e non puo uscire da uu
tubo die e piii di lui basso. Anche la poca aria atiiiosfe-

rica che vi entra non nuoce , perche essendo essa piii pe-

smte del gas idrogeno non puo mischiarsi adesso, ma si

mantiene sottoposta appunto come fa T acqua sotto rolio.

(i) Dobljiamo queste comunicazioni al sig. Francesco Carlini
,

cdebre astronomo dell' I. R. Osservatnrio di Brera , e sonra que-
sti dati vaono corretti tutti i raggtia2,U clie si sono pubblicati
Huora, non eccettuati quelli delia succeniiata Gazzeita di Wilano.
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Cosi il pallone abbandoiiato a se stesso non monta piu

alle piu alte regioni , non iscoppia piii per la sproporzione

tlcUa resistenza esterna , e non si perde ; nia capovoltosi

subito dopo si vede per poclii istanti nuotar per 1' aria

sgonfiato e cadere a poche tese dal luogo ove discende

r areonauta sotto il paracadute.

Abliiamo inteso dalla bocca stessa di niadamigella clie

nella prossima ascensione ella voglia dall' alto de' cieli spar-

gere per I'aria alcuni fogli contenenti qualclie poesia fatta

per tale circostanza. Sara bello il veder segnata per T etra

la via da tanti fogli volanti fatti giuoco da niille scherzi

del vento. Desiderianio ch' ella trovi un poeta ed un poema
degno di si nobile argoniento e dell' onor delle sfere.

Giuseppe Acerbi , dlrettore ed editore.

Milano , dalV 1. R. Stampena il 11 marzo 1824.
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Osservazioni m eteorologiche fatte all'I. R. Osservatorio dl Brera.
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BIBLIOTECA ITALIANA

P ARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Collana degli antichl storlcl Grecl volgarizzatl. —

•

Milano ^ 18 19 al 1824, dalla tipog)-aJia Sonzogno,

In 4.° ed ill 8.° (i). Ardcolo III.

INSEGNAKO i filosofi che il clima e le naturali con-

dizioni dei laoglii haniio una somma influenza come
sui corpi , cosi ancora sugli animi di colore clie vi

stanno ad abitare : e die i goverui o liberal! o di-

spotici, e reJucazione che ne coaseguita , accrescono

(1) Sono usciti i seguenti volumi.

Dlui Cretese e Darete Frigio , storici della guerra trojana.

Vol. unico.

Biblioteca storica di Dlodoro Slculo , volgarizzata dal cav. Coin-

pagiwni. Vol. 7.

Delle aatichita gkidaiclie di Giuseppe Flavio, tradotte dal greco

da Fi'aacusco Angioliai, Vol. 5.

Stovia della guerra giudaira di Giuseppe Flavio , tradotta dal

greco da Francesco Angiolini. Vol. 2.

Istorie romane di Dioiie Cassio cocrejatio , tradotte da Gio-
vaum Ft.irtrtj. Vol. 3. — Ejjitome ui Giovautii Sifiliiio, volgariz-

zato da Luigi Bossi. Vol. 2.

Erodlaiio. Storia dell' iniperio dope Marco. Llbri otto , recati

iu italiaiio da Pietro Maiizi. Vol. iliiico.

BtbL lud. T. XXXill. 19
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ed avvalorauo poi sommameute quest' influenza me-
desima, Delia quale seiitenza ponao essere bello e

manifesto esempio principalmente i poeti ; perocche
veggiamo cli'' e' traggono le metafore , le similita-

dini e tutti i tropi e i traslati dagli oggetti che
piu di frcc[aeate cadono loro sotto gli occhi ; che
e quanto dire, son ricchi di quelle idee e di quel
sentimenti die a loro somministra lo stato naturale

e politico nel rpiale si trovano coUocati. Quindi una
somnia diversita si ravvisa fra le poesie oriental!

e le canzoni dei Bardi
;
perocche il cielo aperto e

sereno , e le immense pianure delF Asia non do-
vettero certaniente avere sugli animi umani la stessa

influenza delTacre ottenebrato, delle perpetue nevi
e delle immense montagne settentrlonali : e sotto

un meclesimo ciclo la diversita dei governi pote
imprimere un diverso carattere agli scrittori di

Sparta e d' Atene.

Ora
,
perclie le parole e lo stile altro non sono

che r espressione delle idee e dei sentimenti, ne
segui necessariamente la diversita dei linguaggi ap-
po le diverse nazioni. Perocche questa dillerenza

La Ciropedia dl Sennfunte , tradotta da Francesco ivViri-f. Vol. 2.

Le storie greche di SeaofoiUe , vulgarizzate da Marcantonio
Gandini. VoL uDico.

Le anricliita uouiane dl Dio/iigl d' Allcarnasso, volgarizzate dal-

r abate Warco Mastrofini ,
gia professoie di snatematica e di

filosolia nel Seminario di Frascati. Edizione nHovauieme riscoii-

trata col teste dal traduttoi-e. Vol. i.°

Opuscoli di Senofontei trasportati dal greco in italiano da varj.

Vol. ].° e 2°

Gli Stratageuimi di Folieno , tradotti da Lelio Caraid. Vol,

unlco.

Le nova Muse di Erodoto Alicavufijseo, ti'adotte ed illustrate

da Andrea Mustoxidi Corcirese. Volume I."

Le vite degli uomini illustri di Platarco: versione italiana di

Girolamo Poinpei , connote de' piu celebrl letterati, ora riiinite

per la prima volta in qnpat' edizione. Vol. I.°

Le storie di Polibio da IMegalopoli , volgarizzate sul testo

{:reco dello Schweigliauser c corredate di note dal duttore T.

Kohen da Trieste. Vol. 1."
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dovea nascerc prirnamente tlalla varieta degli og-

getti fra i quali sursero i popoli
;
poi dalla diversa

maniera con die i niedesimi oggetti poterono es-

sere avvertiti e considerati da animi diversainentc

appareccliiati per V ineguale condizione dei paesi e

dei climi. E ne conseguita inoltre questa impor-
tantissima veiita, clie il petisiero e le parole lianno

fra loro una si stretta cogiiazione , che mal po-

trebbe farsi esperto e padrone di un idionia chi

non conformasse V animo e la mente alle idee ed
ai sentiment! del popolo presso del quale e in uso.

II perclie poi e da porre tra le cose rarissime die
un forestiero naref>2;i in leo-friadria e in perfezione

di stile i nazionali. Che lo studio non puo niai

quanto natnra : e se la doiuiicciuola ateniese disse

straniero Teotrasto perche pronunciava ,le atticlie

parole con accento alquanto diverso dal consneto ,

non di rado bastarono alcuni poclii collegamenti

di voci per accusar forestiero chi scrive , sebbene
usasse parole squisitamente elette ed acconce. E
come nel fityellare , la proniincia non puo mai con-
seguirsi intiera per arte, perclie gli organi tisici,

avvezzi fin dalf infanzia alT espressione di certi

deterniinati suoni, nial poiuio prestarsi a qnei nuovi
nei quali vorreuimo adoperarli ; cosi nello scri-

vere
,
questa disposizlone delle parole, ed alcune

altre niinute parti dello stile, dipendenti dair or-

diue con ciii nascono le idee , non possono ag-

giungersi mai pienaniente da dii scrive in una lin-

gua non sua •, cioe in una lingua diversa da quella

che r ajuto priniameute ad esprimere le proprie

idee , a sperare , ad aniare , a dolersi.

DitVicile r, malaa;evole incarico assume pertanto

cliiunqiie da opera alle tradiizioni : e non puo as-

solutauiente sperare di ben riuscirvi chi non ap-

plica r animo a coiioscere ed a vincere queste di-

yersita onde gli uomini vaano gli uni dagli altri

distinti. Perocche la traduzione travestendo in una

lingua quello che fu pensato e scritto in ua'altra.



2()2 COLLANA DEGLI ANTICHI

molte volte t^nvasa le dottrine ed i pensamenti di

un popolo o di un secolo rozzo ed agreste , nel-

r idioma di un popolo o di un secolo a perfettis-

sima civil ta pervenuto. E pero in questa ipotesi

die le circostatize naturali e politiclie dei due po-
poli siauo sommamente diverse , saranno pur dif-

ferenti le idee , i seutimenti e i vocaboli : e chi

traduce, prende in qnesto caso il difficilissimo in-

carico di trovare nel linguaggio in cui tramuta il

suo originale tali forme, che valgano ad esprimere
idee e sentimenti che mai non furqno espressi in

queir idioma
; perche il popolo die lo usa non pensa

e non sente come quello fra cui iiacque V autore

die vuol tradursi. Di die
(
per non dipartirci dal

primo confronto fra gli orientali e gli scrittori del

nord ) fanno aperta testimonianza le traduzioni dei

canti biblici e delle poesie delF Ossian ; le quali

a malgratlo delT ingegno e della diligenza di al-

cuni volgarizzatori , sono si piene di forme contra-

rie air indole della nostra letteratura , e di luo-

ghi nei quali e offeso il carattere delF italiana fa-

vella , die molti , ributtati da quei difetti , ne
dispregiano anclie le bellezze , e tutti vanno a
rilento nelT imitarle.

E queste cose per nol fin qui dette potranno cre-

dersi per avventura sottili , ma non mai false : ne
sottili pure parranno a colore die non si avvezzano
a troppo leggieri meditazioni. Se non die molti

sentono le diBicolta die si attraversano ad una buona
traduzione; ne scorgono i difetti e gli sconci; ma
contenti agli elletti, non sono punto solleciti d' in-

vestigarne le cause. Dondedie poi in quasi tutte

le eta , chi ben considera la storia , si rinnovano
i medesimi errori ; e la censura alHigge 1' errante

senza ammaestrar gli altri al ben fare , e senza
recare nessun durevole giovamento agli studj.

Frattanto i traduttnri inceppati
,

pei' cosi dire,

da tante e si gravi difficolta , ora seguitando il 00-

stiime dei Francesi tramutano si fattamente le cose
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altrui clie dell' origine loro tiiente piu si ravvisa ; ed
ora per troppo amore di fedelta costriogono il pro-

prio idioma a falsificarsi nelle forme e nei modi
deir idioma straniero. E cosi nel primo caso non
riceve alcun giovamento il pensiero, ne s' arriccliisce

punto la patria letteratara •, e nell' altro vi s' intro-

duce r incertezza e la confusione , e le si toglie il

carattere suo proprio e nazioiiale, clie e il peg-
giore di tutd i dauni. Ma un traduttore desideroso

di compiuta lode debbe considerare , clie se da una
parte gli si fa debito di ritrarre quanto piii possa,

insiem colle idee, anche il carattere del suo testo,

dair altra non gli sara mai perdonato I'abuso della

propria lingua, se mai vorra piegarla a maniere

nuove e contrarie alia nativa sua indole. Pero in-

nanzi tutto e da por mente donde nascano le bel-

lezze deir originale, per conoscere se possan essere

in tutto od in parte tramutate nella versione : poi

e da osservare il diverso carattere de.lle varie let-

terature : la convenienza o la disconvenienza clie

puo esservi fra il concetto originale e il linguaggio

nel quale si vuol travestirlo : e le arti colle quali

e mestieri di por compenso a tutte queste diversita.

Le quali cose noi le toccliiamo appena , si per-

clie a voler parlarne distcsamente andremmo in

troppo lungo discorso , e si perche basta Y averle

accennate , aflmclie riescano ai nostri lettori piu,

chiare e piii ragionevoli le osservazioni clie ci pro-
poniamo di fare intorno alT Erodoto volgarizzato

dal cav. Mustoxidi.

L' Italia aveva gia due volgarizzamcnti delle ^Iiise

di Erodoto , V uno del Bojaido , e V altro del Be-
celli , de' quali fa menzioiic il nuovo traduttore

nella sua prefazione : ma ne Tuno ne T altro scrit-

tore compie (juesto ufficio in modo che non restasse

grandissimo desiderio di vederlo assumere di bel

nuovo a taluno che superasse que' primi in diligen-

za nun nieno clie in capacita. Con tutto cio questo

aringo riniase intcntato per lo spazio quasi di un
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secolo inticro, iiiCiiio a clie poi vi disccse il cav. Mu-
stoxidi, notissimo 2;ia per molte erudite e lodate prn-

diizioni. II suo lavoro deve conipoi'si: i." Del vol-

garizzamento del jiopf libri di Erodoto coi loro som-

ynarj'e commeiiti rispcWvi ; 2° Dl una dissertazione

sulla vita c le opere dl Erodoto.; 3,° Dl altre dlsser-

tazionl sa varj puntl spettantl la cronolos^ia dl Ero-

doto^ e V esposlzioiie del suo sistema In tale argo-

mento ,• 4.*^ Del volgarlzzameiito e delle note alia vita

di Omero attiihuita ad Erodoto : ma sebbene V edi-

zione siasi cominciata e;ia sin dalF anno 1820, pure

finora un solo voUinie ha veduta la luce, nel quale

contengonsi i due soli primi libri coUe note ad essi

spettanti. Di queste noi non faremo parola nel pre-

sente articolo : poiclie ben s' immaginano i nostri

letiori die dopo i commenti del Wesselingio , dello

Schweighaeuscr e del Larcher, non poteva il cav.

Mustoxidi recarvi novita di grande rilievo : e pen-
sammo die di quelle cose nolle qjiiali egli discorda

dai tre citati potremo parlare quando avremo a

render conto delle dissertazioni da lui proiuesse

intorno alia cronologia di Erodoto. Imperocdie que-

sta parte fu gia trattata con somma erudizione e

con grandissitna cura dal ridetto Larcher, il quale

spese quasi tutta la sua vita nello studiare e nel

tradurre lo storico d' Alicaruasso : e se il cav. Mu-
stoxidi apparecchiasi di por niano in codesta messe,

e da credere die in molte parti , ed in cose di gran

momento dissenta dalT erudito francese.

Adunque il nostro discorso si restringc presen-

temente alia traduzioue dei due libri iniino a qui

pubblicati. La quale , se il vincere i rivali fosse

indizio sicuro d'aver toccato il sonimo del La per-

fezioue , dovrebbe andar coronata di tutta lode,

siccome quclLi die moho a dietro si lascia le prc-

cedenti. Ma noi vedreuio per avveatura, come il

nuovo volgarizzamento non puo far cessare V an-

tico desiderio di una perfetta traduzioue di Ero-
doto ; e come il cav. JMustoxidi nel meutre che ha
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vinti in piu parti i suoi precessori , non ha supe-

rata peio la piu grave dillicolta che debbe sempre
incontrare cliiuncpie traduce le Muse d' Alicarnasso,

quella cioc di crearsi una prosa che corrisponda

air ejodotea. A tal uopo coniinciammo dalF esami-

nare il volgarizzaniento di c|uella celebre conver-
sazione che ebbe hiogo fra Creso e Sohine: e dopo
di questa siamo veuuii I'aceudo alcune osservazioni.

secondo che Tordine della lettura , e talvolta il

caso ce le ha suggerite.

^eiVB ''A^iivah ^ dice Erodoto lib. i , n.° 3o

,

vrap'''>i^eac; yap Ttepl ffeo "koyoq dn-lxTat xo^Xoc ,

9eal ffo(pr,2(; e'lvexev rijc ffi^Q iici.'i' tcXolvtiq , qq (pi-

Xo(rop£0)V yyiv 'Ko'k'kr^v '^sopiriQ elvei^FV l-KEXiqTyV^aQ'

vvv ov "i^epoQ e^eipeff^rxl ^oL e-7rt}A^s, tlrivd i^^i^

ctaVTOV iideQ d}.^i(jTa.TOV. E il cav. Mustoxidi tra-«

duce : Osplte Ateniese ^ ?noll() a noi dl te ha la fama
recato a cagioiie dclla supiciiza tiia e de titoi viaggi^

come fiiosofa/ido discorrestl assal terra per osscrvare :

adesso duiique s'' e in me acceso dcslderio dl dimaii-

dartl , se slnora veduto liai tale fra, tutti beatissimo.

Nella qual versione la durezza di quelle parole

molto a noi di te ha la fama recato , appena po-
irebb' essere compoi tata se procedesse da una scru-

polosa imitazinne del testo ; ma perche invece si

dilunga senza ragione dalla semplicita originale (a

noi molta fama di te e iciiuta), vnol essere piu. se-

veramente notata e ripresa. Ne di minor censura

ci sembra degno quelT altro concetto : adesso s' e

ill me acceso dcsidcrlo di dimandarti, sostituito al-

r erodoteo che dice scmpliccineute: Zao/ir/c mi (Wi/(^

oja dcsidcrio di chiederti ccc. — Ne qui si rimarranno

le nostre osservazioni intorno a questo periodo; ma
come trovammo due luoglii uei quaii ci parve che

il dottissimo traduttore peccasse alloatanandosi dal

suo originale, cosi ci accade di notarne due altri

ai quali pare che nuoca una soverchia cura di fedelta.

E primamente c da avvertire che la parola filoso-

faiido usata dal cav. Blustoxidi ri^ponde piu presto
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materialmente di quello die essenzialmciite al vo-

cabolo greco (pi?vO(To(peov , il quale noa vviol gia

signi'lcare ( come il filosofaiido fra noi ) escrcitai'c

atti (li lilosofia , vivcre o coniportarsi dn fdosofo
,

ma sibbeae amarc il sapere ed il vero , confonne a

qiiella faniosa delinizione del filosot'o a Pittagora

attribuita. E conformemente a questa nostra sen-

tenza , anclie il traduttore latino distese
,
per cosi

dii'e , in pid parole il concetto della parola (ptXo-

cocptav e dlsse : ut qid sapieiuke studio iiiciiinhens
,

mnltas etc. E iiualmente quelle parole clie metton

fine al periodo , sc sinora I'cduto hai talc fra tuttl

heatissimo , sebbene si possa dire clie molto somi-

gliano al testo, pure col testo non possono gareg-

giare ne di chiarezza, ne di soavita: e gV Italian!

sostituirebbero volentieri al tale un qualchednno
,

o fors' anclie vorrebbero un niodo pin rotondo e

j)iu largo che non e quel tale fra tutti heatissimo.

E il Bojardo servi ottimaniente alT indole della no-

stra lingua traducendo: quale di tutti gh iLoinirii di

che hai avuta notizia ti pare il piu heato.

'O ^8V ,
prosegue Erodoto , eX\j:i^ov eLvai av-

^poxav dX^LoTaroQ ^ rcuvia, iTteipora, ed egli que-

ste cose domandava nclla persuasione di essere il pia

heato fra gli uomini. E il cav. T^Iustoxidi invece tra-

duce : E sperando essere egli fra gli uomini heatissimo^

cosi ricercuva. Ma il verbo iX'^ri^o in qnesti luoghi

lia il sJ2;nificato di credere, essn'e pejsuaso
,
piuttosto

clie di sperare: la qual cosa oltre clie la insegnano

i pill diligenti granimatici
,
puo dimostrarsi ezian-

dio colla ragione. Perocclie e piu sccondo ragione

il dire clie un re, il quale da tanti anni accumu-
lava tesori ( stiraaiido che alia ricchezza conseguiti

sempre felicita) fosse pcrsuaso iVi esser beato sopra

tutti i \ Ivcnti , di quello clie il credere che cio

appena spcrassc. Che le passioni sogliono accecar

la niente per niodo che V uomo da il iioine di ve-

rita alia propria opinionc : e in cio ofTcnde piu di

leggieri chi piu e poteate. Inoltre vuolsi avvertire
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die quel modo cosl ?tcerrava, duro anzi die no ,

#1011 eia punto voluto dal testo die dice: queste cuse

domandava.

'L62.0V de , ov5er VTro^ocrevcrac^ d?iXc/j to eowl
vpi^o'diLsvoQ^ /if.ysi.'^Q, ^amPvsv , TeXAov 'A^j^vaiov.

Pur Soloiie ^ traduce il cavaliere Mustoxidi, in nulla

piaggiaiidolo , ma della cosa scrveiidosi come ella era ,

soggiunge : o re. ^ Tello ateniesc. Dove quel modo ser-

vendosi della cosa come ella era e tale, die non cre-

diaiiio ne die abbia esempio ne' buoni classici, ne
die fosse pregio dell' opera il teutar d' introdurlo

nel nostro idioma. L' esprcssione del testo a/l/la<

T« eovTi ^pi^ffd^eroc fii recata in latino: sed ut res

erat respondens ^ e dal Larclier fii tradotta sans lui

deguiser la I'critc , e cosi i due volgarizzatoii con-

corsero in una niedesima interpietazione , sebbene
poi, quanto alia souiiglianza delle forme col testo,

air uno pill die alF altro giovasse la natura del

linguaggio in cui lo travestiva. Ne da questi due
volgarizzamenti discorda cpiel dd Bojardo die disse

:

Ma Solone non nsando assentazione ^ e parlando sic-

come a lui parea la veritd err.; e tramutando cosi

in un purgato modo italiano quel 'concetto die Ero-

doto vesti di un greco idiotismo, servi niirabilmente

a quella precipua dote di ogui discorso , la cliia-

rezza. Dopo le quali cose, se fosse util consiglio

il tentare una nuova interpretazione, potrebbe per
avventuranon andar lungi dal vero dii traducesse:

Ma Solone non adulando , e gioKcuulosi dell' opportn-

nitd ccc.^ come se Tantore avesse voluto dime, die
Solone approfitto di cjnella buona occasione per
insegnare ai potenti la vaiiita delle loio grandezze,

dove sia clii giudicarlc con sana mente.
'Arro^cov^jbdcrag ds XKpolaoQ to ?<,s^_^sv , eipero

Ein(rTpe(peo(;. Koiri Bl? stpiveiQ Tf/l2o;' slvai oX^io-

raroVi ^O Be eicte. Tf/l/tw, rovro {^tev ^ rrJQ ^oAioc
fv vKovffr^c ^ Jtatdtc r(iTi%v xa2,oi re xdY<x^oi^ xal
(Tpc siBs ditaffL liicva, exysvu^ah'a , ital •jvdvTii/

Trapansiyai'Ta' rovro Jf, roi" (hoy ev t'lKOi'Ti^ t)C
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rd Trap* y^iiv^ reXsvTf^ rov Plov T^a^TCpord'Tri eTce-

yevero. yevofihr^c, yap ''A^t^valoKn fid^^i^ 'jtp60'

tovQ doTvysltopac; ev 'EXevaivi^ ^oif^riO-ai; ^ xal
rpo'Jtriv 'JtonqaaQ rov "JtoXe^ifdv^ d^e^are naT^'kiffTd

.

9eal f^iiv ''A^r^valoi BrnJioairi re e^aipav avrov rfi-

^sp sTTsae , xal eTifif^crav fieydkrog. II quale detto

ammirando Creso^ chiedeva concitato: e per quale ra-

gione giudichi , Tello essere bcatlssimo ? E quegli re-

plied : a Tello in cittd prosperante erano figliuoli belli,

ed onesti ^ e ad ognuno d' cssi vide nascere prole , e

tutta a lui starsi d'intorno: e altresi godeiido di co-

vioda facoltd, rispetto a noi,, gli sopraiH>eiine di vita

splendidissimo fine. Posciache in una battaglia die

gli Atenieu commisero in Eleusine contra i confinanti

della cittd, cgli correndo in ajuto
, e volti hi fuga

gV inimici , di bella. morte si marl ,• laonde gli Ate-

niesi e con pubbliche esequie lo scppelliroiio Id dove

cadde .1 e V onorarono grandementc. Coloro che leo;-

gono con qualche facilita il greco, sentiranno si-

curamente quanta diversita v' abbia fia V originale

c la tradnzione
,

principalmente per f[uello die
spetta r ©rdine ed il suono delle parole. Ma noi

crediamo cio non per tanto che qnesti tre period!

siano assai feliceniente tradotti , in paragone degli

altri che qui notammo , sebbene ci sia riuscito poco
gradevole quel cominciamento il quale detto ammi-
rando Creso; e conoscianio che quella frase rispetto

a noi ( dov' e da sottintendere C-reci ) non e abba-

stanza chiara , e forse neppure abbastanza esatta

;

che quel niodo di bella morte si mori e soverchia-

mente alTettato, chi lo confront! col testo che dice

aTci^ave xd^^^iffra , cloe moii decorosissimamente

,

o come il Bojardo traduce con molto onorc^ che la

frase commisero battaglia e piuttosto latina che ita-

liana; e che finabiiente il traduttore avrebbe po-
tuto conservare nel suo volgarizzamento il rovTO
p,ev e il TOVTO §i clie distinguon nel testo la pro-

tasi dair apodosi del primo di qnesti periodi.
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Ma non trovera poi lode, al nostvo giudizio, il

seguente periodo : Come Solone , aggiungendo Jiiolte

belle e beatc cose cbbe a Tcllo coiiverso V animo dl

Creso
,

qiicsti. gll ricerco quale sccondo dopo qucllo

vedessc , stunando per intero riportarsi almeiio le se-

condmie parti. 11 testo dice: * QiQ §£ rd xard tov

T£/i/loy TTpoeTpsipaTo 6 ^6?uor top Kpolaov , slitaQ

5ro/l/la re nal oX^ia , i^eipara, riva, Bevrepov

fisr'' e3ee7vov Woi , doxsov Trdy^j) Bevrfpeia jov
olffea^ai. I piu dili^enti comentatori hanno. scritte

di niolte cose intorno all' interpretazione della prima
parte di questo periodo, e cio ne basti aver detto

per avvenire i lettori cli' cgli e offeso da oscurita

e fors' anco da qualche storpio di lezione. Qui dun-
que non era da studiar le parole , ma si da indo-

vinare il concetto dell' autore. 11 traduttor latino

disse qnindi: Hisce quiim Solon., quae de Tello ejusque'

felicitate copiose exposidt ^ admonidsset Crcesum , in-

terrogare hie institit., quemnam secundum ab illo vi-

disset beatissimiun ? existlmcnis iitiqne seciindas ccrte

partes sese latiirum. E il Larclier , al parer nostro

,

con maggior felicita : Tout ce que Solon iCiioit de

dire sur le fdicite de Tellus , excita Cresus d lui de-

Tuander quel etoit celui qu'il estimoit apres cet Athc-

jiicn le plus heureux
.,
nc doutantpoint que la seconde

place ne lui appartint. E questa spiegazione del Lar-

clier riesce naturalissima qnando innanzi al rd die
trovasi nel principio del periodo si sottintenda la

preposizione itard., e si traduca il a:poerpe(pa.TO

nel senso di eccito , aizzo clie ben gli conviene. E
questa spiegazione ci sembra piu ragionevole di

quella adottata dal cav. Mustoxidi. perocche le cose

dette di Tello, e la nieraviglia di Creso vedcndosi a

cestui posposto dovevan naturalmente eccitarlo alia

seconda domanda die Erodoto gli attribuisce ; ma
tornerebbe inutile e poco conse2;ueute il notare clie

le cose da Solone dette a Creso intorno a Tello

couvcrtirono V animo di quel re a Tello stesso, e

che da cio procedesse quella seconda i-eiterrogazioue.
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Nella seconda parte del periodo poi quelle parole

del traduttore gli licercd quale sccoudo dopo qucllo

vcdesse ^ oltre che pel loro accozzamento parranno

mal graziose agli orecchi italiani, raccliiudono anche
tin modo a cui non sappiatno se vorra daisi facil-

mente cittadinanza. La frase di Erodoto riva, Bev-

repov fxer'' exslvov 'i^oi^ o pid generalmente par-

lando , il raodo greco esser sccondo dopo qnalcnno

non venne adottato nella sua totalita ne dai La-
tini , ne dagU Italiani , sebbene e gli uni e gli altri

la seguitassero assai da vicino. Quindi Orazio disse

di Ajace he?'os ah Acldlle secitiidus {ab e noa post)-,

e il traduttor latino di Eiodoto : qiiemnam secundum
ab illo vidisset heatissimum. E noi Italiani sostituendo

al fjbera, dei Greci ed all' ab del Latiui }l eemplice

dativo, diremmo Ajace sccondo ad Achille\ ma non
dopo Acliille. Cosi TAriosto disse: Col re Circasso a

nessun mai secondo — Un vera gaudlo a nnllo altro

secondo — Ogni altro lume a lui se/npre e sccondo
,

e cosi molte altre volte. E il Paguini traducendo

un luogo di Mosco moko somigliante a questo di

Erodoto disse

:

<c . . . . /o reco a Pan la tua sirin'ga :

Forse ei pur temercl di porvl il lahbro

Per non restar ncl suono a te secondo »

Ne finalmente riesce ben chiara quelT ultima parte

dello stesso periodo , stlmando per intcro riportarsi

almeno le secondarie parti. Perche innanzi tutto V av-

verbio -jtajTV del testo pare che sia da riferire al

doxeov., a cui dia il significato di tenendo per certo,

credendo fcrmcunente , al che mal supplisce lo stl-

mando per intcro : poi' perche il verbo riportarsi

usato dal traduttore induce per la propria natura

equivocita , la quale s' aumenta essendo al tempo
presente, dove nel testo e al futnro: e pero meglio

si sarebbe tradotto credendo fcrniamcntc eke ne lipor-

terebhe egli le secondarie parti.

JEdegli., prosegue dicendo Erodoto, rispose: Cleobl

e Bitone. Tomoidb yap, eovn jsfog 'Apysloiai ,
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^loq re apxeov vtt'^v ^ xal urpoQ tovto^ po^i^ eo-

fiaroi; roLii^Bs • de^Xocpopot re dfKpdrepoL o^olag

eaav , ital dri xal 7^eYSTaL ob'e 6 XoyoQ. II qual

periodo e si fattainente ordiiiato con modi tutti pro-

prj della lingua greca , die spenderebbe indarno la

sua fatica e il suo tempo clii si studiasse, tradu-

cendolo , di conservarne le forme originali. Peroc-

clie ne verrebbe presso a poco questo periodo : A
costoro die dl scliiatta erano Argivi^ fa e siifficiente

patrimonio , ed oltre a do tab forza del corpo : urnen-

due del pari riportarono premj ne' certami , ed andie

ne corre qucsta fama: di che non sappiamo se po-
tesse mai'pensarsi prosa piu disgraziata. Laonde ia

questi casi e d' uopo die il traduttore si argomenti

di servire piu alia lingua in cui scrive che a quella

da cui traduce: e poiche non potrebbe con buon
consiglio serbar le forme del testo , dee studiarsi

di sostituirne alcune a suo talento ; non imponen-
dosi altra legge , se non solamente di trovarle tali

clie rispondano alle altre parti del suo libro , e

quanto puo il piu, al carattere delT autore. Ma il

cav. Mustoxidi in parte ormo troppo scrupolosa-

mente" il suo originale ; e dove se ne dilungo , non
*curossi di sostituirvi tal frase die desse odore di

soavita italiana ed erodbtea ad un tempo. Costoro^

Argivi dl nasdta, hastanle facoUd sosteiitava (la qual

rnaniera piu si converrebbe a Tucidide die ad Ero-

doto ) , e inolti'e tale forza corporale era in loro , die

entrambi la palma consegiurono de certami , e di piic

(nota Tecceg^iva imitazione del testo) si fa questo

raccojito. Ed anche questo racconto, tutto foggiato

alia greca -e secondo quella maniera di prosa tatta

propria di Erodoto, e piacevole e cliiarissimo nel-

r originale , ma intricato e difficile nella traduzione

del cav. Mustoxidi. Ricorreiido agli Argivi^ egli dice,

la festa di Giiinone , doieva ad ogni modo la madre
loro condursi al sacrario dalla coppia de' bovi , ne

questi dalle canipagne loro vciiivano a tempo , e dal

tempo sospinti i gioia/d , sottentra/ulo cssi al giogo

,
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il carro tiravano , e sal carro aiidava la loro inadre.

Quaraiitaciiique stud/ trasportatala
,

^iimscro al sa-

crario. Cio fatto^ e mlrad da tutto il popolo alia so-

letmitd coiicorso , loro saccedette altresi ottuno fine di

vita, mostrando in essi d nume^ come mcglto sarebbe

olC uomo il morire piuttosto die il viverc. Perciocche

facendo ccrchio gli Argivi , ckiamavano beati I gio^

vani per la gagliardia ; e le Argive , di quelli beata

la madrc di tali figliuoli sortita ; e la madre di le~

tizia ricolma per V opera e per la lode , stando da-

vanti al simiilacro
,
priego cite a Cleobi e Bitone suoi

figliuoli^ i qnali V avevaiio grandemente onorata, dessc

la Dea quel die e ottuno die all uomo i/ltravienga.

Dopo COtalc pregliiera, compito il sagrifizio ed il ban-

chetto , addormcntatist nel tcmpio stesso i giovani, von
pill siiiseio, ma in qiiesto fine vennero ritenuti. Cer-

tamente cliiunque abbia 1' oreccliio appena medio-
cremente avvezzo alle buone prose italiaae , deve
sentiro lo stento coa cui proccdono qiiesti pochi

periodi: e il pessiiuo effetto di quel brntto verso

quarantacinque stadj trasportatala^ per (ruellc parole

di Erodoto si dolceiiieate accozzate fra loro (ira-

^iovQ dk 'jvevre xal -xeffiyapcLKOVxa, diOjKOi^iiffixvreQ:

e roscurita di quel modo le Argive^ di quelli beatcC

la madre di tali figltaoli sortita , dove 1' onj^inale

dice: al §e 'Apyeicti^ ri^v ^iv^zipa, avrav {^ep,a,xd-

pi^ov ) , olov rixvov exvpiicrs , cioe , le Argive chia'

mavan beata la madre die avcva aviili in sorte tal

figli. E ilnalmeiite la poco lodevole novita di quel

modo in qiicsto fine vcnnera ritenuti: il«quale tjuanto

piu puo vautarsi di esser confornic alio parole del

greco scrittore ( d/l?v'' h ti/lst touto "^(t^opto ), taiito

pill si rimove dalP indole italiana , alia quale invece

servi ottimamente in questo passo il Bojardo, che

senza staccarsi gran fatto. dal testo , tradusse : ma
cost finirono la vita. Queste cose pare a noi clie

saranno avvertite da chicchessia, senza verun con-

fronto col testo. Molte altre potremino noi venirne

accemiando, ma a poche sokaiito vogUanio stare
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contend. E primamente dove il cav. Mustoxidi tra-

duce doveva ad og/ii modo la madre loro condurs/, al

sacrario
^
puo insore^ere un dubbio se quella frase

ad ogni modo sia da riferire alia necessita di an-

darvi , o piattosto alia maniera di portarvisi, talclie

fosse obbligata di venirvi
,

qualunqiie si fosse il

mezzo del quale avesse a valersi. Ma questa ambi-

guita non presenta V originale che dice : e§£S 'xdvroQ

liiv ^72'^epa avTOV ^evje'i xo^ia^fivai f^ to ipov,

e dove Tavverbio 'JtavraQ e, come dicono i gram-
matici, intensitivo delTe^fe, c dinota un' assoluta

necessita. E pero il Bojardo ottimamente tradusse:

ed essendo neccssario die la madre. loro ecc, sebbene

anch' esso avrebbe potuto aggiungere qualche vo-
cabolo che facesse ma^giore T idea di quella ne-

cessita. In secondo luogo poi quelle parole dalla

coppia de' hovi par che determinino qual fosse la

coppia da cui la madre di Cleobi e di Bitone doveva
esser condotta al sacrario, cio che e conrro al vero

e contro alT originale che dice con un modo alFatto

generale ^svyei xo^io-^^vai,

l\Iolte cose potremmo notare eziandio nel rima-

nente di questa famosa conversazione , della quale

nou abbiamo finora oltrepassata la nieta: ma ne a

noi tocca vaghezza di piu censurare; ne ai nostri

lettori puo esser mestieri di piu copiose osserva-

zioni per acquietarci alia nostra sentenza intorno

a questa traduzione. Se non che il restringere le

nostre censure ad un solo passo del libro , potrebbe

esser cagione che alcuni dei nostri lettori si avvi-

sassero , aver noi eletto quel luogo che trovamnio

nieno felicemente trattato dalT edireffio traduttore ,

e di quello esserci giovati per indurli a giudicare

di questo letterario lavoro troppo piii sfavorevol-

mente die forse non si conviene. Ad evitare la

quale obbiezione verrem notando alcunc altre cose

qua e la , secondo che ci venner vedute aprcndo
a case il volume.
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Era Caiidaule , dice il cav. Mustoxitli pag. 6,
che I Grccl ckiamaiio 3IlrsUo

, re de Sardianl , e dl~

scendente dl Alceo di Ercole. Avvcgnac/ie Agroiie dl

Nino, di Belo^ dl Alceo ^ prima degli Eraclidi fu re

de'' Sardiaiii^ e Caiidaule di 3Ii7'so , ultimo. Questo

secondo periotlo , oltreche non e pimto italiano

,

dee necessariamente riuscire oscuro a chiunque uoa
conosca il modo greco a cui il tradiittore ha vo-

luto servire. II testo dice : ^'Aypov ^h yap 6 Ni-
i>ov, rov Bri?^ov, Tov 'A/L?eaioy, TrporoQ '}ipax2.ei-

^hiv
,
^aaiTijEVQ syiveTO 'LapBimv Kav^av?,t^<; ^e

6 Mvpffov , vararoQ. I Greci adunque erano soliti

di dire ""Ajpav 6 JSiivov, ''A'UlavopoQ b (LhXitvttov

per significare Agroiie figUuolo di Nino^ Alcssandro

figliaoLo di Filippo : e questa ellissi venne adottata

auclie dai buoiii sciittori italiani. I Greci poi nou
istettero in qiiesti limiti , e ripeterono in ua me-
desimo peiiodo due o tre voke questa ellissi , e

descrissero una lunga discendenza o posterita senza

mai aver d' uopo di usare la ^^?^r:vl\^ jigliuolo ^ come
neir esempio di Erodoto che ora abbianio alle mani.

]Ma presso di noi non e invalsa questa licenza, ne

crediaino che il cav. Mustoxidi potrebbe recare in

mezzo (jualche buona autorita per confortare quel

suo modo.
Alia pag. 1 5 trovianio : Che altro credl augararsi

gV isolani , non si tosto udirono dovere tii navi contra

loro fahhricarc , se non se , dache avranno scdpato
,

coglicre i Lidj in mare^ e cosi vendtcarsi su tc pe"" greci

abitanti di tcrrafenna^ i q/icdi tu fatti send ritieni?

Dove la frase dache avranno salpato induce oscu-

rita ; e le parole non si tosto udirono dovere tu navi

contra loro fabhrlcca-e sono di cattivissimo suono, e

mal rispondono al testo axel re tajylffxa, iyto^oi'TO

ffe peTiXovvO, e%\ aplat vavTCviyeeff'^ai viaq.

Alia pagina 19 Soloae dice a Greso, al parer suo

il limite della A'ita uinaua essere di anni settanta

,

i quali danno venlicinqae migliaja e dugcnto glome ,

d incsc intcrcalure non p' inscrcndo, Che sc vorrd I' una
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del due anni d' wi mese farsi piit lungo , acciocche

concorrano le stagioni riducendosi- al giusto , i mesi

intercalari presso gll ariiil settanta fieiio allora tren-

tacinqiie ^ e i giornl dl cotatl mesi mila cinquunta. E
qui son da notare primameate 1' iiso poco accon-
cio della preposiziotie presso , donde nasce ua mo-
do oscuro anzi die no : poi 1' errore di avere ado-
perata la parola mila che significa pluralita di mi-
gliaja in luogo di mllle.

Alia pagina 7 ( lib. i , n. 9 ) il re Gige inse-

gnando a Candaule com' egli doveva comportarsi
per veder nude le bellezze della retina, so^eiunse:

eTteav oe a%o rov ^povov (TTei^i^-, stvl ti^v evvriv,

Xdxoi VOTOV T£ avTijQ jevr^ , aol fxsXero to iv^ev-
T£y, oVoc ^V OS oiperac lovra Bla^ ^vpeov. E il

cav. Mustoxidi traduce : che perd qiiand' ella ascen-

de dal seggio al letto , e tic le sarai dopo le spalle ,

del poi ti cura , acciocche ella non ti vegga nel~

V uscir delle porte. Ma il vocabolo at^lyr^ .dipinge

piu deir ascende il moversi? die la re2;ina fareb-
be , trasferendosi dallo scranno su cui doveva ri- .

porre i suoi abiti , al letto ; e ci pone quasi di-

nanzi agli occiii quello spazio pel quale dovea
Candaule passare , uscendo della camera da tergo
a lei, in quella ch'' essa avviavasi al talauio. Oltre
di che quel modo del poi ti cura riesce arido ed
aspro , e forse non ha buoni esempli nei nostri

classici : come nuovi e duri ci sembrarono molti
altri modi sparsi qua e la nella traduzione , tra i

quali noteremo la iVase il re tesaurizzo i danari nella

stanza, e queiraltra, i Pelasgi abitano Crestone
CLttd , dove gl' Italiaui direbbero abitano la cittddi

Crestone. Ne del inodo usato dal cav. Mustoxidi sa-

prenimo noi trovare alcun esempio , tranne quel
verso del Burchiello , che dice :

Ne tante burhe in Unglieria pacse ,

ed al quale ci teniamo sicuri che V egregio tra-

duttore non ebbe V aniiito quando scrisse il sue
BibL Ital. T. XXXIII. 20
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volgarizzamento. Del resto , per tornare al passo

di Erodoto , il Bojardo cosi lo tradusse con qual-

clie maggiorc evidenza : E di Id partendosi per ve-

nire a me , c nccessario cli essa ti void le spalle.

Abbi til a mcnte di uscire in quel tempo ^ si die non
ti veda lei.

Alia pagina i8 troviamo : O Creso , me, che so

la dcitd esserc tutta irividinsa c perturbatrice , inter-

roglii circa di cose iimaiie ? Alia pagina 3 1 : Creso

dunque udiva di qneste gentl V attica pressa e lacerata

da Pisistrato figlinolo d'Ippocrate , in quel tempo ti-

ranno degli Ateniesi. Altrove ; In' Tencdo si abita

una cittd , e nellc chiamate Teatonnesi altr una. Alia

pagina 241. II cacclatore ( forse meglio dicevasi

pescatore
)
poiche Iia inserito circa T amo un tergo

di porco , lo lascia andare in mezzo al fiume. Alia

pagina H'jj : Allora gli venne dalV Oracolo questo se-

condo responso : pero anchc a lid ( al re ttlicerino )
il corso , della , vita accclerarsi

,
percJie fatto nan aveva

quello che uopo era il 'fare , conciosslacke V Egitto

doveva per cento e cinqiianta anni essere da malori

travagliato , c cio i due re prederessori suoi avevano

inteso ^ ma non gid egli. E altrove: Costei ( Semira-

mide ) alzo arginc per le pianare che degni sono di

spettacolo , avvegnache per lo avantl soleva il fiiiine

per la pianura tutta mareggiare. Alia pagina 108,
parlandosi ancora di Seniiramide leggiamo : Due es-

sendo le sezioni della cittd y ed il mezzo occupandone

il fiume , come voleva qualcJicduno trapassare , sotto

i re precedenti ^ daW una alH ultra parte
^
gli conveniva

passare con navigUo ; il che a mio credere cosa era

fastidiosa. Mia costei anco a cio provvidc. Poiche

avendo ella scavato il letto al lago , lascio dalV opera

medesima quest' cdtro monumcnto. Taglio pietrc lun-

ghissime , e come V chhc pronte e fii 'scfivato il luo-

go , rivolse ella tutto il corso del fiume al luogo die

scavato arcva , e mentre questo si empiva , e V antico

alveo si dtsseccava , cUa (talV una i labbri del fiume
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per cntro la cittd , e le dlscese die dalle ponicclle

meiiano al flame , rlcdlficd con qundrclli cotli iiella

stessa guisa die il maro , e dalV ultra
,

quasi net

mezzo della dttd colle pietre die aveva scavate , co-

strasse un poiite , concatciiando le pietre con fcrro e

piombo ; e stendcva su qucllo ^ come il gioruo s' apria,

legni qnadrangolari, sopra i quali transLtavano i Ba-
biloiiesi; ma eglino poi levavaiio via le notti cotesti

legni , acciocche durante le tenchre non passassero

eglino qua e Id per deruharsi vicendevolmcnte. Ma
poiche lo scavamento si rldnsse dal fiume Iago pieno

^

e fit recata a pcrfezioue la fahhrica del ponte , il

fium£ EufraLe alt antico corso ricondusse dal logo , e

cosi lo scavamento facendosi paludc^ pane die si fa-
cesse opportwiamente , ed ai cittadini fu il ponte co-

struito.

E questi esempli vogUamo ci bastino a far co-

noscere , come al volgarizzamento del cav. Musto-
xidi manca in generale il suono del bur ao stile

italiaiio , clie ama di esser rotondo e scorrevole

,

e di largheggiar nelle frasi piii presto clie di ser-

rare il pensiero in troppo angusti confini. Vogliamo
eziandio che ci b^istino a far conoscere , "ome lo

studio di quella fedelta che risguarda tropp :» diret-

tamente la somiglianza e 1' ordine delle parole

,

riesce ordinariamente ad un fine del tutto contra-
rio a quello che si propone clii scrive , facendo mi-
sero ed arido nella versioiie quel clie nel testo e
pill fiorito e piacevole. Perocche se la nostra sen-

tenza non fosse vera, e il ritrarre le forme esterue
di un autore fosse un niodo opportuno per con-
Kcrvarne Y indole ed il carattere , sarebbc da dire

con sicurezza che il cav. Mustoxidi ha dato alT I-

talia un tal volgarizzamento di Erodoto , da cui i

lettori possan raccogliere non pure i concetti e Je

immagini , ma la condizione ed i pregi del suo
stile. Eppure Erodoto colse fra i Greci le prime
lodi per chiarezza e soavita di linguaggio ; e i suoi

hbri parvero si divini , che un Gredo epigramma
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gU attribulsce alle muse medesime (i). Ma la tra-

duzione del cav. Mustoxidi ci da invece Y idea di

un autore non di rado oscuro e intricate , e quasi

sempre duro e faticoso; die e quanto dire , cli' egli

ha dato all' Italia un Erodoto troppo diverse da

quelle che s' ebbero i Greci.

E qui dovrenimo trattare delle qualita di questa

si celebrata prosa erodotea , della quale i nostri

lettori ponno gia fare un ragionevol giudizio da

quei passi che nol ne abbiara riferiti. Ma perche

a questa materia bisognerebbe troppo ampia trat-

tazione , e noi abusammo gia troppo la pazienza

de' leggitori , diremo appena qualche cosa di due

principalissime doti.

La prosa di Erodoto e non di rado figurata e quasi

poetica •, e in questa parte un traduttore non puo

essere trascurato senza nuocere al carattere del suo

autore , che e quanto dire , senza niancare ad una

parte importantissima delT uflicio suo. Ora lo stu-

dio che il cav. IMustoxidi ha posto per recare nel

suo volgarizzamento tutte le foniie delV orjginale

avrebbe dovuto acquistargli codesta dote, la quale

a dir vero in pin luoghi non gli puo esser negata.

Ma nondimeno ci siamo abbattuti in alcuni passi

nei quali il concetto erodoteo venue spogliato af-

fatto della sua forma nativa senza alcuna neces-

sita. 'iQira, dice Erodoto, rvyvdvei av^poTtoiffL

eovtOj a'TtiffTOtepa 6(p^a?.{jicov , gli. uom'uil hanno

gli orecchi piii incredali degli occhi., o come spiega

il Bojardo le orecchie degli uomini hanno miiiore cre-

diditd che gli occhi. Ma il cav. Mustoxidi lascia af-

fatto questa figura con cui Erodoto attribui alle

(l) Questo epigraiuma d' ignoto autore si trova negli Aualec.

del Bruuk. t. Ill
,
pag. 263 , e dice :

Erodoto ac(olse le Muse : e a lui, ciascuna in ricompensa

iella ospitalica diede un, libra.
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parti del corpo quello che airanimo si appartiene,

e con un modo comnnissimo dice: gli iiomini men
fede porgono alle orecchie che aglc occlii. E lo stesso

potremmo dire di molti altri passi.

Un' altra dote singolanssima della prosa di Ero-
doto si e pure Tevidenza delle imniagini; le quali

egli insienie colle parole stampa gradevolmente e

distintamente nelF animo de' leggitori. Questa dote

suol conseguirsi da coloro soltanto i quali oltre alle

idee chiare e vivaci , lianno gian copia di vocaboli

e di modi tutti proprj di quella lingua in cui scri-

vono ; di sorte che possano scegliere que' vocaboli

che per V etimologia
,
pel suono e per la niisura gio-

vino meglio al loro bisogno , ed accozzarli con leggi,

ora gravi e lente , ora fuggevoli e rapide, ora soa-

vissime e piane , ora tronche ed aspre : e sempre
in modo che ben rispondano a queir immagine ch^ei

vogliono rappresentare. La qual cura, sebbene suol

essere dai piii avvertita soltanto ne' poeti , appar-

tiene anche ai prosatori : ne alcuno porti speranza

di acquistar voce di ottimo , se a questa non si

apparecchia di consacrare una lunga e diligente fa-

tica. Ma appunto perche questa parte della bellezza

e perfezione dello stile risguarda la qualita e la

collocazione delle parole , accade difficilmente che
la conseguiti chi , nel tradurre , si studia di cal-

care troppo fedelmente le tracce del suo aiitore.

Della quale sentenza , oltre alle cose per noi gia

dette, puo essere un bellissimo testimonio la mal
riuscita fatica di chi trarlusse V opera di Dionigi

into? no all' ordinamento delle parole: perocche i ma-
ravigliosi esempli dei piu grandi scrittori greci

( dove al dire del retore d' Alicarnasso lo studiato

accozzamento delle parole e la piu gran parte della

bellezza) diventano lan<i;uidi ed inefficaci nella tra-

duzione. Per la qual cosa vuol essere ufficio del

traduttore il far propria V immagine del testo , e
il cercare nella sua lingua que' modi e quelT or-

dine che valgano a rappresentarla colV originale sua
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evidenza e perspiciiita. E di quest'' arte e plena la

tradiizioiie deir Iliade del cav. Monti; e di qui cre-

diamo proceda pnr,.cipalmente il diletto di clie que-

sta traduzione, a dilTerenza di quasi tutte le altre,

continuamente riempie T animo de'lettori. Ma questa

lode non puo clarsi cosi pienamente al cav. Mu-
stoxidi ; ne tanto forse perche a lui mancasse o

forza d' ingegno o padronanza di lingua , ma si piut-

tosto perche voUe imitare le forme esterne del suo

originale , anche dove era necessario star content!

al peusiero e alF immagine •, di die ( se V aniore di

brevita nol vietasse ) potremmo recar molti esempi.
Noi iiivece , a trar cV inganno coloro die ci cre-

dessero occupati da invidia, invitiamo i nostri let-

tori a trovare neir Euterpe la narrazione del modo
con cui fu involato a Rampsinito il tesoro, e del-

r astuzia colla quale il ladro seppe sottrarsi alle

ricerclie del re. E apparira sqnza dubbio, che I'egre-

gio traduttore conosce ottimamente le fonti della

perfetta eloquenza , e sa trattarle niaestrevolmente.

Si fara inoltre manifesto die anclie nella citata nar-

razione il suo stile e nieno piacevole , e le im-
magini riescono meno evidenti , dov' egli ha voluto
ritrar troppo scrupolosaniente le frasi dell' originale.

Ne questa sola e la lode di die il dottissimo

traduttore ci parve degno : ma perche sopra tutti

gli ailetti che mai capir possano in animo umano,
ci par lodcvole la gratitudine, e bella e santa la

carita della patria , credianio che anche da questo
lato sia da offerirgli una corona degna d' altissima

invidia. Perocche egli diviso dalla patria e dalle

cose ad ognuno piu caraniente dilette, tolse a ri-

cantare fra noi le soavi Muse di Erodoto con questo

consiglio , se non erriamo , e di far piu glorioso

appo gl'Italiani il nome di quel divino ingegno die
tanto splendore aggiunse alia patria sua letteiatura

,

e di rimerilare Y Italia di quegli stud) e di quelle

dottrine onde a lui fu llberale e maestra. II quale

intendimento e si nobile , die meutre non potcva
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esser principio d' opera abbietta ( che ai generosi

sensi rispondono i generosi fatti ) , reudeva eziandio

piu nialagevole e piu spinoso V ufficio di giudicarne.

Perocche gli uoiniui si lasciano facilmente preoc-

cupare in favor di coloro che per belle cagioni si

accingono a difficili iniprese ; e colui die ne da.

sentenza, o vinto dalla comune opinione seguita

la moltitudine , e in tal case appoggiasi piu al

senso che alia ragione, e piu agli arfetti che al

vero ; o forte sopra 2,li altri e sopra se stesso viiol

seguitare soltanto la verita, e allora e creduto fa-

cilmente iuvidioso , e dove piu studia il vera piu

cone pericolo di riportarne le 2;ravi tacce della

menzogna e del desiderio di frodare altrui della

dovuta lode.
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Gesta Caroli Magni ad Carcassonam ct Narbonum ,

et de cedificatioiie monasterii Crassensis ^ edita ex

Codice Laurendano et observadonibus crtticis-philo-

logicis illitstrata a Sebastiano Ciampi. — Floren-

tioe^ 1828, ex typografia Magheri. /« 8.", di pag.

XXII e 154.

A ERCHE il titolo corrispondesse esattamente a cio

die e contenuto nel libro ora annunziato , doveva
essere diversameute espresso. Chi non crederebbe,
in leggerlo qual e, che questo libro non sia tutto

latino dalla cima al fondo ? Eppure non e cosi

;

imperocche la lettera dedicatoria , la prefazione e

le illiistrazioni ( che cominciano alia pag. i3i )

sono tutte in lingua italiana.

Aveva il ch. abate Ciampi pubblicato nel 1822
coi torchi del Molini di Firenze la storia di Carlo

Magno e di Rolando attribuita alF arcivescovo Tur-

pino , e questa , a parer nostro , era pi-u che ba-

stante per dimostrare T utilita eke da sififatti libri

puo ricavarsi , sia rispetto alia geografia topogra-

fica , sia rispetto ai costumi , sia pure quanto alia

lingua de' tempi e de' luoghi di cui trattano; e ot-

tenne da quel suo lavoro , ch' egli con dotte osserva-

zioni arricchi , gli applausi convenienti. Cui bono il

trarre oggi dalla polvere in cui si giaceva la presente

leggenda, la quale tie puo istruir come storia, perche
troppe favole e menzogne vi sono rommiste, ne allet-

tare come romanzo, perche quel di Turpino , ed altri

notissimi dello stesso genere, ne hanno per cosi dire

esaurito Toggetto , ne piacer per lo stile, perche a

giudizio dello stesso editore e plebeins et riisticaims?

Tuttavia essendo piaciuto a lui, d' ogni ozio im-
paziente , di pnbblicarla , e potendosi da qualsisia

libercolo qualche utile cognizion ricavare, loderemo
la presa nsoluzione , e cercheremo di giovarcene.
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Che il rotnanzo presente non debba in origine

essere stato scritto da un Filomena ( come vi e

detto nel bel principio del proemio ) ,
perche nes-

suno conobbe mai cotesto scrittore , e perche piu

cose contiene posteriori ai tempi di Carlo Magno

,

non ci sembra sufficientemente provato. Ben con-

veniamo che il monaco Gugllelmo Paduano vi ab-

bia piu cose aggiunte del suo , e ch' egli appartenga

al secolo XIII , e che esser possa quel medesimo

Paduano che il Fabricio ha registrato nella sua Bi-

bliotheca medi.ce et infimce latiiiitatls ; ma cio non

toglie che, confessando egli stesso di avere trasla-

.

lata questa istoria dair antico scritto di Filomena tro-

vato nel repositorio de' libri del monastero di Crasse

,

non abbiasi ad accettarne per autor Filomena ^ anzi

che il Paduano , o altri. Giustissime sono le os-

servazioni delF erlitore , sulle quali fonda il suo

giudizio die il libro, tal quale ora e ^ non sia an-

teriore al secolo XII ; ma puo ben darsi che in

quel modo che il Paduano vi ha evidentemente

aggiunte piu cose del suo, cosi altri abbia nello

scritto originale del Filomena. introdotte di mano
in mano diverse notizie, come sappiamo essere av-

venuto di moltissimi codici depositati nelle mani

de' nionaci. Di fatto Teditore medesimo finisce per

asserire che I'antica leggenda del conquisto di Car-

cassona e di Narbona forse ehbe per autore Filo-

mena ( pag. XIX ). Non voglianio nemmanco tacere

le nuove ragioni* che il dottissimo abate Ciampi

espone sul finir del proemio
,
per giustificare la sua

presente impresa , ancorche sia da noi giudicata di

pochissima utilita. « Siccome anche in questo ro-

» manzo (die' egli) si presentano i costumi di que' se-

» coli , che quantunque barhari hanno dato T origine

» a molti de' costumi nostri , percio credo di gran

» vantaggio che certi monumenti sieno dalla gio-

» ventu nostra conosciuti e riguardati come anello

y> intermedia che ci unisce con i piu antichi. L' in-

» teresse che ci otTre la storia di Turpino nella
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» lettura di molti romanzi e poeti uostri , special-

» mentc deir Ariosto , come mostrai nella disserta-

5) zione premessavi , noii e disgiunto dalla lettura

3) del roinanzo del couquisto di Carcassona e di

» Narboaa : dove anche apparisce piu. intreccio e
» pid varieta die in quelle attribuito a Turpino.
)) Per tutte qneste ragioni adunque spero di non
y> aver demeritato appresso i lettori eruditi ed an-
» die lilosofi col procurare V edizione di questa leg-

5> genda. » Cosi la pensa egli, ma noi non ne siamo
persuasi ; non percio vogliamo incolparlo di avere
demeritato

,
perocche la bonta deir intenzione , e !e

poclie ma opportune e dotte illustrazioni delF edi-

tore , danno al libro iin pregio die originalmente

non ha. Tra le quali illustrazioni, principale e quella

die versa intorno i titoli di Pari, di Visconte , di

Baroiie , di Conte , di Duca e di Mardiese e di

Valvassore , e quella die tratta de' Santi Giorgio ,

Demetrio e Maurizio
,
quai campioni di milizie ce-

iesti , de' quali e parlato nella storia della prima
crociata di Roberto nionaco , di cui si cita un bel

passo di antica ed inedita traduzione, la quale non
e detto ove si trovi. Questo passo , si per V og-
getto trattatovi e pel modo con die e trattato , e

si per essere di autore non ancora conosciuto , e

ti-adotto nella lingua italiana del buon secolo , beu
nierita die qui si riporti.

cc In quello tempo die la triegua era intiera et

fedelmente serbata, tmo certo amniiraldo turco era

in quella cittade , col quale Boeniondo nel tempo
della triegua ebbe molti abboccamenti se2;reti. Co-
lui , infra le altre cose , un giorno gli domando
dove fosse accampato quello esercito di biandie

soldatesche innumerevoli, per lo soccorso del quale

in tutte le battaglie era Boemondo ajutato; et di-

cea come i sui non aveano mai potuto fare resi-

stenzia alio arrivo di quelli guerreggiatori, ma
tosto vedutlli , incominciavauo a tremare ; imper-

ciocche questi come turbine impetuoso del vento
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opprimeano, et qiielli fedivano ; questi come nugolo
ricopriano , et quelli uccideano. A cui Boemondo
rispose : credi tu forse che uno esercito sia quello

dilFereiite del nostro ? e quegli : giuro per Maco-
metto maestro mio che se tutti fossono qui pre-
sent!, tutta questa pianura non li caperia : tutti

hanno cavalli come neve bianchi , di velocita sor-

prendente, et vesti et scudi et bandiere dello* stesso

colore. Ma forse nascondonsi afiinche vostra virtude

a noi non sia manifesta. Deh per la fede che tu

hai in Gesu Cristo dimmi dove il campo di lore

e. Boemondo per lo Spirito di Dio fatto accorto

comprese tosto quella essere una visione celestiale

,

et che quella domanda non da 'ntenzione di lui

tentare , ma da buona volontade procedea ; perche
rispondendo disse

:

» Quantunque stranio alia legge nostra tu sia, cio

nondimanco perche vedo te essere di buona vo-
lontade in verso noi , et da spirito buono aiiimato

,

ti manifesteroe alcuna parte dei misterii di nostra

fede : se tu dunque tanto di sublime intendimento

avessi , grazie renderesti al Creatore di ogni cosa

di averti mostrato quello esercito delli bianchi ca-

valieri : sappi che quelli in terra non fanno di-

moro , ma lassti nelle celestiali regioni , et sono

quelli che per la fede di Gesu Cristo ebbono a

sofferire martiro , et contro li infedeli combattero

per tutta la terra. Gonfalonieri di tanto esercito

sono Giorgio et Demetrio , i quali in questa tera-

porale vita portarono ie arme della militia, et per

la fede cristiana moriro decapitati ; et quantunque
volte a noi fa di biso2;no , al comandamento del

Signore nostro Gesu Cristo ci danno soccorso , et

per lor sono precipitati et dispersi i nostri inimici.

Et perche tu conosca da me essere detta veritade

fai pure diligenti ricerche et oggi et dimani, et an-

che nel di susseguente per iscuoprire se in tutto

f[uesto y)aese ti ha possibile cosa ritrovarli : et se

tiovcraili patiro vergogna d' essere in tua presenzia
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di mendacio accusato : et poi che in tutto il

paese non li averai potuti trovare , vedraili , se

fia diiopo , compariie il di vegnente a soccorrerci.

Ma d' onde mai tatito solleciti possono accorrere
se noil scendono delle sedi aeree ove dimorano ?

A lui rispose Pino ( era questo il nome deir am-
miraldo ) : et se vengono del cielo , donde pigliano
tanto bianchi cavalli , tand scudi , tanti stendali ?

et Boemondo a lui : tu domandi cose grandi et del
sapeie mio superiori : percio se tu lo consenti ,

venga qua il Cappellano mio; et qiiello venuto
disse: quando il Creatore onnipotente dispone man-
dare in terra gli AngioU sui , ossiano le anime dei

giusti
, queste allora prendono corpi aerei , onde

larsi per quelli a noi manifesti , non potendo es-

sere veduti nella spirituale essenzia di loro ; et

percio armati ora appaiono per significare che ven-
gono a soccorrere chi nella guerra e in pericolo.

Se per lo contrario non armati, ma o da pellegrini,
"

o di stole bianche vestiti da Sacerdoti apparissono,
non della guerra , ma della pace sarebbono annun-
ziatori: adempiuto quello per cui vennero , ritor-

nano in Cielo
, et i corpi che per essere veduti

presono
, depongono nella istessa materia che as-

sunsero. Ne a te dee parere strano che V Onnipo-
tente Creatore d' ogni cosa, quello che a lui piace
in qualunque forma trasmuti , avendo egli ogni
cosa del neente alF esistenzia tratto. »

Ma non vuolsi anco del romanzo di Filomena
lasciar di notare alcun brano , che valga tanto a
fame conoscere la lingua e lo stile ,

quanto a sod-
disfare la curiositu de' lettori , cui le imprese de-
gli eroi della tavola rotonda , cantate da' nostri

poeti , e sopra tutti dal Pulci , dal Bojardo , dal-
r Ariosto e dal Fortiguerra

,
possono avere stimo-

lata. Al qual efl>;tto noi scegliamo un tratto del
capo IV, dove il Guascone Angelerio e introdotto
dinanzi .1 Carlo Magno a ragguagliare delle imprese
gia fatte da Orlando in Ispagna contro i Saracini

,
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conquistandovi e depredandovi citta e castella , e

trasportandone le ricchezze , di cui lo stesso An-
gelerio e apportatore. A noi che per le recenti vi-

cende della Spagna sappiamo dal piu al raerio di-

stinguere i luoghi in questo passo nominati
,

pare

sia , se non il piu importante , almeno uno dei

piu singolari tratti del libro. Eccolo. « Et Karo-

lus ait ad Engelerium : dicatis interea quas ter-

ras acquisivistis : Domine ; Cerdaniam totam , et me-
dietatein de Germida , et salivimus apud Barrhino-

nam , et ibi fuimus multa lucrati , ct assalivimus

apud Ileridam , et apud Balager , et non fuimus

ausi ultra ire •, nam xx reges erant congregati , et

sine vestri consilio noluimus cum eis prselium fa-

cere. Bene fecistis , dixit Karolus ; sed citra quid

fecistis ? et Vasco ait: in montibus Urgelli fecimus

praslium cum tribus regibus, scilicet rege Segoviae,

nomen cui erat Absuatus ,• alter tlioletanus Ferre-

gandas nomine , alter fuit de Fraga Supersigus no-

mine. Istos tres occidinius et cum illis cxxxiv mi-

lia de gente sarracenica, et amisimus quadringentos

de nostris. Et ait Karolus : et Rotolandus ubi re-

mansit? respondit Vasco : Domine a^^wA Imparias in

ripa maris
,
qui proraiserunt ei quod baptizarentur.

Sed apud Urgellum amisimus quemdam Baronem
optimum , de quo Rotolandus et totus exercitus

dolent ultra modum ; et amore ipsius Botolandus

facit fieri monasterium in capite montium Roselio-

iiis ad honorem sancti Andreas , et monasterium erit

sub nionasterio Crassoi
i
secundum quod Rotolandus

promisit, et ibi est sepultus ille bonus vir. Et quis

erat , dixit Karolus. Domine : Auo;erius de Nornian-

dia. Tunc doluit Karolus, et omnes
,

qui cum eo

erant de morte ipsius. Postea Karolus vocavit Phi-

lomenam Magistrum historiae , et dixit quod totum
hoc poneret in historia , et nihil falsi apponeret

,

si in sui vellet amicitia permanere.
His peractis , Comes flandrensis vidit quod vallis

tota erat repleta tarn victualium, quam animalium,
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et quod sacietas magna et gaudium magnum vene-
rat in exercitum : dixit Karolo : Domine : ex: quo
in tanta sacietate sunius , oportet ut nonien val-

lis niatetur; nam non est de cetero congruum ut

vallis Macra vocetur ; et Karolus ait Turpino : ju-

stum est quod Comes dixit ; et vos iniponatis aliud

nomen; qui ait, libenter : vallis Crassa de cetero

nuncupetur ; et hoc nomen plaouit regi, et toti

exercitui ; et ita fuit postea nuncupata. Et dum de
mutatione nominis lajtarentur , ecce quidam aun-
cius Karoli intravit, qui sciel^at omnes linguas ,

quern Karolus per divcrsas terras mittebat ; et dum
Karolus eum vidit, vocavit eum dicens: unde venis ?

et qua de causa tantum stetisti? at ille ait: Do-
mine : de provincia veni : cum exercitu raaximo

sarracenorum , et cum erunt congregati, erunt xvi

reges , et putant vos hie devincerc ; nam sciunt

quod istud monasterium a^dificatis ; et quilibet isto-

rum venit cum toto suo posse ; et audiatis qui sunt

reges: Matrandus est primus, rex Narbonse , ad cu-

jus preces omnes alii venerunt. Secundus , rex vi-

varicnsis. Tertius Barrctus nomine , rex aiiraticcnsis

.

Quartus Mordanius rex avinionensis. Quintus Aly rex

aralatensis. Sextus Corhinus rex iiemausensis. Septi-

mus Blabctiis rex gabaldaneusls. Octavus Vitrcims

nitinensis rex. Nonus Fureus rex lodovensis. Decimus
hehitiiscissensis rex. Undecimus Thamarhidus met-

galoiicnsis rex. Duodeciraus Davabatns bitaieiisis rex.

XIII. Quarantiis agatensis rex. xiv. Arcldlandus rex

teregouensis. xv. Sathenus harchinoiiensls rex. xvi.

Maliomctus g'u-ondcnsis rex. Et habuerunt inter istos

milites loricatos clx milia, et pedites armatos co

miba ; et dicunt
,
quod vi recuperabunt Carcasso-

nam et Tholosam , Albium , Caslarum , et quid-

quid eis abstulistis, et vos et vestram gentcm de-

vincent , et e2;o dimisi eos in vado caprce pbitcu
,

(sic) et non timent aliud nisi, ut vos fugiatis. Et

ait Karolus : major est eorum limor, nam si decern

tanti eesent, hie jne modis omnibus invcnirent etc. »
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Non meno vago e guerresco e il seguente squar-

cio del capo XIL
« Et in ilia nocte filius Almassoris Cordubae frater

Reginae uxoris Matrandi intravit Narbonam cum x.

milibus militum ; de adventu ejus onines de civi-

tate fuerunt gavisi quam plurimum ; et isti , et

omnes alii de Narbona fuerunt summo mane niu-

niti ; et Rotolandus et Aymericus et Oliverius cum
suis armaverunt se summo mane nescientes quod
aliqui Narbonam venissent. Et coram omnibus Ayme-
ricus exclamavit Narbonam , et multi alii secum de

sua familia ; et videntibus omnibus unum militem

interfecit; sed Matrandus , hoc audiens , indignatus

quassivit ab eo ([uare Narbonam clamaverat , et

ille respondit quia Karolus dederat earn ei : sed ta-

men si velles baptizari tibi redderet Narbonam

,

et donum adhuc sui secundo expectaret. Sed Ma-
trandus respondit quod non accJperet baptismum
pro c. civitatibus, et ejus donum cassum et inutile

reputavit. Et quidam miles Corhcalus de Tortosa

dixit Aymerico quod secum duellum fdceret ,
quod

numquam Narbonam liaberet , et quod valebat Ma-
hometus plusquara Christus. Et Aymericus hoc con-

cessit ; et il)idem ab utraque gente secum unus

adversus alium venit prout citius potuit ; et Cor-

bealus percussit Aymericum , et scutum , et lori-

cam ipsius viriliter perforavit , sed non tetigit eum
in corpore

,
quia lancea in multis locis fnit fracta.

Sed Aymericus Narbonam exclamando eum taliter

percussit, q'uod scutum, loricam , et eum per me-
dium corpus perforavit, et eum ab equo prostravit

mortuum in terra-, animam cujus diaboli detulerunt

ad infernum. Postea fuit pra^lium maximum. Et Mci-

Icrandiis dc Sulci occidit v. militcs christianos , et

Aymericus hoc videns irruit in eum et prostravit

in terra et Rotolandus Rlatra'ndum, et Oliverius Bo-

rellum. Sed nullus istorum alterum occidit. Sed turn

de cordubensibus dcc. fuerunt in illo pra?lio pro-

cul dnbio interfccti, et mala sponte eornm intra-

vcrunt civitatcm, ct portas clauserunt, et in introitu
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quorum fuerunt quam plurimi interfectl ; postea Ka-
rolus cum suis ad tentoria redivit ; et lusteamundus
veuit coram sorore sua et ait: multum sunt probi

viri isti Christiani , et male nos hodie tractaverunt

;

at ilia ait : frater adliuc nihil dicitis ; sed doleo de
vobis

,
quia hue venistis : nam scio quod morie-

mini ; quin in veritate sciatis , c[uod si essent om-
nes Sarraceni do Hispania in uno campo, et non
essent nisi xxx. milia Christiani, ita devincentuc

omnes Sarraceni , sicut vos unum puerum vince-

retis; nam sic ducuntur sicut oves per prata: quare
sponte mei ad propria rediretis; et prseterea sciatis

quia Karolus dedit Narbonam cuidam Aymerico

,

qui de nobilibus est totius Francxae et de probio-

ribus , ut audivi , et si maritus mens Matrandus
vellet baptizari , Narbona, et tota sua terra resti-

tueretur ei. Si non vult , et Narbonam non potest

contra Karolum retinere ; et quia ego pro certo scio

quod potestas, et deitas Mahometi nulla est, ideo

faciam me baptizari , et legem christianorum te-

nebo ad honorem beatae Virginis Mariae , filius cujus

est verus Deus , et potestas ejus super omnes deos

;

et vos illud idem utinam mecum faceretis ; sin au-

tem, vita vestra velociter finietur. At ille hoc au-

diens increpavit eain yiriliter, et stultam
,
quia ta-

lia dixerat , reputando : et duni talia inter se lo-

querentur, Rotolandus et Aymericus et maxima pars

exercitus Karoli fuerunt armati , et destruxerunt

Salas et interfecerunt ibi ccc Sarracenos ; et po-

stea feceruut ibi insultum apud villam ex parte qua

naves veniunt ibi. Et tunc Matrandus et Borellus

exierunt; et lusteamundus cum x millibus militum

,

quos secum adduxerat-, et fuit ibi prselium maxi-

mum; et Aymericus exclamando Narbonam coram

omnibus decapitavit Furetum de Almaria nobilem

virum ; et Helias exclamando fortiter siguum Crassai

prostravit mortuum iii terra Iiincalem nobilem Sar-

racenum , et Raydulphus interfecit ahum, et fuit

ibi tanta strages , tanta dilaceratio , quod vix pos-

set ab aliquo cnarrari. Sed lusteamundus amisit ibi

d
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duo milia et quadringentos de suis ; et Karolus cciiii

de suis ; et quia nox erat remansit praslium , et

quajlibet pars discessit ; Gliristiani gaudentes ; alii

dolore , et timore perterriti ad custodiendam civi^

tatem operam dederunt , a regiaa omnes viriliter

increpati. »

La fondazioue del monastero di Grasse in luogo

si prossimo al teatro delle guerre paladinesche di

Carlo Magno da luogo alT autore, che ivi era niO'

uaco, di frammischiare ai racconti delle prodczze
militari quelli de' servizj e pregliiere ed altri pit

atti di eremiti e di religiosi
,
giusta lo spirito dei

fempi ; e la lettura ne nuscirehbe molto piu inte-

ressante , se gia la storia di Turpino dallo stesso

Giampi dottamente illustrata nou avesse supplito

oltre al bisogno a questa sorta di diletto e di i&tru-.

zione , che da tal genere di libri ricavasi.

D' ogni ozio inipaziente, dicemmo di sopra, il no-
stro illustre editore. Delle tante prove clie potrem^
mo dare di tale asserzione questa sola prendiamo

,

cioe la trascuranza in cui cade egli stesso nel fatto

della lingua. Trovare in una dissertazione di au--

tore toscano le parole , die coteste storie di Garlo

Magno si leggevano in Francia e altrove da del

tempo iiinanzi e dopo il mille ( pag. vii ) , e die
i'urono raccolte da varj tempi e da diverse persone
e riunite tutte in Garlo Magno , nori diversamente

dal come in tempi antichissimi furono attribuite al

solo Ercole le iniprese di varj eroi ( pag. xvii ) ,

sono negligenze uon troppo perdonabili in clii sa

scrivere con tanto garbo e con tanfa nettezza quanto
egli. Un' altra prova dell' indefessa atienzione del-

r abate Giampi agli studj si e la nota A€ lavorl leU

terarj da esso fatti in Polonia , die si presenta al

lettore nella carta esterna del libro, cui segue
quella dei pubbllcati o per pubblicarsi dopo il sua

ritorno in Italia ; la quale supponghiamo esservi

posta dalla diligcnza dello stampatoi-e , onde aU
y uopo ricevcrne le analoghe coaunissioni.

Bcbl. Ital. T. XXX ill. a I



Adelchi , tragedia dl Alessandro Manzoni , con ua
discorso sit alcitid puntl della stona Loiigobdrdlca

ill Italia. — Milaiio, 1822, per Vinceiizo Ferrario,

in 8.°

D Alessandro Manzoni poeta italiano e bello par-

lare ,
perche quando alT uonio da una fama vera

ed universale viene conceduta nobilta di cuore ed

altezza d' in2;e2;no, si possono intorno a' snoi scritti

usare franche parole senza olfendersi di quel con-

siieto tiniore, cli'' egli si corrompa delle lodi , o si

sde2;ni del biasimo. Tuttavia noi diibitamino sran

tempo, se di questo Adelchi fosse a trattare : clie

trattandone biso2;nava dir cose da spiacere forte-

mente alia moltitudine letteraria, e noi delle ini-

micizie volgari ne abbiamo anche troppe. 11 liingo

dubbio fn pero vinto da quel nostro antico prin-

cipio , che quando il dovere comanda un" azione

fa d' uopo rassegnaisi coragglosamente a tutte le

conseguenze che ne posson venire , ed e pur un
dovere questo di proferire schietta la propria opi-

nione
,
quando nell' intiina coscienza si crede che

sia vera , e possa riescir vantaggiosa alV incremento

delle arli belle, e alT esercizio della facolta intel-

lettiva : si essere schietto per lo bene dei piu e

"un dovere : essere tale aache a rischio di venir

detto maligno e un dovere. Rassicurati da questo

pensiero , noi lasciamino die la penna imparasse

liberta dalTanlina, e corresse a suo piacere signi-

ficando cio che abbiamo forse soverchiamente trat-

tenuto qui dentro.

L' Italia dopo il risorgimento delle sue lettere

non fu mai si scarsa di veri poeti che adesso , e

tale penuria* debb' essere sentita con vivo dolore

da chj pensa quaiile ricchezze abbi»ano precedato
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questa gran poverta: se non die forse qiiella stessa

aiidca magniticenza tiene ora gU iatelletti nelV ab-
biezioae , a modo di que' nobili orgogliosi , die
ricordaiido il fasto e i tcsori degli avi combattono
colla fame per non dare le braccia al lavoro. E
durissinio a dirsi , ma noi non rendererao insana-

Lile con pieta stolta la piaga , die puo forse sal-

darsi ancora col ferro e col fiioco : e durissinio a
dirsi, ma la let«eratura italiaaa e misera e muni-
cipale : abbiamo alcuni sacri capi , ma dormono
quasi tutti sugli allori acquistati, e se alcuno sta

pur vigilaudo alia gloria , si contenta delle lodi

della sua citta , e il piu ardito si tien felice, se

una provincia gli applaude, beatissiuio, se T Italia

r onora. E certo il consentimento d' Italia potrebbe
appagare ogni superbia , se non venisse alia nien-
te , che i veri estiniatori in giusto numero solo ivi

si trovano , dove le arti souo alia cima di lor per-
fezione ; sicclie cadute cjueste mancano quelli, e il

Marini si grida primo fra i poeti d' Italia , il Eon-
sardo si anuiiira unico fra i poeti di Francia. Non
e gia die il nostro secolo si accosti agli errod del
deciniosettimo, ma forse non si dilungliercbbe dal
vero clii volesse dire die siamo venuti a quella
liacchezza d' iuvenzione , che tranne pocliissimi
grandi , occupava gli scrittori verso la nieta del
secolo decimosesto : anclie noi professiamo una
poesia d' imitazione , anclie noi ci occupiamo piut-

tosto dclla parola che del pensiero , ne puo esser
lontano quel tempo , die noi pure cercheremo al-

tre vie: clii sa dime, se la nostra scelta ne por-
tera a buon sentiero ? Non e a dubitare die rica-

diamo ancora in que' vaneggiamenti febbrili, perclie
gli errori de' padri tanto inutili a' figli si nella
morale e si nella politica soiio invece di molta
istruzione nelTarti: ma non v' ha forse altri delirj

egualmente pericolosi , e da riportarne la stessa

vcrgogna ? Ncl 1819 noi assaliuiino con ardire la

scuolu de' romantici , cui certo non potcasi aHularc
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la fiitura gloria deir italiana poesia, e appena iino

fra tanti era degno di migliori compagni. Ma ne

dorrebbe gravemente se si volesse collocare an-

che noi fra que' timidi clie vanno nietteiido coa

ansiosa cura i loro piccioli piedi nelle vaste or-

nie degli anticlii , e ciedono bensi die il sole

muova sempre uguale di splendidezza e calore

,

ma r ingegno mnano sia caduto a mezzo il suo

corso: bassi calunniatori deir uomt che prcndono

gli stretti limiti del loro orizzonte pei cuufini del

iiiondo.

Noi gridammo allora coatro gli abusi , ma te-

neranio salve le ragioni del vero , e respingendo

ogni pazza visione, che ne poteva far iiltimi, ove

fummo gia primi , iavocamiiio nel nostro aairno

mi tempo migliore , in cui ingegni piii forti non

traessero dal meditare un si povero frutto. Noi sia-

mo Italiani , illustre suono , e magnifico di nome
e di cose : a tramutare la nostra poesia con altre

nazioni non possiam guadagnare : ma clii ci vieta

arriccliire delle altrui spoglie , e far conquiste col-

r ingegno sulla poesia d' ogni gente? Anclie fuori

d' Italia si pensa , e sorgouo canti degni delle piii

nobili Muse : gettiamo quesla ignavia superlm , ed

impariamo un' ora per insegnar poi"molti secoli.

Quanti sono fra noi anclie di quelli die profes-

sano lettere piu recondite , die conoscono almeno

mezzanamente la poesia delle altre nazioni? Molti

vi diranno una serie lungliissima di rimatori , e vi

nomineranno Galletto da Pisa, Sandro di Pippoz-

zo , Nocco di Cenni , e Betto Mettifuoco , e Puc-

ciarello , e Benuccio Barbiere : poclii avranno sen-

tito nemraeno il nome di Voss , del Novalis

,

del Tieck, e perfmo delP immenso Goethe, che

soverchia tutta la sua nazione poetando , non si

conosce che uno scritto giovanile pessimamente tra-

dotto ; giacche del suo Guglielmo Meister conver-

tito brutalmente in ua Maestro Alfredo , e mutilato

e giiasto sarcbbe molto raeglio die non si avessc
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alcana idea , che quella falsa , che se ne pno avere

in tal niodo. E tuttavia con tanta ignoranza delle

altrui ricchezze abliiamo coraggio di chiamar poveri

di poesia gli altri popoli, i quali , se come Silla

non perdoaassero ai vivi in grazia dei morti
,
po-

trebbero si agevolmente ritornarci lo scherno sul

capo. Troppo e il disdegno che noi abbiamo per

le lingue straniere , fra cui infelicemente per le

arti abbiamo scelta la sola francese : quel linguag-

gio e acconcio a trattare le scienze , ma per la

poesia riesce misero, disarmonico, basso: ne pos-

siamo da que' poeti imparar cosa clie i Greci e i

Latini non ci abbiano gia meglio insegnato. L' idio-

ma tedesco , die volgarmente si crede durissimo ,

e senza confionto piu dolce e piu vario ne' suoni

,

e quegli autori, cio che ne importa, hanno attinto

a nuove sorgenti , e soli per cio ne ponno esser

utili
, giacche quando andiamo con altri popoli ad

una scuola comune , i primi siam noi. Una scin-

tilla verra secondata da fiamma grandissima , che
accesa una volta ardera di pioprio alimento, e verra

piu ognora crescendo. Dalla unione delle idee par-

ticolari nascono le generali , ne si puo ascendere

a qucste, che passando per quelle: e falso il cre-

dere , che ad esscre sciittore originate , bisogni

aver letto pochissimo, che anzi ne pare che que-
gli sarebbe piu originale di tutti , il quale avesse

letto ogni cosa: un pensiero scoppia dalFaltro, e

una cattiva tra*icomedia ha forse prodotto il Para-

diso perduto. Si cerchi pure di conoscere i poeti

d' ogni nazione , non gia per imitarli, nia per sa-

lire col mezzo loro a concezioni pid alte. Avvi
poesia italiana , tedesca , inglese , spagnuola : ma
sovra tntte queste v' ha una poesia universale ,

nella quale si confondono , Pietro Calderon , Gu-
glielmo Shakespeare, Goethe, Dante ed Omero.
Ad una certa altezza si dilegua ogni differenza di

nazioni e di tempi , e gV ingegni d' ogni eta e

d' ogni paese si scontrano , come gli antichi eroi
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neir Ellso. Presso il Danese Oehleiischlager in una
bella notte due t^iovani stanaa disputando se dehha
preferirsi Sliakespeare o Solocle: essi sono gia presso

ad impugiiare le armi, qaando bianco vestito an
persouaggio luminoso rompe le tenebre, e con ua
sorriso di conipassione gli arresta : giovanetti , cjie

furore e niai questo ? Guardatenii bene: io solo

sono Soforle -Shakespeare. La sconoscenza di que-
sto loro produsse niolte inutib dispute

,
perche i

romantici itabani consig;bavano d' abbracciare la

poesia tedesca, inglese e spagnuola, e i cosi detti

classici volcano sbandito ogni forestiere poeta : en-
trambi ingannati da una falsa apparenza pugnavano
come Enea neir oscurita con vani fantasmi , e sa-

rebbe forse cessata ogni battaglia, se alcuno avesse

gettata luce in quel bujo dicendo: fratelli, voi com-
battete per una parola : volete tutti V onore della

vostra terra ed un' aha poesia: ma questa non puo
essere ne spagnuola, ne tedesca, ne italiana, per-

che r ingegno non ha patria , e verrebbe a met-
terlo in ceppi chi gli volesse dare an confine di

paesi e di circostanze : voi , o romantici , non ri-

nunciate certamente alia carita del terrene nativo

,

e voi o classici , se non accettate V arti straniere

come niaestre , lasciate almeno che vi sieno con-
dotte, come le traeva da Siracusa in oraamento al

suo trionfo un vostro antenato.

In fatti chi segue il proprio genio , e non mctte
grandissima cura a snaturarsi, rest^sempre ne' suoi

scritti di quella nazione in cui vive , come un
uomo die s' alzasse immensamente per Faria, ova
nella sua salita non prendesse adeviare, vedrebbe
bensi dalT alto lontanissime terre , ma resteiebbe

sempre imminente a quella da cui fosse partito.

Gli oggetti che ne circondanO hanno tanta forza

sopra di noi, che ogni nostra azione ne viene im-
prontata , e le nostre parole ^rendono per cosi

dire un colorito locale che non e possibile ad imi-

tarsi coir arte : (piindi la semplicita de' tempi eroici

,
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qnella forte gliovinrzza del mondo non fa descritta

niai degnameiite clie da Omero, e clii voile in que-
sta parte imitarlo , divenne basso e triviale , e

scrisse un' Italia liberata, od un' Avarchide. II per-
che non e da temersi die -la nostra poesia cessi

d' essere italiana col torsi liiialniente da una imi-
tazione servile : imitianio pure i nostri grandi , ma
imitiamoli in cio che pote farli graudi : altrinienti

come mai potra dire veracemente di seguir Dante,
chi va suUe orme di lui , che non ando Jiiai su
quelle di alcuno ? U primo tipo della poesia sta

dentro di noi , il secondo e dilfuso per V univer-
so : mirando in qnesti , e accoppiando V uno col-

r altro ne vengono quei canti di eterna bellezza ,

ai quali applaudono tutti i tempi , tutti i paesi ,

tutte le 2;enti.

Ma se anclie piacesse ad alcuno una poesia tutta

propria d' una sola nazione, potrebb' egli per que-
sto chianiare italiani Dante da Majano , o Giusto
de Conti , o il lodatissiino Bembo, o gli altri mille

a lor somiglianti ? Qual cosa li fa degni di quest' in-

clito nonie ? Essi viveano sotto un bellissimo sole

,

nella terra delle niemorie e delle speranze : per
tutto scorgeano V impronta delF antica grandezza ,

e vedean popoli sorgere ed abbassarsi , e le corone
scadere da un capo nelT altro , e grjfndi battaglie

e fiere fazioni , e tradimenti, ecortesie, e vizj , c

virtu, e in mezzo a qnesto tumulto cantavano lenti

neir ombra , come se avessero un deserto. Si tra-

ducano que' loro versi in altra lingua, e svanita

quella poca armonia , si trovera una misera prosa

d' uoniini , die non appartengono ad alcana nazio-

ne. Ne percio essi s'alzarono a qaclla poesia uni-

versale di cai abbiamo poc' anzi parlato : tacqaero

gli alti casi della loro patria, tacipicro le opinioni

e i costumi , cose che tutto il nu)ndo avrel)be

volentieri ascoltate , ed invece parlarono nojosa-

mente d' un amore che non sentivano, e cacriando
a forza qaesto gentile afietto in un bujo, che dicean
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filosofico
,
poterono farsi nn tiastullo di qnella pas-

sione, c\\ e terribile come la niorte. Se il ro-

manticismo consistesse , come falsamente alcuni

credevano , nelP abbandonare le forme native , il

Bembo sarebbe a' nostri occhi uno de' pid grandi

romautici, perche certo leggendo i suoi versi niuuo
direbbe coti giustizia, oh' egli ci nacque italiano

,

se forse noa volessimo venire a tanta vergogna di

chiamar italiano il poeta , che spargendo qua e
cola alcuni concetti d' un altro gli alToga in un
mare di vane parole (i). La plebe de' letterati si

fa bella d' un numero grandissimo di tai rimatori,

e ne mena forte romore , e di propria autorita li

mitria, come grand' uomini, ma se aggreggiata in-

sieme tutta questa innumerabile turba, e fatta una
catasta degF infiniti lor versi, si chiedesse , a chi

vuole ammirarli , die cosa si possa trarre da quel
terribile ammasso, essi non sapriano per certo dare

altra risposta die quella di Amleto a Polonio =
Parole ,

parole
, parole.

Altra idea vuolsi avere della divina poesia. Quan-
do r Italia gloriandosi d' un suo poeta dira , egli

e mio, e tutte le altre nazioni risponderanno , egli

e anche nostro , questi sara quel grande che noi

cerchiamo, qualunque nome o di classico o di ro-

mantico gli Voglian dare le scuole. Chi potra mai
dire che Omero non sia poeta verissimamente gre-

co ? E tuttavia qual popolo non lo vanta come
propria ricchezza ? Ma egli descrisse i tempi , i

costuml, gli uomini com' erano in fatto
,
parlo delle

passioni con quelT impeto con cui esse si fanno
seatire, e dal proprio cuore, non da' libri che non
1' hanno , cavo quella vita maravigliosa che congiu-

gne i mortali e gli Dei, mette gli dementi in guerra

ed in pace, ed ora ti trasporta fra le onde boUenti
del sanguinoso Scamandro , ora alia volutta sui

(i) Noi coDsicleriaiuo qui il Bembo soltanto come poeta : i

meriri veri cIT egli ebbe non sono del nostro discorso.
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talami fioriti deir Ida. La poesia dee trasandare in

ogni tempo quegli usi ,
quelle opinioni, quei fatti

che non possono ricevere degnamente le sue splen-

dide vesti : ma tutto il resto e suo : suo cio che

puo nobilitare Tingegno, rallegrare la fantasia, ac-

cendere il' cuore ; suo cio che vale colla f'orza de-

gli esempi a consolare i buoni e ad atterrire i mal-

vagi ; suo finalmente quanto basta a fame amare

la vita , e se bisogna a farla sprezzare. Clii non

vede nel poeta un essere sacro , al quale tutti i

sacrifizj sono possiSili per esercitare la virtu ch' egU
canta , chi non vede nel poeta un favorito del cielo

e un benefattore degli uomini , ne sara mai poeta

egli stesso , ne potra mai giudicar di poeti. L'Ali-

ghieri quando prega Virgilio che lo tragga dalla

selva selvaggia , e lo scongiura per quel Dio che

non giunse a conoscere, non sa trovare nel rivol-

gersi a lui piu onorifico nome, che quel di poeta.

E Dante, ne si perdoni questa forte parola, Dante

lo meritava ancor piu di Virgilio.

Egli e ben vero che pochi ,possono aspirare ad

altezza si grande, ma che sciagura e mai questa,

die anche ai pochi si renda quasi impossibile a

superarsi la via , che gia per se stessa e tanto dif-

ficile? Quando noi deplorammo la penuria di veri

poeti in Italia , non q gia che ignoto ne fosse

quanto debba esser raro quel miracolo che sotto

questo nome e da intendersi, quando si vuol mi-

surare con esso 1' ingegno delF uomo : la natura

si alFatica alcuni secoli avanti produrre un Oraero,

e alcuni secoli riposa dopo averlo prodotto , ma
prima di scendere da lui a quella raediocrita in-

tollerabile che si giustamente ne' poeti e derisa

,

v' ha luogo ancora a molti ingegni potenti, e puo
lodarsi la grave musa di Stesicoro , lo sdegnoso canto

d' Alceo ^ e le querimonie e gli amori della sventurata

dl Lesbo. Se Anacreonte wi tempo scherzo contro que-

gli scherzi non puo nulla la fuga degli anni. Orazia

si consolava in tal niodo , e la buona sua Cinira
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dura eterna come V infelice Diclone. La poesla e
una vita nella vita, e per tenere un popolo vigo-
roso e fresco conviene ch' ella si diiionda per esso,

e lo miiova alia virtu colle sue brillanti apparenze

,

e gli mostri certa alle nobili azioni la bella ricom-
pensa della lode : perche un' opera buona clie muore
non ricordata, ne soffoca altre cento prima che
nascano. Le Muse della poesia sono le vere sacer-

dotesse di Vesta , le vere conservatrici del fuoco
sacro. Oltre di cio per molti malvagi , nella cui

anima e spento ogni rimorso, non esiste posterita:

occupati del presente essi betTano cpiegli uomini
incauti , che bramando alle fredde ossa la benedi-
zione de' nipoti, consacrano iutanto la vita al pe-
noso esercizio della virtu. Le leggi non bastano

sempre a casti2;are la colpa , e il tremendo avve-
nire e da essi sprezzato: non rcsta che la poesia,

la quale a questi perversi , che nulla temono , ne
avanti , ne dopo di se

,
puo mettere ai fianchi la

pubblica esecrazione , e ticcar loro sulla fronte un
sigillo , che tutto V pro deir universo non potrebbe

nascondere. Tolga Dio che noi vogliamo con cio

aprire il campo alia satira ; i tempi non consento-

no , ciocche fu permesso al divino Alighieri : ma
chi potra torre ai poeti d' imirare il Moliere , che
col suo Tartufo, senza avei; di mira nessuno , sma-
schero mille , e gli abbandono ridicoli e non piu

pericolosi alio scherno di chi prima li venerava a

man giunte ? E loi'za dunque rigettare V opinion

di coloro che vorrebbero fare della poesia una cosa

tutta recondita , e separare i poeti dal volgo per
modo che non giugnessei'o ad esso , die i loro

canti solenni ed oscnri , come i responsi antichi

de' Numi. Se la poesia valse un tempo a far civili

gli uomini, perche voler ora riservare ad una classe

privilegiata , cio che fu si utile a tutti ? Perche
frodare di tanto diletto la parte-piu numerosa , e

fbrse migliore del genere umano? Non era certo

co»i die peusavano i nostri sommi , e T effetto
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tie' loro versi evidentemente lo mostra. Dante e
ora astruso , e rifugge la plebe : ma ne' luoghi ove
non tocca controversie scolastiche , era egli forse

tale a' suoi tempi? Noi sappiamo invece clie correa

per le bocclie de' piii vili villani , e die se ne
cantavano i versi fino da chi cacciava i giumenti. E
questa crediamo a lui tanta gloria, che non T ebbe
maggiore

,
quando il poema sacro si voile interpre-

tato a pubbliche spese , e ne fu posta cattedra,

cui sali anche T eloquente Boccaccio. Del Tasso
non e da parlare : chi non sa con quanto piacere

i gondolieri veneziani cantassero per la notturna
laguna la fiiga d' Erminia , la selva degli incanti e
i giardini niaravigliosi d' Armida ? Dopo di cio chi
sdegnera d' essere popolare in Italia come Dante
ed il Tasso ?

E pure si corre una strada diversa, e cercando
unicamente quelle doti , che non importano al po-
polo , non si curano quelle che sono vivamente
richieste da tutti gli iiomini. L' indole del compo-
nimento dipende dairintenzion del poeta: se questi

non avra per iscopo di piacrre alia sua intera na-
zione , andta in traccia di difficolta per superarle

,

sacrifichera tutto alia purita d' una voce , trarra

dalle scienze e dalle arti comparazioni dotte ed
oscnre, studiera sottilmente nelle poetiche, e quando
si credera eguale air Alfieri ed a Sofocle , si tro-

vera tra Lodovico Dolce e Giambattista Giraldi. Lo
studio delle cose minute impicciolisce V anima e

la rende paurosa, e questo fu sempre certo se-

gnale d' aver grande e pronto Y ingegno saper
disprezzare a tempo quelV ultima finitezza che for-

ma r orgoglio delle menti mediocri. Fidia creo un
Giove che gli antichi dissero sublime, come quello
che adoravano eterno, ma gli antichi stessi con-
vennero , che molti artisti ne avrel)bero scolpito gli

ornamcnti meglio di Fidia. Non conviene certamente
perdere di vista f[uello che puo fiir leggiadro il

concetto, ma al coniplesso delle cose vuolsi piia
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di tutto por mente , e se mai fosse possibile , I)i-

sognerebbe che V idea ne sbalzasse di testa come
Pallade bella

,
potente e gia adorna del suo vesti-

mento
; perche la parola non puo mai esser pari

al pensiero se non nasce gemella con lui. Se non
che la parola sebbene sia importantissima anch'essa,

e piu importante ancora che i pedanti non ponno
sapere , non sara mai la prima cura di chi vuol
unire al suffragio dei dotti anche quello della mol-
titudine. Egli cerchera piuttosto di penetrare nel

cuore , e ne indovinen\ tutti i movimenti
,
perche

gli avra imparati dal proprio : non uscira , che as-

sai di rado dalla sfera di quegli affetti che sono
intesi da tutti ; perche V uorao odia incredulo cio

che non ha sentito giammai : e se qualche volta

alzerassi a regioni , ove non potra seguirlo che
il volo delFaqnila, scendera bentosto a quelT aria ,

che puo essere respirata anche da noi. 11 Voltaire

grido forte contro i Francesi , perche non volevano
tragedie senz' amore , e si die gran vanto d' aver

vinto colla sua Merope un tal pregiudizio, fingendo

cosi scordarsi 1' Atalia del Racine. Ma chi esamina
maturamente V opinione di que"' Francesi , trova

che era fondata sopra ragioni saldissime : V abuso
era per certo da togliersi : ma qual passione e piu
universale delF amore , e che cosa si potra a lei

sostituire die valga a riscaldare con pari veemenza
r aninia degli spettatori ? La tragedia non puo es-

sere ascoltata da un' assemblea di regnanti : quindi

e forza, che a quei casi lontani dalla generale spe-

rienza si meschino gli alfetti, che ognuno prova o

provo. Santo e T amore di madre , ma per farlo

capace della tragedia bisogna condurlo per tali av-

venimenti , che son quasi unici, ne sappiamo, se

cinque o sei tragedie potessero trarsi da questo te-

nero alTetto , dove V altro amore puo darne mille

tutte nuove , tutte diverse. II nostro Alfieri e cer-

tamente giunto al sommo delV arte , ma perclie si

occupo quasi sempre di politica , e tratto affetti
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sever! e conosciuti da pochi, egli non otterra mai
in Italia queUa fama volgare e quegli onori quasi

divini , clie si rendono in Inghilterra alF autor del-

r Otello.

Questo adunque debbono sempre aver davanti i

poeti, piacere non ai dotti soli, ma alia moltitu-

dine ancora : perche questa decide col cuore, e i

sapienti non cliiamano per lo piu a consiglio die
le facolta della mente. Antimaco leggendo un suo

poema si console della partenza del popolo Ateniese,

perche vide fermarsi Platone, e disse lui bastargli

in luogo del popolo intero , ma il giudizio della

plebe d' Atene ' fu confermato dai posteri , e nulla

valse al poeta V approvazion di Platone.

Questo bisogno di piacere anche alia moltitudine

e sentito da lutte le nazioni nioderne piu die dal-

ritaliana: il die non si puo attrilTuire , se non alia

timic|ita delle scuole , le quali si sforzano di tener

sotto il giogo deir imitazione un popolo nato a

creare. Pur troppo a questo s^affaticarono sempre gli

antichi pedanti , a questo s^ atTaticano i nuovi , e la

fanciuUezza e messa nelle loro mani , come un fiore

buttato sopra la neve: simili a certi insetti, die
fuggono o ricevono con dolore la luce del giorrjo,

ma s' aggirano avidamente intorno al piu debole
lumicino notturno , essi abborriscono quella forza

d' ingegno, die troppo aspramente .li fa ricordare

della loro tiaccliezza , e invece accarezzano quei

inediocri die strisciano con essi nel medesimo fango.

Guai
,
gridano questi pedanti

,
guai se leggerete le

tragedie del Shakespeare : T intendimento vi sara

guasto da mille stranezze , troverete persino dei

regni che non hanno mai esistito , e per giunta

vedrete il mare in Boemia: fuggite,. sinche siete a

tempo, fuggite da lui. E "i giovani per poco si cre-

doiio presso Tostello di Circe: e fuggono per non
venire tramutati in bestie, quando in vece veniva
loro olTerta, come ad Ulisse , la tazza che potea

farli immortali. Nou e a dissimulare die Guglielmo
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Shakespeare e Pietro Calderoa unirono molta igiio-

ranza ad un altissimo ingegno , ma i pedanti noii do-

vriano dinienticare quello che Aristotile ha loro iu-

segnato ,
queir Aristotile che citaiio sempre e nou

intendoao mat : falla , egli dice
,

piii lievemeute

il poeta, se ignora il cervo avere le conia , che

se non sa con buona imitazioiie descriverlo : e

il lilosofo scriveiido questo pensava a voi , o pe-

dant! e ai vostri confratelli anticlii e moderni. Qual

altro motive , se i vostri insegnainenti non fossero,

potrebbe fare che noi disdegnassimo di piacere

anche al popolo ? Qual Dio nemico potrebbe mai

per qnesta parte metterci sotto a tanti stranieri ?

Si dovrebbe credere , ch' essi posti in un clima

tanto piii aspro del nostro , circondati dalle aeb-

bie, lontani dagV incanti della natura fossero molto

pill contemplativi di noi, e si dessero piuttosto ad

osservare se stessi concenti'andosi nella propria ani-

ma : si dovrebbe credere, che noi rallegrati da un

rise continuo delf universo, e abitatori d' un felice

giardino non tossimo occupati che a mirare co-

loro che ne attorniano , e immemori di noi mede-

simi cercassimo ottenere il voto de' nostri coinpa-

gfii. E pure la cosa e aiTatto diversa : essi vincono

<rli ostacoli della natura, e si diffondono largamente

nella moltir.udine , e ne hanno i saffragi ; noi di-

sdegniamo questi voti onorevoli, e mettiamo ogni

cura a restar soli , e a far dinienticare il giardino

in cui veniamo poetando.

Veggiam bene , che contro alle nostre parole si

avra pronta la negativa , e che molti diranno , sa-

persi da tutti , che conviene piacere anche al po-

polo , ne questa esser cosa da nietter in canipo

come nuova dottrina. E infatti , se si volcsse ba-

dare alia smania con ctfi la plebe degli scritto-

relli va -accattando ogni misera lode anche da' piii

ignoranti , si dovrebbe credere, che sapessero di

che importanza sia meritarsi il favore del popolo:

ma troppo e facile conoscere die la sola avidita
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tlegli applausi, e ua cieco amor proprlo li mena,
non gia la conoscenza del vero. Se possono otte-

nere T approvazione di qualclie creduto sapiente ,

si vergognano quasi , che un plebeo si compiaccia
a' lor versi : e se pure cercano una fama volgare

,

cio avvieae , perche trovano bello esser inostrato

a dito in mezzo alle piazze , non perche sentano
a che nobile scopo la loro arte sia chiamata , e per
che mezzi convenga arrivarvi.

Questa contraddizione
,
questa vergogna e tempo

oramai di fuggire : ma qui sta la somma delle cose ,

non cadere nel difetto contrario. La nostra fervida

immaginazione puo agevolmente traviarci, e quanti
sinora si voUero fra noi chiamare roniantici , e ten-

tarono ima via diversa dalla comune , finirono den-
tro a' precipizj , o nel pantano delle paludi. Ne si

])otea sperar altro da loro ; perche non contenti di

fuggire il sentiero intricato de' loro avversarj , non
voUero nenimeno a[)prolittare del sole che debb' es-

sere la scorta di tutti
,
perche splendeva anche per

quelli: invece seguitarono alF incerta una luce fo-

sforica
, e perduta V antica strada rimasero in un

deserto senza averne trovata una nuova. Si dovea
pensare alia sostanza , e si penso invece alia for-

ma : si grido contro 1e regole , e si dovea gridare

contro chi le intendea pazzamente. Un esame pro-
fondo dei sommi scrittori si classibi che roniantici

avrebbe mostrato che tutti aveano una meta me-
desima , e cercavano raggiungerla con que' mezzi,
che la civil ta del loro secolo e la tempra del-
r ingegno ad essi forniva.

Chi per esempio apre le opere drammatiche del

Calderon , e cade sulla Sibilla delV Oricnte vede
nella prima scena Salomone , al quale Iddio fra

una musica celeste discende in visione : invitato

dair Eterno a fargli una domanda , il re chiede la

sapienza , e V ottiene. Un romantico a questa scena
esclamera , che non c' era modo piu sublime di

mostrar degnamente il figliuolo di David, e taccera
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di timidezza i seguaci de' classici , clie non avreb-
bero osato altrettanto. E il seguace de' classici ri-

spondera sdegnosamente , che puerile e stravagatite

e questo mescere le cose divine alle umane , e

che per certo un antico non avrebbe coniinciata

una tragedia con quella stranezza. II torto sarebbe

da ambe le parti. Basta aprire T Ajace flagelli-

fero di Sofocle per vedere, che comincia anch' esso

nella stessa maniera , e che Minerva invisibile vi

parla ad Ulisse, ed interrogata gli da risposte e

consigli. Cosi V unita dello scope di piacere alia

moltitudine rende simili perlino ne' mezzi il ro-

manticissimo Calderon, e il classicissimo Sofocle. Noi
potremmo empire le carte di tali confronti , ma non
e questo il luogo da cio , ne scrivere vogliam qui

una poetica. Posto il principio , che non dee cer-

carsi la sola approvazione dei dotti, ogni forte in-

gegno trovera in se medesirao studiando le cose

e gli uomini i mezzi piu atti ad acquistare anche

il suffragio del popolo. E di cio stesso noi parle-

remo con qualche larghezza
,
quando ci faremo

piu appresso al primo argomento dalle nostre pa-

role. Certo non e questa una nuova dottrina ; e

come mai potrebbe esser nuovo quello che s' ac-

corda ai dettami eterni della ragione , e si oflFre ad
ogni mente , che sgombra dai pregiudizj cerca di

buona fede la ferita ? Prima di noi, prima di tutti

i moderni Dionisio d' Alicarnasso avea parlato in

questa sentenza = Nel piacere al popolo sta il fine

d' ogni arte e il principio d' ogni giudizio = Ed
egli stesso altro non faceva , che ridurre a precetto

r esempio de' sommi poeti , i quali in ogni tempo

trovarono dentro se questo vero. Ne puo gia dirsi,

che fosse sconosciuto a' moderni. II Monti respinse

a buon diritto il nome di romantico, che gli volean

dare nel 1819 que' novatori
;
perche vide quanto

malamente fosse intesa quella parola: ma niuno fra

nuovi poeti italiani s' accosto piu di lui a quelP alto

eseiuplare , che non vogliamo dire ne romantico ^
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ne classico, perche nell' ottimo e nel vero non
vi puo essere divisione di sette : la Basvilliana,

la Mascheroaiana , e T altre cose sue sono care al-

r Italia e ad ogni colta nazione : e le stesse tra-

gedie , e perfiao Y Aristodemo , racchiudono pas-
sion! e spaventi die sono coniuni ad ogni po-
polo , e possono essere sentiti da ogni persona. II

Monti pero fu tale perche venne a cio invitato dalla

sua ispirazione : altri dopo di lui vollero corrsre

al medesinio segno, ma sventurataniente la loro vo-
lonta non fu abbastanza robusta , ne secondata dal

valor deir ingegno.

Alessandro Manzoni , clie diede occasione alle

nostre parole, non va niesso fra questi impotenti:
egli sorti dalla natura quanto puo far grande ua
poeta , e orno questo gran dono con tutti i soc-
corsi deir arte. Giovanissimo ancora detto gl' im-
inortali sciolti in morte delF Imbonati , e venuto a
matura eta mostro co' suoi nobilissimi Inni, eh' egli

sapeva creare una lirica nuova. Ei venne anche
scrivendo due tragedie , il conte di Carmagnola e
r Adelchi : della prima fu gia parlato in questo
Giornale , ma noi non possiamo aderire a cbi ne
parlo, ne vogliamo rissarci con lui. Della seconda
e nostro ufficio discorrere , e finora ci siamo appunto
aperta a questo la strada, mostrando quale concetto

abbiam noi formato della poesia. Ed anzi gran parte

del nostro lavoro oramai e compita
,
perche nel-

r esaminare T Adelchi noi non avremmo che a ri-

ferirci alle opinioni gia professate , applicando alia

drammatica quanto abbiam detto deir universa poe-
sia. Ma per cio fare ne bisogna piu spazio , che a
quest' articolo non e conceduto.

( Sard continuato. )
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PARTE 11.

SCIENZE ED ART! MECCANICHE.

Menibria sopra i tremuotl delta Sicilia in marzo iSaS

del signor abate Francesco Ferrara
,
professore pri-

mario dl fisica nella R. Unlversltd di Catania ecc.

— Falermo , 1820, presso Lorenzo Dato in S.° di

pug. 5 1 con una plcrola mappa della Sicilia , nella

quale sono indicati i vulcani ardcnti.

Suite detonazioni delV isola di Meleda , lettere del dott.

L. Stullj. — Rag usa
., 1823, per Antonio ]Mar-

tecchini , in 8°, di pag. 64.

c.IrEDiAMO opportuno di rlunire in nn solo articolo que-

ste due operette , che ultimamente ci sono pervenute ,

perche analogo ue e 1' argomento , e perche il complesso

di queste notizie ci porra in grade di soggiugnere qnalclie

nostra osservazioue su i rumori die si odono in Meleda

,

e dei quali in questi ultimi due anni si e lungamente i-a-

gionato in Italia e fuori.

ISIel quaderao del mese di settembre 18 17 si inseri da

noi una lettera sul tremuoto accaduto nella citta di Sciacca

in Sicilia su la fine di dicembre 181 6, e sul priiicipio di

gennajo 1817 (bencbe si sia per errore stampato 1716

e 1717 ), scritta dalT agente consolare austriaco sig. Fran-

cesco Imbornone , nella quale si accennava essei'si uditi

nella novena del Natale tuoni sotterranei, che senibravano

nn lontano cannoneggiamento , e un piii forte tuono sot-

terraneo nel giorno 2 3 dicembre, che fu seguito da leg-

giera scossa di terrenioto, nella quale occasione le acque

di un pozzo si intorbidarono e cominciarono a tramandare

odore di zolfo , e le stufe o acque termali sulfaree , dette

anticaniente Lai odes , cessarono di niandare il consueto

fumo e le acque dei luulini si diminuirono. Si notava pure
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essersl udito ua terriblle tuono sotterraiieo nel giorno 14
del seguente gennajo , die seguito fa da grandissimo tre-

muoto , o piuttosto da inolte gagliarde scosse di tremuoto

,

quasi tutte accompagiiate da tuoni sotterraiiei, le quali

nello spazio di 24 ore iiiio a 25 volte si rinaovaronoi al

tempo stesso il mare si ritiro alia distanza di 3o canne
dal lido, e mentre sensibile era dappertntto I'odore di sol-

fo , al di sopra del nionte ove sono le terme, si vide una
deiisa colonna di funio con alcune scintille di fnoco.

Nel quaderno del niese di setteipbre del seguente anno
1818, abbiamo pure analizzata una Rlemoria storico-fisica

del dott. Agatino Longo
,
professore di iisica in Catania

,

svd tremuoto che quella citta e tutta la regione dell' Etna
scosse il giorno 20 febbrajo di quell' anno. Si ranimente-

ranno i leggitori nostri , che quel tremuoto era stato pre-

ceduto da diversi segnali , da una straordinaria corrente

e da una specie cli Ijollimento nel mare , dallo stridore di

alcuni corpi sonori , da fiamme serpeggianti su le lave an-

tiche deir Etna , sebbene quella montagna fosse tranquilla ,

da tuoni o rombi sotterranei , e da scoppi che produce-

vano , al dire del Longo , famigazioni infianimate , ecc. Si

accennava quindi, che i movimenti erano stati da prima
di sussulto

, poi di ondeggiamento ; die alcuni credettero di

vedere al momento del treiimoto un lampo o lunglie stri-

sce di iiarame scendenti iino al mare; die itn incremento

fu osservato nelle acque correnti presso Aci-Catena, e
nelle acque salse presso Paterno ; che dalla lava antica

sgorgo un' acqua salsa limacciosa e sulfurea ; altre acque
salse uscirono con grande strepito in Paraspolo , e quelle

de' pozzi s' intorljidarono ; die vicino a quelJfe sorgenti si

vidirono fortissimi scoppi simili al tuono; che il finme Si-

meto , a detta di alcuni, sospese il suo corso , die poi ripi-

glio dope le scosse; che gli animali furono i primi a pro-

vare violenta agitazione; e 1" A. tutti que' fenomeni ripe-

teva dai fluidi eiastici aeriformi , raccolti nelle viscere della

terra, e sviluppati dalla fermentazione in essi eccitata da
varie sostanze attraversate da diflerenti fluidi , ed esclu-

deva onninaniente il sospetto , che 1' Etna fosse la causa
di quel tremuoto. Noi abbiamo creduto di dovere ricor-

dare quelle i-elazioni, perche semhrano servire d'introdu-

^ione a quelle, delle quali siamo era per parlare , e i
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fatti in esse registrati verranno da noi richiamati nelle

nostre finali osservazioiii.

II primo opuscolo die abbiamo ora sott' ocdiio , e quollo

del s'lg. Ferrara, professore cli fisica nell' Universita di Ca-

tania. Nella introduzione egli dice . che il tremnoto del

giorno 5 marzo i8a3 , o come egli si es prim e , Z' urfo c/ie

ha scosso il suolo della Sicilia , e clie niolti danni ha ar-

reicati in Palermo ed in altri luoghi lungo le coste setten-

trlonali dell' isola , non ha presentato alcun fatto nuovo
che interessi rattenzione del fisico ^ essendo pero gia stam-

pate varle relazioni di quel disastro , sembra che egli

siasi accinto a parlarne soltnnto , affine di provare che

Z' urto sia stato un effetto , come egli dice , delle potenze

motrici nate nelle paste foriiaci delle isole EolLe,

Comincja egli dal riferire le circostanze della scossa

del gloi-no 5 di marzo, e gli efFetti da essa prodotti ;

parla specialmente dei danni arrecati in Palermo, e quindi

soggiugne alcune fisiclie osservazioni , ed il raggnagUo al-

tresi dei fenomeni in quel tempo osservati nelle isole Eo-

lie. Risulta dalle relazioni , che la scossa in Palermo duro

36 in 17 secondi ; che il tremuoto fu meno gagliardo nel-

I'interno delle niontagne all' occidente di Palermo ; cite im-

jtienso , come si esprime 1' A., fu il vigai-e del medesimo

nei luoghi marittimi all' oriente di quella citta ; clie la scossa

fu pure vigorosa verso Y interno dell' isola , lino pero ad

una certa distanza , al di la della quale si propago decre-

scendo progressivamente per tutta 1' isola , e che violent!

convulsioiii rjsentirono i luoghi situati ne' contorni del

capo di Orlando e del capo di Calava.

Venendo aj danni cagionati in Palermo , citta situata in

tina lingua di terra, come dice 1' autore, a /o/ziio A roccia

in mezzo a terreuo di trasporto o di alluvione , circon-

dato da roccia calcaria , tenera e friabile , che egli ri-

guarda come un tufo o un aggregato tei'roso , benche al

disotto la roccia sia piii dura e di grana quasi silicea ;

osserya che i fondameiati fabbricati colla roccia tenera sul

fango mobile e facile a cambiare di liveilo al menomo
niovimento , sono poco saldi ; che molti edifizj sono fab-

bricati sul pendio , e quindi molti trovansi fuori di equi-

librioi, che in gassato si edificava con pezzi irregolari

uniti con il tajo , specie di cemeuto , col quale non si

ollegayano, o come dicono i nmratori , non facevam

c
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presa , e quindi si disgregavaiio al plu picciolo urto ; che
sopra basi poco solide si sono in cjuesto modo innalzati

edilizj lino al quarto piano con cornicioni sinisurati e ter-

razze al di sopra , balaustrate , vasi di pietra ecc; che
spesso si sono uniti o sovrapposti ai vecchi edifizj i nuo-
vi , armati per questo con spranghe di ferro , che espo-
ste sono a ingrandire o diminuire di volume per le di-

verse temperature ; che quindi tutte le case fondate so-

pra il fango , danneggiate furono nel tremuoto del primo
settembre 1726, come nel 1783 caddero a Messina , e nel

i8o5 nel contado di Molise tutte le fabbriche erette su
lo spazio formato dalle deposizioni del mare ; al quale pro-

posito egli osserva , che i pozzi riguardati furono dagli

antichi come preservative dei tremuoti, non tanto per il

libero sfogo die aprono ai vapoi-i sotterranei , quanto
perch e interrompono o diminuiscono nelle scosse la dire-

zione ed il corso dell' impulso. Egli dice adunque, che la

veccliiaja delle case antiche, la maniera della costruzione ,

e lo state cattivo delle case moderne, preparati avevano
i disastri di Palermo; e che questi ma2;giori furono al se-

condo urto in cui si verso V acqua della vasca dell' orto

botanico , si rovesciarono in niolte case le masserizie , e
si vide oscillare con un acuto rumore la massa enorme
del R. palazzo. Caddero in molti luoghi i piani superiori

,

e nella caduta avvilupparono gl' inferior! ; poche tuttavia

furono le case interamente abbattute ; molte le danneg-
giate e pochissime quelle che non sofFriiono alcuu danno.

Non seguiremo 1' A. nel minuto ragguaglio della scena

di orroa'e , clie accompagno la caduta di una parte del pa-

lazzo Belsito, la di cui facciata rivolta era quasi contra

la scossa o contra la direzione della medesima; di altre

case e di alcune chiese ; al quale proposito saggiamente

egli osserva, che in un' isola esposta contiunamente ai

tremuoti , non dovrebljono costrniisi vaste chiese di lun-

ghezza spaventevole , con volte di smisurata estensione

e cupole insignilicanti , che le scl>iacciano col loro peso

enorme f, il numero tuttavia dei morti in quella gioinata

non giunse se non a i() e a aa quello dei feriti. In ua
separate articolo intitolato scosse posteriori , si nota , che

si addenso dalla parte di settentrione e di occidente una
oscura fascia di nubi , e che la notte fu tempestosa con

piogge , tuoni , nevi
,

grandine e vento. Non ammeMe
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tuttavla rautore,cIie il ti-euiuoto fosse preceduto da segni

clic lo annuuziassero; sebbene accorcU , che que' segiiali

possoiio faciliuente scorgersi nelle regioiii vulcaaiche, Parla

pure di una scossa , die nella notte del gioriio 6 fu sea-

tita sotto la spiaggia che guarda le isole di Vulcano e di

Stromboli, e soggiugne che a varj iiitervalli per ben quat-

tro volte si udirono orriljili fragori con rimbombi spaven-

tevoli , in seguiio ai quali ebbe kiogo altra scossa, riseu-

tita anche a Messina senza alcun sotterraueo fiagoie. La
notte susseguente al giorno 7 altra scossa fu sentita a

Palermo , e i pendoli diedero a vedere , che la direzione

era da greco a libeccio; alcniie scosse leggiere si seuti-

j-ono ancora a Palermo il giorno 26 dello stesso mese di

marzo , ed il 3i a Messina; altra piii forte si manifesto

nel giorno 28 maggio a Castelbuono, e alcune scosse rin-

novaronsi in luglio , specialmente il i3 nei luoghl marit-

tinii di Yaldenione, a Messina, e su le spiagge meridionali

p in alcuni Inoglii di Val di Noto ; altre si fecero sentire

nel 10 di agosto, e la direzione di queste si credette verso

occidentp; Palermo elibe , secondo il linguaggio dell' A. ,

due urti di forza mediocre , e piii leggiero fu il tremuoto
in diversi punti di "Valdimazzara,

Nelle osservazioni fisiclie 1' A. si studia di allontanare

r idea comune degli aliitanti della regione Etnea, che le

scosse provengano dall' Etna niedesimo , ed annunzino una
vicina eruzlone. Parla quindi della eruzione famosa del

aSji, delle cagioni che possono facilmente generare i fe-

nomeni vulcanici, di qnello che ragionevolmente pub ere-

dei^^ avvenire nelle vaste fucine sotterranee , e cita una
sua descrizione dell' Etna, nella quale egli crede di avere

provato che i focolai di quel vulcano non debbono trovarsi

sotto il suolo che la niontagna preme , ma bensi a varie

distanze dal suolo medesimo. Nelle visite da esso fatte

air Etna , dice di avere Ved.nto uscire dalla sommita tor-

renti immensi di vapori acquosi , i quali ridotti in acqna
dalla bassa temperatura dell" atmosfera in cui entravano

,

cadevano sovente in forma di minuta pioggia ; dice di

avere osservato il gas idrogeno ora ardere coi colori che
lo distinguono, ora deflagrare sotto il fragore di romorosa
fsplosione , e i vapori solforici e i muriatici , nientre im-

liiancavano il fumo clie usciva a globi immensi , rierapiere

dci'loro aliti micidiali tutto T aere intorno , ed attaccarsi
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talvolta alle masse solide. Non crede egli tuttavJa die le

fucine donde sgorgano le materie fuse , siano estremamente
profonde , benclie in altri luoghi possano essere profon-

date a segao tale die a grande distanza non possan giu-

gnere alcune delle loro materie , nieutre il piu delle volte

non giungono se non i treniuoti e i runiori , coi quali le

sostanze elastiche aerifornii fremono nelle cavita della ter-

ra. In qnesto luogo egli appone una nota , che noi tutta

intera trascriverenio , allorciie si fara parola dei rumori

di Meleda.

Tre fucine principali egli considera esistenti ed aventi

uno sfogo particolare nei tre lati della Sicilia , ciascuna

con una forza propor/lonata alT influenza delle circostanze

che soinministrano aliniento al fuoco. La maggiore influenza

e quella deU* Etna sul lato orientale , e questa domina
tutta r isola , che nelle eruzioni piii forti tutta trema e ode

i niuggiti di quel nionte. Ciede egli che la montagna di

Sciacca sul lido nieridionale , del qual luogo abbiamo an-

nunziato i recenti treniuoti nel principio di quest' articolo ,

cuopra un luogo dove gli elementi vulcanici operino da

tempo immemorabile senza giammai cessare , il che egU
deduce dalle acque ardenti , dai vapori solforosi , dagli

imniensi torrenti di que' vapori che escono da osctire ca-

vita vicine alia cinia , dal cupo fragore che si ode negli

antri della montagna , e dalle scosse spesso violente die

gia piu volte rovinarono quella cltta i, egli non lascia di

rammentare anche 1' ultimo treniuoto del 18 16, lo straor-

dinario rumore che si udi sotto la montagna , e gli efi'etti

del treniuoto che si risentirono fino alia distanza di 20 e

piu miglia. Rimpetto alia montagna di Sciacca , alia di-

stanza di 70 niiglJa sorge 1' isola Pantellaria , tutta vul-

canica , formata di lave, dalle di cui aperture escono co-

lonne di vapori ardenti, di acqua e di zolfo. Ma dal lato

settentrionale la Sicilia , die' egli , e assediata da niolte

isole vulcaniche die formano una linea da oriente ad oc-

cidente , e terminano con quella di Ustica , distante 42

miglia dalle spiagge occidentali di Palermo. Tutte quelle

isole (iglle del fuoco vulcanico , innalzate furono dal fondo

del mare , ma alcune di esse ardono tuttora ; Vulcano ,

lontana 22 miglia dal Capo dl Milazzo , brucla , niugge ,

tuoia ed erutta di continuo fuoco e fiamme
f,

Stromboli

vomita funio , fuoco e torrenti di vapori , i quali iiell" uscire
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producono runiori terrilnli , clie odonsi non senza spavento

su le spiagge della Sicilia e della Calabria ; Lipari iinal-

inente nou uianda fuoco , ma ne' suoi bagni conserva una

parte di quell' ardore , die uii tempo conveiti tutto quel

suolo in lave vetrose. Alcuni fatti ch' egli rammenta ac-

caduti nel 1444, nel i65i , nel 1717, nel lySa , nel

J 736 e nel 17^9 mostrano 1' attitudine sempre ardente di

que'vulcani, e le loro frequenti eruzioni accompagnate da

jneteore luminose , da muggiti sotterranei , da esplosioni e da

tremuoti che vennevo a turliare fino le coste della Sicilia ,

ed anche ad atterrire e a danneggiai'e Palei'mo. Accennando

quindi che le scosse del 1817 e del 1818 furono come i

precursor! della grande eruzione delF Etna dell' anno se-

guente 1 8
1 9 , osserva che estinto essendosi I' incendio in

agosto , cessarono tutti i fenomeni , ne piii rianimaronsi

le fucine dell' Etna fino al di 5 di aprile 182,2, in cui si

udirono fragori e detonazioni , seguite poi dalle eruzioni

di fumo , di vapori sulfurei e di cenere , che soltanto ces-

sarono nel niese di ottohre. Nel tremuoto di Palermo di

cui si tratta , la direzione del moto , secondo I'A. , fn da

greco a libeccio , e quindi ti-ae egli argomento che 1' urto

o la scossa venisse dalle isole Eolie , e per conseguenza

assai ne soffrisse Palermo , situata nel fondo di un golfo

rivolto • verso quelle isole ardenti. Egli e d' avviso ciie

vapori espansibilissimi provenienti dalle accese fucine delle

Eolie , nello sviluppare 1' immenso loro volume urtassero

contra le cavith lasciate dalle materie stesse , che ammas-

sate elevarono quelle isole sopra il fondo del mare , e

prodncessero quel moto che obbliquamente si comunico

alia Sicilia dalla parte d'occidente lungo il lido, e venne

ad affliggere Palermo , in prova di che egli adduce altresi

che dopo la scossa del 5 si udirono que' vapoi-i fremere

sotto il suolo vicino all' isola , e che nella direzione oriz-

zontale produssero il moto ondulatorio , coll' azione dal

basso air alto quelle di sussulto. Osserva per ultimo che

le frane e le fessure formatesi in diversi luoghi, alle quali

il volgo attacca grande importanza , non sono se non che

conseguenze del traballamento del suolo , alle quali lia

dato luogo sovente la mollezza della terra e lo smoA'i-

}nento degl" interni sostegni.

Soggiugne tuttavia l' A. a confermazione della sua opi-

nione una scrie di fenomeni osservati nelle Eolie. Ual
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settenibi'e dell* anno 1822 in avanti, il fumo giornaliero

deir isola di Vulcano uscito era piu copioso , e in alcune

sere eransi vedute fiamme ; udite si erano cola e fino su

le coste della Sicilia fortissime detonazioni; Stromboli erasi

pure mostrato in una grande attivita, e le scosse da esso

prodotte divenute erano frequentissime ; in quel vulcano

si ei-ano aperte due nuove bocclie che vomitavano arene

e pietre infuocate, e gli abitanti eransi spesso trovati in-

Tolti in densi vortici di fumo ; le scosse piu violente erano

state accompagnate da una specie di nebbia secca, e final-

mente la scossa del giorno 5 che tanto danneggio Palermo,

forte provossi a Stromboli , alle Saline Didime e a Lipari,

cosicche gli aljitanti di quest' ultima isola si credettero per-

duti. Cliiude 1' A. la sua relazione , accennando che mentre

la Sicilia era in riposo dopo la meta dello scorso anno ,

le scosse erano ancora assai frequenti a Stromljoli , dal

che deduce essere stati i fuochi delle Eolie quelli che da

lungo tempo preparato avevano 1' avveniraento di marzo

,

o clie lo hanno prodotto coUe forze motrici genei'ate in

quelle fucine
,
propagando a molta distanza il moto della

impulsione. Felice egli reputa in mezzo alle circostanze

locali la situazione di Palermo , distante dall' Etna , ed -al-

lontanantesi ancora dalle Eolie per avvicinarsi a Sciacca ,

che e , die' egli , il laboratorio meno energico.

Gia da due anni si parla delle detonazioni dell' isola di

Meleda , su le quali versano le quattro lettere del dottore

Stulli. La relazione di quel fenomeno per se stesso spa-

ventoso , e massime in un paese lontano dalle fucine vul-

caniche , e stata forse in qualche parte esagerata per lo

terrore conceputo da alcuni di quegP isolani , e per le

strane opinioni emesse da alcuni fisici del paese intorno

a quel fenomeno medesimo , cosicche si e fino parlato del

traslocamento di tutta quella popolazione. Le lettere pero

dello Stulli, la prima delle quali porta la data del i5

giugno 1822, e 1" ultima quella del 4 ottobre iSaS, men-
tre rendono esatto conto delle udite detonazioni , della

loro forza , del loro numero e degli altri fenomeni che

le accompagnarono e le seguirono , non sono fatte certa-

mente per accrescere lo spavento , ne per condurre ad

una risoluzione tanto disperata , come sarebbe quella di

aljbandonare interaniente per cagione soltanto di alcuni
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romori , un' isola di 3o miglla di lunghezza e 4 In 5 dl

larghezza.

Lo stile di qiieste lettere alquanto scherzevole , non
senibra veramente il piii opportuno alia descrizione di un
fcnoineno , die in qualunque caso annunzia uno straor-

dinario movimento sotteiraneo o sottomarino , per non
dii'e una convulsione della natura. L' A. pero non si estende

molto in lilosofici ragionanienti , ed esternando al pin qual-

clie sua opinione senza niolto appoggiarla alle fisiche teo-

rie , si accontenta di registrare i fatti piu iniportantl , il

die forse e quello die niaggiormente si puo in questo

caso desiderare. Nella prima letteia die porta la data del

i^ giugno , nialaugurate egli dice le predizioni del tram-

busti vulcanici , tremuoti , sobbissamenti , ecc.: accorda

tuttavia die le detonazioni dal 20 marzo di quell' anno si

facevano sentire or piii or nieno frequenti , con tremore

grandisslmo nelle porte e nelle invetriate : die piix ga-

gliarde erano allorclie ricorrevano piu frequenti, e che in

Babinopoglie piu die altrove erano sensil^ili , sebbene de-

terminare non si potesse il punto da cui venivano , e

nelle caverne specialmente doniinasse un perfetto silenzio

;

sogglngne che il suolo punto noil si mosse , bendie il

terrore facesse inventare niolte fole ; dal die deduce egli

che il principio del fenomeno debba stabilirsi non gia sotto

la terra, nia bensi alia superficie della terra o del mare,
quantunque efFetto sembri di subitaneo sviluppamento di

fluido aeri forme. Anzi appoggiato alia deposizione d'' alcuni

iiaviganti , che venendo da maestro-tramontana AJ'erso Ra-

gusa , udivano il romore da poppa del naviglio , inclina

a credere che 1' origine del romore o il cannone , come
egli dice, debba cerearsi fuori dell' isola stessa; e intanto

piii forti si udrebljono i colpi in Babinopoglie, in quanto

che si apre in qnel luogo una gola o una valle , e si

inalveano in essa le onde aeree eccitate dalla grande di-

latazione delle bolle di fluido gasoso , che di sottomare

venendo ad erompere alia superficie , e mescolandosi con

alcuni di que' gas, che fanno parte dell' aria atmosferica ,

producono il fragore.

La seconda lettera porta la data del 24 ottobre di quel-

r anno medesimo, e in essa si iiota soltanto che le deto-

nazioni andarono scemando dopo I'epoca in cui fu scritta

la prima , e che 1' isola era rimasta muta per ben 3o
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c'lornl , ma che nel i o di agosto fu udito grandlsslmo scop-

pio , che quasi indasse gli abitanti alia fuga , e continua-

roiio le detonazloni meno ga2;liarde fino al 17 , dopo di

clie torno qniete all' isola ed all' atterrita popolazloiie. Si

studia qniiidi 1' A. di provare , ciie nulla di comuiie colle

detonazloni di IMeleda dell' agosto ebbero il contemporaneo

tremuoto di Aleppo, ed il sorgimento, asserito pure con-

temporaneo , di alcuni scogli nel mare vicino a Cipro :

accenna per ultimo che il chiarissimo slg. Brocchi passo

a quella volta ai primi di ottobre , nia in vano si trat-

tenne alcuni giorni contrastato dai venti presso quell' isola

e ne' suoi porti , perche niai non gli avveane di udire

alcun rumore.

Pill doviziosa di fatti di altro genere e la terza di quelle

lettere, che porta la data del 3o settembre 182 3. In essa

si paria a lungo del tremuoto di Ragusa del 7 agosto di

quell' anno, e dei fenomeni che lo accompagnarono , senza

pero che una sensibile alterazione si scorgesse alia super-

licie del mare o nell' atmosfera ; si nota che il tremuoto

appena si fece sentire nelle Isole appartenenti al circolo

di Ragusa; che assai piii mite fu la scossa a Ragusa veccliia

ed a Canali, ove trovansi pozzi profondissimi evoragini^

che la scossa tuttavia coiuunicossi anche al mare alia di-

stanza di 1 5 miglla , e piii oltre entro terra ; che pero

alcuna comraozione non risentirono ne le coste dell' Italia,

lie r isola di Lagosta , che giace tra essa e la Dalmazia.

Torna 1' autore nella quarta lettera in data 4 ottobre

dello scorso anno alle detonazloni di Meleda , dove sebbene

afFatto tranquilla fosse 1" isola, mentre tremava la terra a

Ragusa, ricominciarono tuttavia piu romorose nel glorno 20
dell' agosto medesimo, cosicclie alcuni abitanti si diedero

a fuggire ; non ammette pero egli le cose narrate da quei

fuggitivi atterriti , che ciascuno scoppio accompagnato fosse

da forte scossa di tremuoto ; che alcune niura si fendes-

sero , che grandi macigni rotolassero dalle niontagne, che

alcuae macerie fossero scomposte , e meno ancora che si

vedei-sero su le vette dei monti meteore lumiuose. Dalla

relazione di persoae idonee recatesi sul luogo si raccolse

,

che fragoiosissime detonazioni si udivano, e queste piii forti

in Babiaopoglie che altrove, senza che determinare si po-

tesse il punto donde partivano ; che profondo silenzio

regnava uelle caverne i die certameate non eiasi riseutilo
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alcuii treinuoto , non essendosi provato se non quel tre-

more di vibrazione , die accouipagna il tuoiio e le altre

commozioni sonore ; si raccolse clie raai non avevano avuto
luogo coruscazioni o altre nieteore lumiiiose o ignite , e
clie osservato non erasi in tempo delle detonazioni alcua
sensihile cambiamento nelP atmosfera. Conchiude Tautore ,

allontanando senipre piu 1' idea di un vulcano latente sotto

r isola di Meleda , e confermando la sua opinione , clie

sotto Meleda non sia la sede della causa remota delle de-

tonazioni, ne tampoco si trovi sotto il letto dell' Adriatico

a un lungo raggio all' intorno di quell' isola , propagan-
dosi quei fragori senza alcua sintomo formidaljile , il clie

forse avrebbe luogo , ove da una cagione piossiuia dipen-

dessero.

Alle lettere veggonsi aggiunti un saggio di traduzione

dei versi latini del celebre St:ay relativi al trcmuoto di

Ragusa del 1667, ed una lettera su lo stesso argoniento

scritta da certo padre Andriasci M. O. Se la traduzione

dei versi latini e dell' autore delle lettere , essa onora i

talenti poetici di lui. Nella lettera dell' Andriasci notabile

riesce il seguente passo : Odesi di continiio nel mare alto

quasi un riinbonibo di tuoni o di cannonate, ne si pub sa-

pere onde proceda.

Da questo passo appunto partiamo noi colle nostre brevi

osservazioni sul fenomeno di Meleda. Se nei dintorni di

Sciacca, ove il professore Ferrara suppone una fucina vul-

canica , benche il sotterraneo laboratorio , come egli dice ,

sia meno energico , udironsi nel 18 17 tuoni sotterranei

,

clie sembravano un lontano cannoneggiamento ( il che puo
dirsi afFatto identico col fenomeno di Meleda ), e si risen-

tirono cola molte gagliarde scosse di tremuoto quasi tutte

accompagnate da tuoni sotterranei , da I'itiraniento delle

acque , da emanazioni sulfuree , da uscita di fumo coa
scintille di fuoco:, se nel tremuoto del seguente anno 18 18

di Catania si videro tiamme serpeggianti su le anticlie lave

,

si videro lanipi o lunghe strisce di fuoco scendenti sul

mare , si ritirarono alcune acque ed altre sgorgarono con

violenza, e si udirono fortissimi scoppi simili al tuono %

se nel tremuoto di Palermo del giorno 5 di marzo del-

r anno passato si udirono parimente tuoni ed altri orri-

liili fragori con rimbombo spaventevole; se nelle isole stesse

Eolie , ove esistono certamente fucine vulca niche ;, odonsi



DELLA SICILIA CCC. 849

rtimori spaventosi , die il ten-ore portano fino su le spiag-

ge della Sicilia e della Calabria ; se la terra specialuiente

inugge di continuo nell' isola di Lipari ; se rimboiiibo di

tuoni e di cannonate si udi gia tempo a Ragusa , e nias-

sime nell' epoca di grandissimo treniuoto ; ne per questo

si aprirono vulcani ove non esistevano, ne mai la monta-

gna di Sciacca , convulsa di continuo , produsse alcuna

eruzione , ne nuova bocca si apri presso Catania , ne al-

cun indizio di vulcanica azione niostrossi presso Palermo,

ne cessano le isole Eolie di essere per la maggior parte

hen coltivate e popolate di abitatori , ne meno popolose

rimangono per le frequenti detonazioni , accompagnate an-

che talvolta dai piu orribili tremuoti , le citta di Paler-

mo , di Sciacca , di Catania , di Messina ecc. , ne si cesso

di abitare Ragusa , che anzi s' ingrandi ; non ben si vede

come possa ragionevolniente proporsi P abbandono totale

di Meleda , nella quale isola odonsi , e vero , da due anni

forti detonazioni e come un lontano cannoneggiamento del

pari che a Sciacca e in altri luoglii, ma alcun indizio non
videsi giammai di un vulcano latente , non si osservo al-

cuno di quei fenomeni che fd'ordinario prevengono o ac-

compagnano le eruzioni vulcaniche , non si ritirarono le

acque , non si vide alcuna meteora ignea , non si uiani-

festarono esalazioni sulfuree , e ancora e dubbio , per

quanto si raccoglie dalle diverse relazioni e dalle lettere

stesse dello Stulli , se mai risentita siasi alcuna vera scossa

di tremuoto, come nella vicina Ragusa, ove pure ne dope

gli antichi tremuoti , ne dopo il recente , non si vide al-

cun fenomeno , per cui iramaginare si potesse il prossimo

aprimento di un vulcano.

Giova a questo proposito trascrivere la promessa nota

del Ferrara, apposta al luogo , in cui egli mostra di du-

bitare , che in raolti luoghi i grandi laboratorj deila na-

tura per circostanze , che sfuggono alia nosti-a conoscenza ,

eiensi profondati a tal segno , che non possano giugnere

sino a noi le materie che attestano la loro esistenza , laonde

altro afFatto non arrivi che il tremuoto ed i rumori ^ coi

quali le sostanze elastiche fremono nelle cavita della terra.

" La mancanza , die' egli , di vulcani attnali alia super-

>> iicie di un luogo , non deve farci argomeutare a quella

» delle f'ermentazioni ignee al di sotto di esso , poiche le

" fucine possono trovarsi a grandi profondita , o ciio
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» almeno non sono esse molto vaste per formare un' eru-

>i zione. Chi sa die di taati vulcaiii che Ijruciarono un

» tempo quasi in ogiii regione , non ne sia riniasta sot-

» terra clie una sola feraienta zione liuiitata, resitUio di

f> quel fuochi iiiimensi che incendiarono in quei secoli re-

>A nioti il Portogallo , la Spagna , la Francia meridionale,

.) r Italia, le isole della Gran Brettagaa ;,
la Germania ,

f> la Boemia , le terre del Bosforo , V Arcipelago , la costa

>» Aslatica ecc. ? »

Lasciando da parte il merito dell' ipotesi di quello scrit-

tore , egli e certo , che dalle detonazioni di Meleda non

pub forniarsi argomento a dedurre , che una fermenta-

zione ignea avvenga sotto quell' isola ; il che sombra es-

sere provato altresi dal dubbio di alcuni che lontana ne

sia Torigine, dalla cessazione per intervalli irregolari di

que' rumori che lasci«i luogo a sperarne la cessazione to-

tale , come in altri luoghi e specialmente nelle valli Val-

desi del Piemonte si e osservato , e piii ancora dal non

essere le detonazioni accompagnate , per quanto si racco-

glie dalle lettere dello Stulli , ne da tremnoti, ne da altri

fenomeni concomitanti le vulcaniche fermentazloni i quali

potrebbero far temere, come ad alcuno sembro, il totale sov-

vertimento o sobbissamento dell' isola. Non si abbandono,

ne si abbandona la vicina Ragusa , che piu d' una volta

fu scossa con violenza , e nel secolo XVII quasi distrutta

;

e si abbandonera Meleda, ove soltanto si udirono di tempo

ja tempo fragori e detonazioni ?
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Elementl di zoologla dell' abate Camillo Ranzani
,

professore di mineralogia e di zoologia ncllci P. Uni-
versitd di Bologna. Tome 3.° contenente la Storict

naturale degli uccelli. Parte i.*, 2.', 3.', 4.* e 5.*

di pag. 245-199-176-256-232 , co« r8 tavole incise'

in rame. — Bologna^ 1821-1822-1 82 3 per le stampe
di Annesio Nobili (

4.° estratto ).

L iNTRODvzioNE all' Omitologia e dirisa in dieci carpi,

i primi otto dei quali trattano de principali carattcri di-

stintivi. degli uccelli, degli organi de' sensi, delta digestione

,

circolazione , respirazione e voce, dello scheletro , della stor-

zione , del mow , e della propagazione dei niedesimi. La
niateiia oltreche non preserita nessuna novita degna di

speciale menzlone, essendovi superiicialuieiite esposta, pre-

scindiamo dal particolarizzai'e alcuna delle cose guardaiiti

la struttura delle parti , o il modo delle funzioni sud-

dette. — Nel capo nono T A. ha meglio obljligati gli

studiosi con dare suUe tracce di Linneo e d' Illiger vin

ordinato elenco de' termini tecnici ornitologici si italiani

die latlni, e indicarne il significato ove non e per se

stesso abbastanza palese. — II decimo ed ultimo capo

e dedicato alle prime divisioni della cktsse degli uccelli. Nel
tessere la storia dei canglamenti , a cui soggiacque la di-

strilsuzione degli uccelli in tempi diversi , incomincia da
Aristotile , il quale li divise in due grandi sezloni , di cui

r una coniprendeva gli uccelli aventi le dita disgiunte
,

r altra quelli die le lianno collegate. Acceniia pure, come
lo Stagirita gli distinguesse secondo la qualita del cibo di

cui si iiutrono , e il sito ove lo prendono , e quali modi-
ficazioni introducesse Plinio nella divisione dello stesso

autore. Indi espone i modi difTerenti in cui furoiio distri-

bulti gli uccelli da Pietro Belone, Aldrovandi, Willughy

,

e Linneo die nella prima edizione del systema naturae, li

divise in sette ordini, e poscia , abolito quelle de' niacro-

rinchi , riuni gli uccelli, die vi avea compresi, alle bec-

cacce , dando all' ordine cosi accl^seitvto il titolo di ordine

delle gualle. In seguito parla delle prime distribuzioni

degli uccelli proposie dai ehiarissiuii Moeringh , Brisson ^
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Giovan-Cristiano Schaesser , e dallo Scopoli , adcUtando le

fonti onde ciascuno di essi prese i carattei'i , chc servir

potevano alia prima divisione ornitologica. Non sono pure

dimenticati i camblameuti introdotti dai signori Lesske

,

Latham, G. Cuvier , Blumenhach , Meyer , Wolf, Illiger

,

VieiUot, nelle distribuzioni proposte dai naturalisti sud-

detti ; e breve cenno e fatto di quelle divisioni nuova-

mente immaginate da Bonaterre , Lacepede , Temminck

,

Blainville\ Merrem e Gravenhorsi. Termiaa il sig, prof.

Ranzani la storia compendiosa della prima distribuzione

degli uccelli indicando T ordiiie con cui egli ne trattera,

ed esponeado in una tavola sinnotica , che giudichiaaio

opportune di qui inserire , quella d^ esse adottata,

UCCELLI

a^nti 1o sterna

non careuato

ed i piedi Okd. i. Ratitl, Ratitw

rampicanti

0»D, 3. Rampicanti, Scansores

non rampicanti

non eccentrici , co' tarsi rotondati Eccentrici , co' tarsi comprejsi

Or.D. 7. Nuotatori, NaCatoret

Robusti, grossi, e coUe unghie Kon robusti e sottill, e colle tibie

Adttiichi e colla Non adunche « Tiitte coperte di Seminude e ooi

m.ndibol, .ap«i<.r. coU. mandibola su- penae , e co" <.r.i «r.. per lo pm a...,

nncinaia all'apice. periore curyaia in med.ocn o brevi. Jungni.

Ofd. 5. Qr-D. 2. 0*D. 4. Okd. 6.

Rapaci, Rajiaces. Galline, Gdlime. Passeri, Passera. Gralle, Grallm^
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OrdimK TRIMO. Ratiti. Mancanza della carena dello

sterno
,

peniie deboli , tiljia seminuda, piedi grossi e ro-

busti. Quest' ultimo carattere a parer delP A. costituisce

una difFeieaza esseiiziale per distinguere i ratiti dalle gralle.

Fainiglia unica, Brachipteri. Testa plccola , becco me-
diocre , colic lungo e sottile , ali molto brevi , iiiette al

volo , piedi alti e corridori. Gen. i.°Struzzo, a." Nandu,
3." Casuario ,

4.* Dromeo.
OllDiffE SEGONDO. GalUne. Tra i caratteri priiicipali di-

stintivi degli uccelli compresi iu quest' ordine si amiove-

raao la inandibola superiore curvata in volta , le narici

jjer lo piii situate iiella base della medesima , la tibia

coperta di penne in ogni sua parte , ali generaluiente ro-

tondate , idonee al volo. Compongono il nido di paglie e

lieno senza alcun artificio sulla terra : nella niaggior parte

de' generi ha luogo la poligamia^ e la cura di covare le

uova, e di allevare i iigli incumbe alia femmina.

Famlglia i.* Jiazzolanti. Becco di mediocre lunghezza

,

duro ancJie alia base ; piedi assai robusti ; dita anteriori

per lo pill insiem riunite alia base mediante una corta

niembrana; dito posteriore Ijreve , ungliie atte a raspare

la terra ; nel tarso de' masclij di molte specie uno spe-

rone , rare volte due. Gen. i.° Fagiano= Sez. I. Fagiano

colle guance senza penne, o con penne assai rare. Gen.

fl.°Argo, S.'Gallo, 4.° Lofoforo di Teinin. , 5.° Crittonice

di Teinin. b." Opistocomo di Hoffinansegg ,
7.° Penelope di

Latham, 8." Grace di Linn., 9.° Pavone (secondo Teinm.

e FieilL), io.° Poliplettro di Tenim. , ii.° Meleagride di

Temm. , 12.° Numida di Linn., i3.° Tetraone di Temm.,
14.° Pterocle di Tenim.^ i5.° Sirrapte d' IlUger, 16.° Pernice

di Temm. ( ad imitazione di qlicsto autore distingue il

genere presente in tre sezioni ) , 17.° Quaglia di Temm.,
18." Turuice di Bonaterre , iy.°Tiiiamo di Xo(/ia77i, diviso

sullc tracce di Stephens in tre sezioni,

Famiglia a.' \}irantl , Clratorcs di Blainv. Quantunrpie

i giranti per alcuni caratteri si accostino molto ai passeri;

jjure , sendirando all' A. che essi conservino i principali

distintivi dell' ordine delle galline, gli ba in questo anno-

verati, forniandone una famiglia a parte , che serve come
di anuello tra le galline e i passeri , e che egli divide ,

seguendo Stephens , nei ire generi Goura , Colomlia e Yi-

naginc.

ISibL Ital. T. XXXIIi. ui
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OrDINE TERZO. Rampicanti, II nostro autorc conserva

intatto I' ordine presente , quale Cuvier ed Illiger lo pro-

posero , e quale lo adotta anche Temminck , cui piacque

di chianiarlo ordiiie de"" Zigodattili. Gli scnibrano insuffi-

cienti le ragioni , per le quali codesto autore s' indusse a
proporre sifFatta denomiiiazione , clie egU non A'uole ab-

bracciarc, perclic Illiger, chiamando rampicanti questi uc-

celli , intese unicameute di iiidicarne la struttnra de' pie-

di , non gia la qualita del movlmento cui essi servono.

Faniiglia i,' 4lettrimorfi. Questa b la famiglla de' fru-

givori stabilita da Vieillot. L* A. riflettendo , che non i

soli rampicanti appartenenti ad essa si nutrono di frutti

,

lia scelto di cliiamarli alettriniorli , perclie codesti uccelli

per le forme del corpo pin degli altri rampicanti somi-

gliano le galline. Gen. i.* Mvisofaga di F/ei//o«, a." Opaeto

di Vieillot,

Faniiglia a." Antilambcmi, prenditorl di Blainv. L'A. di-

ftribuisce questa faniiglia in piii generi, attenendosi ai ca-

Mtteri desiuiti dalla diversa struttura della lingua , del

heceo , delle ali , dalla lungliezza delle gambe ecc. Gea,
1." Solenoglosso , 2.." Pappagallo. Questo genere e divisQ

jn sette sezioui , cui servono di fondaniento le dilferenze

esteriori che presentano le varie specie riguardo al becco

,

?illa testa , alia coda ecc. Gen. 3." Pezoporo.

Famiglia 3.' Chenoranfi ( becco vuoto ). Questa famiglia

comprende le specie , clio nel sistema linneano apparten-

fono al genere rampliastos. Gen. 1/ Ranfasto d^ ///. , a.'

, tcroglosso d' ///,

• Famiglia 4." Pogonoforl. Uccelli rampicanti che hanno
la base della mandiljola cigliata e quasi barbuta. Gen. i.'

Pogonio di Leach; Sez. I, mandil)ola superiore solcata ,

denti della medesima ottusi; Sez. II, mandibola superiore

non solcata , denti della medesima aguzzi. Gen. 2," Bar-

buto (Bucco di Tcmm.), 3.* Tamazia ,
4.° Curucu ,

5."

Monasa di Vieillot: Sez. I, coda lunga presso a poco quanta

il corpo: Sez. II, coda assai piii bi^ve del corpo. Gen.
6." Fenicofeo di Vicill.

Famiglia 5." Jgenii , ossja imbcrbi. Gen. i.' Saitrotera,

?.'' Scitropo, 3." Leptsomo di Vieill. 4.° Coccizo di VieilL:

Sez, I, coda piii lunga del cor])0: Sezione II, coda non piii

lunga del corpo. Gen 5.° Cnculo di Vieill., 6." Indicatore

iX\ VieiH. , 7.° CeiUi'ojio <XIIL, 3.' Crotofaga di Linn..,
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n.' Trachifono. VieUlot non separo l" uiiica specie dl questo

geneie dai plclil; ma TA. considerando die ne e ben diversa

la lingua da quella luagliissima e Inmhriciforine del pichi,

e che la notabile curvatura di amendue le mandibole rav-

yicina piuttosto codesto rampicante ai ciiculi , e geiieri

affiiii , le ha dato luogo nella preseiite faiiiiglia degli agenii.

Fqmiglia 6/
' Beloglossi ( lingua fatta a dardo ) , saetti-

liligui di Illiger , niacroglossi di VieUlot. L' A. adotta la

preserite faniiglia , quale la propose JUiger. Gen. i .° Tor-

cicollo ,
2." Picciiio.

Famiglia y.* Sind^ttili d' ///. , o siano aureoli di Vieill.

Gen. imico, Gnlbola. Distribuisce le galbole in tre sezloni,

delle quali desume i caratteri dalla lungbezza e grossezza

del becco , non che dal numero delle dita de' pledi.

Ordine quarto. Passeri. Seguendo le tracce del sigaor

Cuvier coUoca nel presente ordine i passeri linneani , al-

cuni generi dell' ordine linneano degli sparvieri , e tutte

le piche linneane , ineno quelle che ha ascritto uell' ordine

precedente.

Famiglia i
.' Anerponti. Da il primo posto a questa fa-

miglia ,
perclie gli uccelli in essa compresi piii degli al-

trl, riguardo alle nianiere dl vivere, s'accostano ai ram-

picanti. Dessa pero e abjuanto diversa da quella cul F/-

eillot impose lo stesso nome^ giacche ne ha escluso alcuni

generi per collocarli vicino alle cutrettole , cul somigliano

per i caratteri principali , e ve n' ha aggiuntl alcuni al-

tri da Temminck receatemente stal)iliti. Gea, i.° Dendro-

colapte di Herin. Abolito 11 genere syiiallaxis dl Vieill.,

divide il presente in otto sezloni desumendone 1 caratteri

principalmente dalla lunghezja , direzione e conformazione

del becco. Gen. 2." Ortonice , 3.* Cerzia ,
4.° Climatere

di Temni. : Sez, I , specie le cul direttricl hanno lo stelo

rigldo : Sezione II, specie a coda debole. Gen. 5.° Senojie

di Hoffin. , 6.° Ticodromo d' III. ,
7.° Peciotto , o Sitta di

Linn. Abolisce 11 genere neops stabilito da VieUlot., perche

gli sembra , die le difFerenze sulle quail fu eretto , non

abbiano il valore necessario per esser considerate come

distintivl dl due generi diversi.

Faniiglia 2.' Antomisi dl Vieill. Gen. 1 ." Melifiiga di

Temm. , 2.° Cereba di Teinin. , 3.* Clnuiro di Vieill. L"au-

tore distribuisce le specie del presente genere in sette se-

zloni , desumendone i caratteri distintivi dalla lungherza e
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direzlone del liecco , dalla lunghezza e figura della coda.

Gen. 4.° TrocliUo di Linn, divlso ia quattro sezioni, i ca-

ratteri delle qnali sono fomlati suUa direzione del hecco,

e lunghezza della codn.

Famiglia 3." Upapsidl di Vieill. Gli sembi'a clie la bre-

yita e seimplicita della lingua siano le prlncipali difFerenze

degli epopsidi dagli antomisi ; e percio ha. ascritto tra

quest! le nielifnglie tutte , non eccettuati i iilemoni di

Vieillot. Gea. i." Drepanide, 2.° Opezioriiico di Teinni. ,

3.° Bubljola di Briss.
,

4..° Epimaco di Ciwier.

Famiglia 4,' Pdmatodi di Vieill. G^. i.° Merope. L' A.

adotta le tre sezioni di questo geiiere proposte da Vail-

lant, fondate suUe difFerenze della coda. Gen. 2.° Alcedine

di Linn, diviso pure in tre sezioni, i caratteri delle quali

sono desunti dalle qualita del bccco e della coda.

Famiglia S." Jfald ( da saltellare ). Questa famiglia cor-

rlspoude a quella degli odontoramfi di Dumeril, riformata

da Illiger. Egli pero abolisce una tale denomiaazione , e

r?,ltra di prioniti immaginata da Vieillot, perclie non tutti

i buceri lianuo il becco dentate , e le iiitaccature dei

tomii di 11011 pocUi di essi e tuttavia incerto se siano

naturali , ovvero 1' efFetto di un' accidentale rottura. Gen.
1." Prionite d' III. , 2.° Bucero di Linn. Divide il ge^ere

presente in due sezioni , desumendone i caratteri dal becco

o semplice , ovvero fornito d' nn elmetto.

Famiglia 6." Plereorcimji (becco pieno). Gen. i.* Corvo
di Texnrn. Sez. I, penne del pilco non erigibili, coda non
inolto lunga , ne graduata : nella presente sezione sono

conipresi i corvi reale , ma^giore , mulacchia , frugilego , e

taccola r Sez. 11, penne del pileo non erigibili, coda assai

luiiga , notabilmente graduata : coiiiprende i corvi gazzera
,

della N. Caledonia, ghiandajci , crcstuto e infausto. Dalla

indicazione di tali s^^ecie nel presente genere descritte

potra ciascuno comprendere i limiti , entro cui piacque

.nir autore di vestringerlo. Gen. 2.° Nucifraga di Briss. ,

3.° Pirrocorace di 'J'emm. Dlstribulsce gli uocelli appar-r

tenenti a questo genere in due sezioni , e ne. desume i

caratteri dalla lunghezza del becco o quasi uguale a

quella della testa, ovvero inaggiore, e dall' esservi o no
curvatura ed intaccatura nell' apice del medesimo. Gen^
4,'' Coracii\ di Temni. ,

5." Graccok d' ///. , 6.° CraticQ
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di Vieill. , 7»° Coracina di Teinm. , 8.* Paradisea dl Linn, ,

9/ Lampiotonio di Teniin.

Famiglia 7/ Ifanti , o sia tessitori di Vieill. Gen. i.°

Ittero di Temm, , diviso in quattro sezioni , i caratteri

delle quali souo fondati nella qualita del becco , e nella

profondita e larghezza dell' angolo entrante , o sia del se-

no della cavezza: 2.° Ploceo di Fitill. e Teinm.^ 3.° Oriolo

o sia Rigogolo.

Famiglia 8.* Earistomi ( bocca larga ). Gen. i.*" Cam-
pefaga di Vieill. , a." Colaride di Tenim. Vielllot ascrisse

le specie clie vi apparteiigono al suo genere eurystomus

,

e lo iiiise nella sua famiglia de" Jiaccivoii. II nostro autore

riflettendo , che il nome eurystomus esprime un carattere

comune a tutta la famiglia , e non lo e pi-obabilmente

quello di nutrirsi di bacche ^ cosi in vece di chiamarla

de' baccivori , I' ha intitolata degli euristomi , e da con

Temminck al presente genere il nome di Colaris. Gea. 3."*

Bombicilla di Vieill., 4.° Ampelide di Teinm. L'A. e d' ac*

Gordo con Temminck riguardo ai limiti da questo assegnati

al presente genere ^ ma in quanto alia collocazione se ne

allontaua , e piacegli di considerarlo con Vieillot affine alle

bombicille ed agli alti'i generi appartenenti a questa fami-

glia. Gen. 5." Casmarinco , 6." Procnia di Temm.
Famiglia 9.' Chelidonii ( rondinl di Vieill. ). L' A. prefe-

risce questa alle denominazioni planirostri , hiantes
, Jissi^

rostres di altri zoologi , perclie a difFerenza di esse noa
puo mai dare occasione alcuna di equivoco e di errore.

Gen. i.° Rondine di Briss. diviso in quattro sezioni , i

cui caratteri sono desunti dalla ligura e da qualclie altra

qualita della coda : 2.° Cipsclo d' ///. ,
3.° Succhiacapre

( caprimulgus Linn. ). Seguendo il parere di Dumont abo-

lisce i generi nyctibius e poiiargus stabiliti da Vieillot , e

si prevale delle difFerenze , che le varie specie presentano

nel tomio e nelle dita, per separarle in tre sezioni distinte.

Famiglia 10.' Piezorainfi (becco depresso ). Questa fa-

miglia corrisponde in srran parte a quella dci inyiotheres

di Vieill., denominazione, cui non piacque all' A. di adot-

tare , perche con essa avea gia Illiger chiamato un genere

di uccelli appartenenti ad un' altra famiglia. Gen. i." Eu-
rilemo di Horsfteld, 1.° Platirinco di Desniarcts , 3." Todo
di Temm. Vieillot e Temminck credono 1" unica specie ap-

partenente a tpiesto genere assai ailiue alle nuiscicape di
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Llnneo : II nbstro autore conviene di ci6 con loro ,, e la

allontana dai pelmatodi , collocandolft tra i platirlnchi e

le moscarole, essendo qiiesti gli uccelli , ciu essa maggior-

mente soniiglia. Gen. 4.° Moscarolk , o Miiscipeta di Temm,
Le specie sono distribuite in due sezioni *, secondo che

lianiio la coda mediocre , od assai lunga. Gen. 5." Piglia-

liiosche o Muscicapa di Temm.
Famiglia ii." Egitali. Nella esposizione dei generi delU

presente famiglia 1' A. s' allontand da Vieillot in cio , che

tra qiiesti colloca le filabure da Vieillot messe nella fami-

glia de' pericalles , o le rupicole, con cui il medesimo au-

tore stabili la famiglia degli aniriades. Cio fece ,
perclie

tali rapporti di somiglianza passano tra le filabure e le

pipre da dover risguardare si le une che le altre come
egitali ; ne le rupicole da questi differiscono al segno da

doveme creare una famiglia distinta. Gen. i
." Rupicola di

Briss. , a." Filabura di Vieill. e Temm. , 3." Pipra di

Temm. , 4.* Cianciallegra.

Famiglia la.' Rafioramfi ( becco a lesina ). La presente

famiglia, quale e stabilita dalP autore, ofFre un' estensione

assai minore di quella , cui Dumeril impose lo stesso no-

me. Egli vi annovera le lodole , delle quali Bechstein (ov-

mo il genere anthus , e quasi tutte le motacille linneane,

distribuite pero in alquanti generi. Gen. i
." Maluro di

Vieill. , 2." Silvia di Temm. , 3.° Sassicola di Bechst., 4.° Ac-

centore di Bechst. ,
5." Motacilla di Scop. , escluso pero

lo sturnus cinclus di Linn. , cui ascrive ad un genere di-

stinto , 6." Anto di Bechst. distribuito^ secondo Vieillot,

in due sezioni.

Famiglia i3.' Metrioramfi (becco mediocre). Ascrive a

questa famiglia i generi da Temminck chinmati sturnus ,

pastor, turdiis cinclus, niemtra , pitta , myothera, de" quali,

Secondo esso, alcuni sono molto vicini o alia precedente,

o alia seguente famiglia, mentre un solo, cioe la menura

ha non lievi rapporti di somigliaiiza con qnalclie genere

della fami2;lia de' razzolanti. Gen. i
." Storno di Linn. ^

a." Acridotero di Vicitl. o sia pastor di Temm. Fra gli

acridoteri annovera sulle tracce di Temm. il turdas 7-oseus

di Linn., dai quali non diHerisce se non per avere la te-

sta tutta pennuta , mentre gli altri T lianno , almeno in

parte , nuda. Questa differenza , dice I'autore , Ijasta per

formare due sezioni del medesimo genere ., non gia per
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ttaci'Ivere le sunnomiaate specie a due generi fra loi'o distlnti*

Gen. 3.° Tordo di Linn., 4." Cincio di Beclnt. , S." Menui-a

di Lath. So considel'iamo la mole del tronco , la coiica-

Vita , brevita e conforniazioue delle ali, il genere me-

nura somiglia Jllcun poco le galliiie ; ma pai'eiido all' A. ,

Che da queste difFerisca esseilzialmente ne' piedi e nel

becco, e che sifFatte pai-ti abbiaiio in esso i caratteri as-

segnati alP ordiiie de' passeii , e quelli pure sui qualL sta-

bilisce la presente famiglla , s' dccorda con Cuvier nel se-

parailo dalle galline , e con Temminck nel CoUocarlo fra

i cincli e le pitte. Gen. 6." Pitta di Vieill. f.° Miotera di

Tenvn., diviso in quattro sezioni , i cai*atteri delle quail

sono desmiti dalle qualita del becco , da quelle della co^

da , non che dalla lunghezza dfe' tarsii

"Tosto che .ci sai'anno pervenute le viltim6 paftl di que-

sto tomo , daremo fine al compendio della distribuzione

ornitologica , e il nostro parcve sul merito delle cose, clie

r A. avrk esposte nei voUimi faio allora pubblicati*
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APPENDICE.

P A R T E I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

De Veconomie piihliqiie ct niralc des Egyptieiis et des

Cajitliagiiiois
,
precede des considerations sur les an-

tiquites Etiiiopieiiiies. Far L. Heynier, — Geneve

^

iHaS, chez Paschoud ( Articolo II).

Jl-JNTRANDO r autore a parlare deir cconomia pnbljlica e

rurale deirEgitto, conilncia a ragionare delle eta piu re-

mote, nelle c[aali quella provincia fu conosciiita. Se , dice

eglij r Egitto fosse, come gli antichi lo consideraroiio , ita

deposito del Nilo, sarebbe esso di una foi'mazione piii re-

cente in confronto dei paesi vicini , e si potrebbe dedurne

la conseguenza die i primi abitanti avrebbono occupata

da prima la parte superiore , donde i loro descendenti

scesi sarel)bono nella valle di mano in mano che qnesta

rimaneva libera dalle acqrfe. La cosa si rende piii proba-

bile per gl" indizj die tuttora si osservano in alcun luogo

di un antico trogloditisnjo , perche tutta la popolazione

avrebbe dovuto procui'arsi ricoveri durante rinondazionc

della pianiira sul pendio dclle niontagne ; tali sono forse

qtiegli scavi o quelle grotte vastissinie , die il popolo uo-

iiiina Faraouni. , e die non furono ne cave di pietre , ne

juonumenti religiosi , detti luttora mcdina o luoghi di abi-

tazione. Ancbe alcuni Beiberi el)bero costnmj trogloeditici

e alcuni di essl tuttora li conseryano. •
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Se gli Egizj coltivaroiio una volta una pianta nominate

enseti ,
questo non pote avvenire se non iielF epoca , ia

cui il suolo conservava ancora T uniidita perinanente, nc
cessaria alia sna vegetazione ; e gli Egiz.) avevano una

confusa tiatUzione, clie gli antenati lofo nutriti si fossero

di piante acquatiche. La parte superioi'e e dunque stata

abitata avanti la media, e questa avanti il Delta, e nella

prima trovavasi Tebe , il centro piii antico del governo.

Quclia citta era tra le piii anticlie , e non trovasi notizia

positiva su 1' epoca della sua fondazlone , attribuita veden-

dosi dagli storici a varj re , tutti mitologici , la di cui

cronologia e tessuta di muiieri, die seinbrano Tespresslone

di periodi astronomicl. Noa si puo tuttavia coll' ajuto del-

1' astronomia fissare T epoca primltiva degli Egizj , perche

i monumenti conservati nelle mine di Tel^e , non si rife-

riscono tutti ad nno stesso fenomeno celeste , ma o al sole

allora nel segno deirAriete, o a. Giove Ainnione , o al sole

medesimo nel segno del Tore ; e in questo non pote en-

trare se non piii di 2000 anni avanti F era nostra, cioe

in un" epoca assai posteriore a quella , in cui il tore de-

notava 1' equinozio di prima vera. Ciascun uouio ave\a per

divinita locale una costellazione ; Tebe aveya I'Ariete , ed

ingegnosa e la congettura dcir autore , clie il tempio di

Tebe edilicato fosse molto dopo la fondazione della cittii

,

e cominciato all' epoca , in cui il sole entrava nel segno

deir Ariete. In questo luogo egli si stende ad esaminare

r opinione di coloro , die lianno riferito all' equinozio di

priraavera la coincidenza equinoziale del sole col segno

deir Ariete , del quale Gioie Aininone era T eml)lema
;,

e

seguendo l" opinione contraria del sig. Jomard , die rife-

rire si dovesse iiivece quella coincidenza all' ecjuinozio au-

tunnale , sempre piu si fonda nel suo avviso, die il tem-

pio di Tel^e non fornisca alcun certo indizio intoruo al-*

r epoca della fondazione della citta.

Incerta e pure 1' epoca , in cui Blenli divenne centro

del governo invece di Tebe. Oinero non parla d' altra ca-

pitale die di Tebe ; la scrittura non parla die di JNlenli ,

il die da luogo a credere die Onicro fosse antci-iore a

quel cangiamenlo ;, Erodoto ne lia llssato un" epoca die

sembra troppo recente.

Tebe e dunque stata ncU" epoca piu antica la sede del

governo, poi lo fu Mcnfi, e dopo questa xMcssandrla . d»e
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Tolomeo scelse affine di ossei'vare piii da vicino 1 movJ-
menti dei re dl Siria e di Macedonia. Forse avanti la fon-«

dazione di Telie , T Egitto abitato era da' Trogloditi « i

qnali non lasciarono le loro grotte per fabbricare cittft se

Hon dopo consolidato il siiolo della valle. Iii uii puiito di

questa era situata Tebe ; ora la piaiiura non era niolto

larga , e all' intorno trovavansi altre citta , delie quali

veggonsi tuttora le ruine; e diflicilmente potrebbe supporsi

che quelle grandi costruzioni fossero il risultaniento delle

sole ricchezze prodotte dairagricoltnra. Se compiuti erano

quegli edilizj , se quelle citta erano assai floride , e d' uopo
conchiudere , cbe nell' epoca della loro edilicazione F Egitto

avesse altre fonti di I'icchezza, e probabilmente quella del

commercio ; foi-se altre citta vi avevano nelle regioni piil

meridionali delT Afi'ica, clie mantenevano relazioni coU'In-

dia , mentre T Arabia formava un punto intermedio che

facilitava il traffico. Fors* anche V Egitto fu allora il centre

delle relazioni, colle quali univansi i popoli inciviliti che

abitavano 1" Europa. Belli sono i ragionamehti dell' autorc

coi quali si studia di provare la sua tesi , che T Egitto in

queir epoca doveva trarre da un traflico vantaggioso gli

elenienti della sua grandezza , della sua prosperita.

Gli Egizj divisi erano in caste ; ma una quistione si

suscita, se questo sistenia, che senibra dividere ed isolare

le classi della societa , sia sempre esistito , o siasi intro-

dotto posteriormente all' epoca primitiva. Non era certa-"

mente di quell' epoca quella gelosa teocrazia , che il com-
mercio vietaA'a cogli stranieri, nfc sotto quel regime si sa-"

rebbono innalzate quelle citta fan\ose ; dal che V autore

deduce che fuvvi un' epoca primitiva in cui I Egitto crebbe

in ricchezza , in grandiosita , in lumi , mentre il sistema

delle caste avrebbc prodotto un movimeuto retrograde. Ma
dirassi forse , che se gli Egizj trassero la loro origine

dall' Etiopia , ne portavono anche le diverse istituzioni ,

tra le quali era la divisione delle caste ^ non e peio certo

che quei due avvcninienti fossero sinuiltanei, e il secondo

potrebbe riguardarsi con)e una conseguenza, non pero im^

niediata, del prime. Probabilmente una rivoluzione politico-

religiosa operata da prima e nell' India o neU'Etiopia, passo

di la neir Egitto , e in questa ipotesi i monumenti del-

I'Alto Egitto dovrebliero cssere stati coslruiti ,
gli uni avanti

la teocrazia , "Vi altri :\l cominciare dcll.i u)cdcsiuia , «
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sVJinite essendo le ricchezze procurate in adJietfo dal traf-

lico,rEgitto si 8arel)be ridotto alia sola risorsa dell" agri-

coltura , siccome neir India avvenne.

Neir ammettere uno stato di cose antei'iore alia teocra-

Kia, 1' autore non si mosti'a disposto ad abbracciare le

favole di Erodoto e di Diodoro, relative alle epoche in cui

quegli storici fecero regnare su V Egitto gli Dei , benche

alcuni nioderni siensi studiati di spiegai'e quella serie di

re col mezzo delta teocrazia medesima , nella quale i sa-

cerdoti avl'ebbono dominate s^otto il noine della divinita

al di cui tempio erano addetti. Egli mostra anzi T insussi-

stenza di questo sistema di Larcher , piii specioso clie soli-

do , e contento solo di avere stabilita 1' esistenza di un' epoca

primitiva , passa all* organizzazione politica delP Egitto nel

periodo teocratico.

Certo essendo die la nazione era divlsa in caste , non

bene si conosce il loro nuniero ; sembra pero certo die

due caste vi avesscro di un ordine superiore, quella dei

sacerdoti e quella dei guerrieri ^ ina mentre alcuni non

riconoscono se non una casta subalterna , quella cioe dei

lavoratori o giornalieri, Erodoto cinque ne rammenta, gli

artigiaai cioe, gl' interpret! , i niarinai , gli educatori dei

buoi e quelli dei porci
,
qnalora pero egli non abbia, come

sembra assai probabile, scambiate le professioni in castej

Anclie Platone tuttavia indica tie caste secoudarie , quella

dei coltivatori , quella dei cacciatori e quella dei pastori,

sebbene difficile sia T immaginare come in un paese privo

di bosdii , e tatto coltivato, i cacciatori formassero una

casta. Diodoro nomina i coltivatori , gli artigiani ed i pa-

stori; forse questa e la divisione piii ragionevole , giaccbe

da tempo immemorabile esiste anclie nell' India.

Semljra adunque cbe vi avessero due caste superior! e

tre subalterne suddivise in frazioni secondarie , distinte so-

condo i diversi generi della loro industrial e siccome gli

individui non potevano staccarsi dalla professione del pa-

dre , per consegnenza ne rlsnltavano tanti corpi isolati ,

i quali entravano a ibrmare il comjilcsso del sistema. Le

due caste superior! non erano eguali in potere ; la piii

autorevole era quella dei sacerdoti, cbe formava pero una

gerarchia di ordini distinti, dei quali ciascuno porta va ini

segnale del suo grado ; clascuna fainiglia pero era clrco-

*crltta in vino di cjuesti ordini e non poteva sperave alfUa
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avanzJimento oltre i svioi limiti. L'iaiziazione niettev£t tllttl

quegl' individui nella dependenza dal cap! supremi , e da
tutti ricliiedevasl la plu. cieca obbedienza.

I membri degli ordini principali concorrevano all' ele-

zione dei re , e il suffragio di alcuno degli elettori sacer--

dotali equivaleva a uiolte A'oci, nientre la casta dei guerrieri

non aveva se noa che il diritto di sufFragio degl' individui j

r elezione adunque ei'a realmente nelle niani dei sacerdoti

,

e la scelta cadeva sovente sopra un membro della casta

sacerdotale i che se talvolta cadeva in un glierriero , que-
sto entiMva tosto tra i sacerdoti per la via delP iniziazione-

L' autore osserva che male a pfoposito fu creduta da ta-

luni la circoncisione un segno di questo passaggio , glacche

essa era generalmente praticata iii tutte le caste. Le tracce

se ne sono trovate dalla Comniisslone franccse dell' Egitto

iino su le niunimie di qualunque grado , e forse la cir-

concisione sara ita in disuso nelle altre caste al cadere del

regime teocratico , e i sacerdoti soli I'avranno conservata,

il che pub applicarsi all' esempio di Aniasis , citato da Cle-

mente Alessandrino,

II re eletto era cii'condato e diretto dai sacerdoti; alcuni

di essi erano i suoi consiglierij e quindi arlntri del reggi-

mento dello Stato , nientre altri esercitavano le funzioni

domestiche , e disponevano per cosi dire del suo tempo ,

come si praticava anche nell' Etiojiia , ove i sacerdoti li-

mitavano perfino la quantita di cibo , che il re pigliare

poteva al pranzo. I sacerdoti , paventando 1" influenza di

una donna straniera , introdotto avevano il costume , che

il re sposasse la propria sorella.

Le rendite dello Stato amministrate erano da quella casta

medesima, benclie essa non pagasse alcuna conti-ibuzione^

ogni anno essa staliiliva la quantita del tributo da pagarsi in

]3roporzione della grnndezza o del valore delle terre inondate.

Essa amministrava altresi la giustizia , sedeva nei tribu-

nali, ed invigilava su i pesi e su le misure, giacche visur-*

jjata aveva la conoscenza esclusiva delle leggi, della geo-

metria , della medicina e delle altre scienze. Gelosa era

in somma quella casta di comprimere le altre tutte e di

privarle di qualunque insegnameiito , e per questo inven-

tata aveva una scrittura sacra , della quale essa sola aveva
la chiave. L'escrcizio del culto altresi, e T ufficio d' intei*-

prete degli Dei . seryivano gi'andemeute ad accrescere il
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suo potere; ed essa arrogate erasi ancora il cUritto di giu-

dicare della menioria degli vxomini, e specialmeiite dei re

dopo la loro morte.

Studiosi erano oltremodo que' sacerdoti dl far seiitire a

tutte le altve caste la loro siTperiorita, e, secondo Porfirlo

,

non era lecito lo accostarsi ad alcuno (forse soltaiito della

gerarchia superiore ) senza alcuai previi riti di purifica-

zione. Dietro essi venivaiio i guerrieri , e in questo liiogo

osserva eruditamente T autore , che non male a proposito

i Greci li confondettero coi geoinoroi di Atene , i quali

altro non erano se non possessor! di beni stabili , obbli-

gati al servi/io della guerra. Ma benclie formassero una

casta superiore , non erano essi al livello della sacerdo-

tale, ne altro iiicarico aveva essa se non quello di por-

tare le armi. Dubita V autore cbe questa iaeguale ripar-

tizione di poteri non esistesse se non in un' epoca poste-

riore, in cui la sacerdotale usurpo i diritti de' guerrieri

,

e sembra propendere a quest' viltima opinione , la quale e

renduta assai piii probabile dall' incimminamento stesso

della nazione, clie ben diverso sarebbe stato , ove i guer-

rieri estese avessero le prerogative loro a spese del sa-

cerdozio. Lo stesso si osserva nelle Indie, ove prevalendo

al Bengala la casta sacerJotale , la nazione ba perduta la

sua energia, e non ha conservato che i suoi vizj , mentre

presso i Birmani 1' energia del popolo e stata maggiore a

niisura che i guerrieri hanno limitata T influenza sacer-

dotale.

Se e accaduto sifFatto cambiamento , forse assai lenta-

jnente, nelF organizzazione primitiva, esso ha contribuito

a snervare la casta , alia quale era affidata \h difesa della

nazione. L' autore ne trae le prove dai bassirilievi delle

mura dei templi di "tebe e di altre citta deU'Alto Egitto,

nei quali non si veggono rappresentaii se non combatti-

menti susse^uiti dalla vittoria ,
qualunque sia il popolo

contra il quale gli Egizj combattessero. Avevano dunque

in quell epoca i guerrieri una reale energia, che piii non

si trova indicata nei nionumenti posteriori.

Se le due caste principali distinte erano dalle subalterne

dei lavoratori o degli artelici, naturale e il chiedere donde

traessero la loro sussistenza? Secondo Diodoro sembra che

dividessero in terzo col re il possediaiento di tutte le terre

dcir Egitto
i un terzo adunque apparteneva al re , altro
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ai saccrdoti, nltro ai guerrieri. II re proyvedere dovev4
nllc spese del govemo e dellci sua casa j i sacerdati do7

vevaiio niaateneie se stessi cd il culto; i guerrieri dover
vano egualnieate provvcdere alia propvia sussisten/a ed

alle spese occorrenti per la difesa nazionale. Sift'atta divi-

gione e stata riscbiarata dalle cognizioni esaite die si sono

acquistate reccatemeate intoriio all' Egitto. Ciascua villag-

gio , ciascun territorio e diviso in 34 carati o porzioni

eguali, divisibili in altrettante frazioni dello stesso generej

ua villaggio appartiene talvolta ad ua solo , tale altra a

mold possessori , die se lo dividono secoiido il nnniero

di carati o delle respettive frazionl , e qiiesti sono gli

odierni muchtesiin obbligati al servizio uiilitare \ e quel

sistenia sembra introdotto ne' tempi piu remoti ,
giacclie

non venne ne dai Greci , ne dai Romani, ne dagli Arabi,

ne molto meno dai Turdii. Esso sembra essersi mantenuto
durante tutto il perlodo della teocrazia , se non die la

•<;asta sacerdotale vi lia portato alcune innovazioni , die

lianno ristretto il godimento dei guerrieri , e nuovi ag-

gravj aggiunti ai loro possedimentl. Allordie cessarono gU
Egizj di essere indipendenti e la principale influenza ac-

quistarono alcuni guerrieri , alterato fu quel sisteuia, e

cesso di esistere la divisione per terzo, rimanendo soltanto

quella dei villaggi e dei territorj ; i capi di un partito

spogllarono quelli di un altro opposto , e cosi gli uni

accrebbero i lorq doniinj a danno degli altri,

Le caste inferiori, non inflnenti su la pubblica amniini-

«trazione , limitate erano all' esercizio di un mestiere, ne
da quelle potevano staccarsi , benche le naturali disposi-

zioni di qualche individuo lo portassero verso altro ramo
d' industria. In questo luogo l' autore prova la i-agionevo^

lezza della divisione fatta da Diodoro delle tre caste su-

balterne, in coltivatori , artigiani e pastori. Suddivisa non
era la prima

, per quantp sembra j ma negli artigiani vi

nvevano de'gradi, e T ultimo era quello de' marinaj. Tra
i pastori altresi i piii nobili erano coloro die avevano
cura de' cavalU , e gl' infimi erano gli educator! de' porci.

I coltivatori non erano proprietarj, ma non erano per

questo schiavi dei possessori, ne tampoco giornalieri, bensi

pagavano nn canone o un aflitto per le terre cbe coltiva-

vano. Quest' ordine di cose snssiste anclie oggidi , e i col-

tivatori liauno uu certo diritto di proprietii su i loro campi,
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cosicche possono allenarlo, sebbene vi si rlchlegga 11 con*

sentiniento del padrone , siccome avviene nei nostri enfi-

teusi. Gli artigiani non solo riunivaao tutte le arti e i

mestleri , ma le belle arti ancora ed il traffico. Ciascua

ranio d' industria aveva i suoi particolari regolamenti , e

forse nn capo die vegliava alia loro esecuzione; e ancbe

in oggi al Cairo qnalunque corporazione d' arte ha il suo

capo ; lo lianno perlino i ladri e le donne puljbliclie.

La casta dei pastori occupa 1' ultimo grado anche alle

Indie ; Diodoro dice, die vivevano isolati in capanne co-

strutte di giundii , ed anche in oggi gli Arabi sedentarj

sono riguardati come una razza degenerata, o condannata

ad una specie di degradazione. Cade in cpiesto luogo la

quistlone , se tra gli Egizj eslstessero o non esistessero

schiavi. Molti passi degli antichi scrittori, ed anche della

Bibljia , porterebbono a credere aU'esistenza della schiavitu

in quel paese ; ma la storia di Giuseppe si riferisce al-

1' epoca dei re pastori , in cui sembravano sospese molte

istituzioni antiche degli Egizj , e varie leggi citate da Dio~

doro , erauo forse promulgate dai succcssori di Psamnietico ,

in un' epoca in cui molti nuovi costumi trovavansi in-

trodotti mediante il commercio con altri popoli. DiiTicile

altronde sarebbe il conciliare 1' idea della schiavitu col

sistema della teocrazia.

Passa qnindi 1' autore ad esaminare il meccanismo, come

egli dice, del governo , ed il suo modo di agire relativa-

niente a ciascuna casta ; giacche , se alcuna di questc ha

prerogative distinte, Pazione della forza pubblica non puo

cssere eguale per tutti gl' individui. Escluse erano adun-

que le caste iuferlori dall' amministrazione dello Stato , e

ad una sola apparteneva la difesa della patria; alle caste

inferiori altra sorte non rimaneva se non quella di obbe-

dire e di toUerare , giacclie qualunquc guarentigia contra

r abuso del potere incompatibile era coir onnipotenza delle

caste superiori. Questo sistema doveva essere distrnttivo

deir industria, e i Tolomei soltanto T industria iucoraggia-

rono dei Greci e degli altri stranieri domiciliati in Egitto,

non gia degli Egizj medesimi.

Durante la teocrazia, tutte le funzioni del governo ri-

niasero in mano dei sacerdoti , e T autore e d'avviso die

i simboli diversi portati da essi nelle'processioni , indicas-

se|-o le Fi^njioui dei quali essi o gli anteuati lovo wai^o
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stati iuvcstiti ; spogliati difatto cleU" autoritji Jal conqui-
statori dcU' Egitto , uon lasciarorio di conservare gelosa-

meiite que' simboli. II primo portava due libri, uno con-
tenente gl' inni sacii, Taltro le regole della vita dei re,

e questo era il capo dcUa musica ; altro poftava alcune
jiiunie sul capo , uu libro ed uno scrittojo , e questo era
i" interprete dei caratteri sacri, il gcografo ed il topografo
deir Egitto , il regolatore de' pesi e delle misure ; altro

porta va lui niloiuetro ed uii calice per le libazioni, e
questo presedeva all' anuuinistrazioue interna del paese e

ai riti dei sacriiizj ; seguiva un profeta che portava un
vaso o un' anfora , e qitesto conosceva le le^gi e la disci-

plina sacerdotale, e ripartiva le imposte. Sembra che i sa-

cerdoti , anche sotto il domiuio roniafio , conservata aves-
eero 1" influenza lore su le pubbliclie rendite ,• sebl)ene piii

non fossero giudici , ne dirigessero il governo , ritenuta

non avendo .essi F amniinistrazione della giustizia se non
durante la teocrazia. Una delle principali attribuzioni dei

sacerdoti era quella certaniente d' invigilare su i canali

d' irrigazione , di misurare annualmente le terre irrigate
,

e di ripartire su questa base i tributi. Siccome tutte le

terre non potevano essere inondate , la cura dell' aninii-

nistrazione riducevasi a fare in modo , cli'e le acque esi-

Btenti fossero sparse sopra la maggiore estensione possibile

;

su questo principio era bene intesa la divisione di tutte

le proprieta in terzo
,
giacche ne risultava vm interesse

uguale ad una giusta distribuzione delle acque. Ma questa

operaziune era soggetta a vicende continue , ne per con-

seguenza poteva ammettere una divisione corogralica dei

possedimenti ; e qui ancora tornava a proposito la divi-

sione delle terre di ciascun villaggio in 24 carati , dei

quali un semplice registro serviva di regola dopo Tinon-
dazioue pel riparto del suolo renduto coltivabile tra i pos-

sessori e i coltivatori. Un passo di Erodoto c' inscgna che
nelle inondazioni inqjerfette, i possessori che riuianevano

privi in tutto o in parte del benefizio delle ^acque, chie-

devano una ricogniziane locale , in consegueuza della quale

si riducevano i tributi alia sola quota delle terre fertiliz-

zcte. Quella ricognizione, o quell' esanie, sara stala proba-

biliuente eseguita d'ordine de" sacerdoti; ora il depositario

dei libri nei quali fono iscritti i diritti respettivi dei p.v
droin e dei rustici , e uno scrivano copto , e hclla, e
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rosservazioiie deirantore, die nel nome tU copti o gouptij

come essi lo pronuiiziano , ravvisa gli aiguptii dei Greci >

cioe gli anticlu Egizj , e forse i descendenti di quella por-

zione della casta sacerdotale , clie anticamente occupavasi

di quel raino di ainraiaistrazlone.

Sembra die le terre dei guerrieri sleiio state da priii-

clpio esentate da qualnnqiie imposizioae j assuggettite fu-

roao quiiidi ad uii tribaco , allordie la costrazione di

caaali o di alti-e opei'e idranliclie rendette necessario im
auineiito di spese, 9 allorche la casta sacerdotale acquisto

ua eccessivo potere. A ciascnii gueniero allora fii asse-

gaato uno spazio di terreno libero da qualunque gravezza;

nia cadde qualunque equiIil)rio d' iiiteresse e d' influenza

die e^stere poteva tra le caste dei sacerdoti e dei guer-

rieri. Questi perdettero onninamente lo spirito ed il co-

raggio niilitare , e quindi alcuna resistenza non opposero

air invasione delT Egitto fatta dagli Assirj.

L' Egitto era stato divlso in un numero di provincie

die i Greci appellavano nomi, e quelle divisioni semljrano

essere state mantenute in tutti i tempi , seliliene nelle di-

verse epodie non fossero eguali ;
quindi Agatarchide cinque

ne suppone nell' alto Egitto , dove Strahone ne conta dieci,

e questo solo si accorda con Pllnio , assegnandone trentasei

a tutto r Egitto, il die non prova che la stessa divisione

avesse Iuogo,mentre 1" Egitto reggevasi colle propria leggi.

• Quel sistema di cui si e parlato , puo applicarsi al-

r epoca in cui Tebe e stata il centro del governo , e se

vi eb])e in quel periodo qualche cambiamento', non servi

questo se non ad estendere i poteri della casta sacerdotale.

Manetone narra die alcuni pastori fecero un' invasione

neir alto Egitto , che vi si mantennero per lo spazio di tre

secoli in circa, e die i re loro si stabllirono a IMenll ; T an-

tico governo concentrossi allora nell' alto Egitto, donde

usci con un'armata, e dopo avere provato una lunga re-

sistenza, riu^ci a cacciare i pastori. Questi furono creduti

da alcuni venuti dall Oriente , da altri dairArabia , da

altri gli antenati degli Eln-ei , da altri linalmente Fenicj.

Gli annali gacri degli Egizj sembrano deporre in favore

degli Ebrei , sebl)ene quest' opinione incontri molte diffi-

colta; certo e die allora comincio la grandezza di Menli,

e r autore a quell" epoca rifcrisce la costruzione delle pi-

ramidi ^ egli adduce alcune prove inge^^nose della sua

IJiOL Jtal. T. XXXIII. 24
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asserzione , e fa osservare clie Erodoto , il quale alle plra-

^iiidi diede tutt' altra origine , non conobbe il domlnio dei

pastori nell* Egitto ; egli nota tuttavia che ai di lui tempi

le piramidi nominate era.io monumend del pastore Filite,

e die una tradizione portava che i costruttori delle pira-

midi erano stati cacciati da uii' armata uscita dall' Alto

Egitto , il che si accorda col racconto di Manetone. Sem-
bra perb che i pastori, benclie sconlitti, si fossero mante-

nuti lungamente su le frontiere , e partiti non fossero se

non in conspgnenza di viii trattato , che ad essi permetteva

il trasportare tutto cpiello che possedevano ; forse fu in

queir epoca che 1' antico governo iascio Tebe per istabi-

lirsi a Menii , donde megiio potevansi osservare i movi-

nienti dei pastori espulsi. Odiato era quel dominifl stra-

niero , perclie violate aveva il culto nazionale , e quindi

facilniente pote riprendere la casta sacerdotale la sua in-

fluenza , e nuovamente avvivare il fervore del popolo.

Sembra altresj probabile che in quell' epoca perdessero i

guerrieri 1' inimnnita delle loro terre,

Gli Assirj gia da piii di un secolo stese avevano le

conqiiiste lore nellOccidente, e i teocrati dell' Egitto con-

ceputo non ne avevano alcun timore , giacche la casta dei

guerrieri trascuravano. Ma un re deU'Assiria disegnato

avendo d' invadere I' Egitto , i guerrieri ricusarono di as-

sumere la difesa del paese , e il sacer4ote investlto del

reale potere , costretto fti ad arruolare soldati nelle caste

inferior!. Gr^ndi rivolginienti ebbero luogo allora nel-

r Egitto 5
perchis alia niorte di quel re dodici ambiziosi

s' impadi'oniroiio del regno e si divisero le provincie , e

forse nella leva di un' armata fatta nelle caste inferiori

(rovarouo i sacerdoti T occasione opportuna di porre to-

tfilmente da un canto ed abbandonare al dispregio la casta

dei guerrieri. Distrutta era pero la loro unione , e i do-»

dici capi non conservarono lungo tempo il potere usur-

pato ,
giacche PiammetJCO J

le di cui provincie .erano yicine

al IMcditerraneo, superb i suoi rivali, e solo domino tutto

r Egitto
f,

egli conservb le truppe arrolate , fors' anche

le accrebbe , e questo produsse non solo il malcontento

generate , ma ancora una grande emigrazione per parto

dei guerrieri. Non e ben certo che quei dodici capi fos-

sero sacerdoti , ma l' autore lo mostra assai verisimile,

pppo Psammeti<;q. il. sisteipa politico dell' Egitto vedcsi

t
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iiiterainente canibiato; tutti i di lui successorl compougonQ
le arniate loro di inercenarj , il clie prova che piii nou
sussistevano le caste ; vedesi di fatto Aniasis di semplice

ufliciale tolto da nna casta inferiore , per nuovo livolgi-

mento solievato al trono. Da quell' epoca in poi T Egitto

non ebbe piii alcuna barriera contra gli altri popoli ; gli

stranieri furono ammessi nelle triippe Egizie , e i re in-

tavolarono relazioni cogli altri governi , dal che venne
forse r istitnzione di una classe d' interpreti , menzionata
da Erodoto; alcuni re disegnarono perfino conquiste, ed
estesero le loro viste su la Siria e su la Palestina.

Ma i successori di Psammedco non pigliaronsi alcuna

cura per organizzare nelP Egitto una forza nazionale , e

per sostituire jjuone istituzioni a quelle della caduta teo-

crazia; quindi il paese fu invaso facilmente dai Persian!,

i quali, nialgrado alcune insurrezioni tostamente represse,

conservarono V Egitto iino all' epbca in cui Alessandro se

ne impadroni, e vi stabili il doniinio de' Greci, del quale

i Toloinei forrnarono una lunga dinastia. I Persian! irritati

da una prima rivolta, aggravarono gli Egizj di catene piii

pesanti, e queste 1' autore fa consistere , giacche espresse

non sono da Erodoto , in un auniento di tribute , e nel-

I' obbligo di mantenere un piu gran numero di truppe. I

Toloinei rendettero all" Egitto la sua politica independenza,

nia gia notaljili cangianienti alle istituzioni anterior! erano

Stat! iatrodotti da Alessandro. II commercio cogli stra-

nieri aveva sconcertata la separazione delle caste , e il

popolo pigliata aveva una parte attiva alle cose puhbliclie

;

una innovazione importante fu pure la creazione di Ales-

sandria che nuovo accesso apri agli stranieri , relegat! da

prima al solo porto di Naucrati. Singolare riesce il vedere^

che gli Egizj riguardarono sempre , e tuttora considerano

quella citta come fuori dei loro limit! ,
perche situata ad

nn'estremita del loro paese; impolitica fu dunque la scelta

fatta da Tolorneo per sede del governo , mputre troppo

lontana era dal ceutro e tutta popolata di stranieri. To-

lorneo che di talent! non mancava , forse fu costretto a

qu«yia scelta dalla gelosia degli altri capitani di Alessan-

dro , i di cui movimeuti non avreljbe potuto sorvegliare

da Meufi. Menfi perdette allora tutti i suoi inivilegi, con-

servando la sola prerogativa del coronamento dei re che

in es»a facevasi, Pochi ostacoli trovo Toiomco ai suoi
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disegnl , perciie gll Egizj erano da lungo tempo sommessi
al giogo de' Persian!, ed egli seppe, non meiio clie i primi

suoi snccessori , servirsi dell' influenza dei sacerdoti su di

una nazione snperstiziosa , accordando loro alcuni van-
taggi , e lusingandoli di un aumento di potere. In questo

luogo I' autore si appoggia all" iscrizione di Rosetta, della

quale, citando Ameilhon, non mostra di nutrire alcun dubbio
intorno alia genuinita tuttora incerta. La casta sacerdotale

ottenne allora diverse attiibuzioni del governo , la dire-

y.ione delle pubbliche rendite , e fors' anclie , come 1' au-

tore opina , 1° amministrazione delle pubbliclie spese. Ma
Tolomeo doveva pure cercare il suo appoggio nella casta

dei guerrieri , e sebbene non veggasi da alcuno di quella

dinastia rimessa in attivita quella milizia nazionale , tro-

vansi da Strahone menzionati tre corpi di cavalleria dei

principali del paese , se pure sotto questo nome non dee

intendersi con Giuseppe J^breo la nobilta della Macedonia.

Non senibra tuttavia cbe i Tolomei ristabilita avessero

Tantica obbligazione; di portare le arini.

Le caste inferior! subiti avevano minori canglamenti. Vero

e die la demarcazione loro cesso di esistere legalmente

sotto .i Tolomei , ma i pregiudizj ne prolungarono gli ef-^

fetti , clie I'autorf* ravvisa tuttora sussistenti nelle attuali

corporazioni dei mestieri. L' ordine dei traflficanti dovette

nscire dall'invilimento, nel quale confinato lo aveva I'an-!

tica gerarchia delle caste ; giacche in tempo dei Romani,
clie alterate non avevano le istituzioni dei Tolomei, videsi

iin negoziante aspirare all' impero. La sola classe che non
provo alcuna innovazione fu quella dei coltivatori , nella

quale si niantenne una specie di servitu intvodotta nel

»periodo della teocrazia, die tuttora susslste, Dubita I'au--

tore die i Tolomei data avessero all' Egitto un' organiz-

zazione durevole , e opina che tiitto riposasse su i talenti

del capo del governo j nei due o tre primi regni di fatto

sollevossi 1' Egitto ad uno stato di splendore ,
perche quei

Tolomei dotati erano di attivita e di energia ; i successori

loro snervati e corrotti da una cattiva educazione non
tardarono a far ricadere il paese nella sua antica iinllita,

e tutta 1' amministrazione era in disordine allorclie se ne

impadroniron^ i Romani. Un acquisto incstimabile era per

questi I'Egitto, perche la sua fertilita assicurava a Roma
}c sussistcnze , che un' aniaunistrazione corruttrice nveva
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ftitto scarsegglare. Egli e per questo die Angasto e i suoi

successor! noa afiidarono quel goVerno se non ad indivi-

dui troppo poco influeiiti , ]3erchc leniere si potesse la loro

auibizioiie , e ai Romani deir ordiiie primario vietarono

perfino 1' accesso a quella provincia. I Roinani altroade,

contenti di ricevei'e dairEgitto le granaglie
,
poco si occu-

parono della sua interna aniniiiiistrazione , e in gran parte

lasciaronla nelle uiani dei nazionali.

Tratta 1' autore nel cap. IV della I'eligione nelle sue

relazioni coUa pubblica economiai, delle due dotti'ine, Tuna
patente ,

1' altra segreta, formate nel seno della casta sa-

cerdotale, clie concentrata aveva qualunque genere d'istru-

zioue ; della non lunga durata di quella doppia dottrina,

provata dalle cognizioni esteslssime intorno alle scienze

naturali ed all'astronomia , che celebri rendettero gli Egizj ,

e deir imposslbilita di accordare 1' acquisto di quelle scienze

col sistema delle iniziazioni. Forse ebbevi nell' Egitto

«n' epoca , in cui i luini non furorto esclusivamente corr-

centrati nella casta sacerdotale, e la formazlone delle due
dottrine non ebbe luogo in Egitto se non in cortseguenza

del sistema di usurpazione della casta sacerdotale, Puo fa-

cilmente credersi che gli Egizj acquistassefo una cogni-

zione perfetta dei naturali fenomeni in un' epoca anteriore,

e alloi'a fondassero il loro culto ,, nel quale le fasi prin-

cipali del sistema planetario si I'ammentavano
;,

nella se-

conda epoca le feste semplici ed espressive
,
perfettamente

d' accordo coUe anticbe cognizioni , Cedettero il campo ai

sogni teologici che servirono di pascolo al volgo. Del ri-

nianente Sinesio ed Eusebio riconobbero nelle statue delle

jnostruose di^inita Egizie la riunione dei divefsi aspetti

del cielo, e Joniard ha spiegato la favola della fenice come
emblema del gfan periodo sotico. Quelle cognizioni con-

centrate nella casta dei sacerdoti , non poterono conservarsi,

e di generazione in generazione fecei'o passi retrogradi i,

quindi i sacerdoti di Eliopoli, al dire di Strabone
,
piii non

conoscevano che il loro rituale.

Incerto e in quale epoca siasi adottata in Egitto la dot-

trina della metempsicosi ; essa pero esisteva al tempo della

erezlone di molti monuinenti di Tebe e delle altre citta

deU'Alto Egitto , nei quali quell' idea e sovente ripetuta",

specialuiente nei bassirilievi. II sacrifizio di vittime umane

,

sc pure eljbe luogo in Eu;itto , non s' introdussc se non
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allorclie la casta sacertlotale, affine cli stabillre il suo do-

niliiio , voile ingannare il popolo coi mister] , e soggiogare

la sua credeaza. L' antore aminette que' sacrifizj su T ap-

poggio dei basslrilievi delTAIto Egitto , nei qnali quelle

scene barbare sono rappreseatate : ma le decollazioni o

anche le viccisioni di alcuni uomini con una lancia , che

A'eggonsi su que' monumenti , sono esse realmentc riferlbili

a sacrifizj? Si potrel)be ancora dubitarne, benclie 1' uso

di i'erire le vittime coUa lancia fosse adottato dai Pelasgi,

e benclie uno scrittore arabo parli del costume di gettare

ogni anno una vergine nel Nilo all" epoca dell' inonda-

zione , costume cbe ancora si osserva all' apertura del

canale del Cairo , gettandosi invece nell' acqua una figura

di legno o di stracci. Munetone suppone que' barbari riti

aboliti dal re Ainosi ; ma dubbioso e ancora , se quel re

abbia esistito , e nel caso afFermativo egli non regno se

non nell' epoca in cui trovavasi nel suo maggior vigore

la teocrazia, Se i sacrifizj umani furono in qualche rpoca

aboliti , durarono ancora per lungo tempo quelli dcgli ani-

mali ; e siccome le teste di quegli animali non servivano

di alimsnto ai sacerdoti, gettavansi nel fiume al tempo di

Erodoto , se pure da cpialche straniero non erano compe-

rate. Le yittinie non erano eguali in tutti i tempi , e in

questo luogo I'autore, sviluppando dottamente le relazioni

del culto egizio coUe fasi astrononiiche e colla divisione

dello zodiaco , in forza di che ciascuno dei trentasei nomi
scelta aveva vina costellazione o zodiacale o estrazodiacale

,

sotto r influenza dclla quale si coUocava; niostra che quella

tVift'erenza derivava dal costume di riguardare come sacro

r animale , clie la costellazione protettrice raf)presentava.

Non solo quell' animale non si sacrificava dagli abitantl

che lo veneravano , ma ne pure era lecito 11 nutrirsi delle

sue carni. A Tebe quindi scannavansi i becchi , e rispar-

miavansi gli arieti, a Menfi facevasi tutto il contrario; in

alcuni nomi si sacrificavano , in altri si risparmiavano i

gatti , e cosi altrove i cani, i coccodrilli , certi pesci, ecc.

La consacrazione di nn uomo in alcuni nomi, della quale

alcuni anliclii parlarono, non pno spiegarsi se non colla

Observazioae, che la figura uinana trovavasi in molte co-

stellazioni. L' autore inclina a credere che ciascuno dei

trentasei nomi scelto avesse una costellazione differente

]ier protettrice , e GaJeno accenna aUresi il numero di
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ziatamente non ha iiidicato il noiiie.

La superstizione non e cre^ciuta se non in jiroporzione

die si e stahilito piu profondamente il sisteina delle due
dottrine, la pubblica e la segreta^ invece della fase asti-o-

nomica, non si e pid considerato s6 non die l" animale

die la rappresentava , e di enibleina die egli era , se n^
e formato un essere divine. Quindi gli eccessi di fanatisnio

o piuttosto di demenza , per cui le piii belle femniine a

Tebe credevansi di accordare ne'' teinpli i loro favori alia

divinita, e a Mendes si abbandonavano devotamente a un
liecco adorato nella loro citta. Si vide qualche noino ar-

rnato contra di un altro per I'onore di un animale sacro ^

lua quegli eccessi non ebbero luogo certamente nei secoli

m cui la nazione era illuminata ;
1' antica sapienza degli

Egizj, fondata in gran parte su T astronomia, subita avevi
sgraziatamente Una metaniorfosi in abbominevole super-

stizione.

I To/omei 1, se non cambiar'ono notabilmente lo stato po-
litico dei sacerdoti , die 2;ia pei'dula avevano la direzione

de' pubblici afFari , alterarono sensibilmente le loro idee *,

introducendo molte delle opinioni dei Greci. Formossi aU
lora una mescolanza del culto dntico degli Egizj con al-

cune divinita della Grecia ; i sacerdoti egizj prestaronsi

alle apoteosi, del che formerebbe una prova, se genuina
fosse, I'iscrizione gia citata di Rosetta; il culto si ridusse

ad una riunione di cerinlonle atte a trattenere il popolo

;

e questo serve a splegare la facillta , colla quale il cri-

stianesimo, divenuta la religione dellimpero, spense quasi

senza incontrare ostacolo qitalnnque vestigio dell' antico

culto degli Egizj. Siccome quel popolo porlato era ad una
esagerazione d' idee , i deserti dell' Egitto si popolarono
di anacoreti e di cenobiti , e la scuola platonica di Ales-

sandria accrebbe co' suoi sogni metalisici il nuniero delle

quistioni , le quali talvolta ebbero per risultamento le piii

atroci persecuzioni. ,

Versa il capltolo V su le ilnanze dell" Egitto , delle quali

gia erasi fatta menzione nei capitoli precedenti. Osserva

perb con niolta sagacita l' autore, die tiitt' altre disposizioni

ricliiedeva la stnittura fisica dell' Egitto , diverse da quelle

die nelle altre regioni esistevano ; quindi fu d' uopo di

rlcorrei'e ad ua modo particolare di possedlniento » ad ana
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l>ase aifatto tliveisa per la distilbuzione delle iliiposte, ad

una latltudiue inaggiore nei calcoll delle raccolte , perche

noil poteva prevedersi fin dove ginguercblte T inonda-

zione. Impossilnle era altronde lo stabilire snl terreno i

conlini dei possedinienti ^ e tutte le cure delT aniniinistra-

zione ri,ducevansi ad nn riparto esutto delle acque ; quindi

iiivece di una delineazione di confini , il liljro dei registri

tli un villagglo assognava la proporzione nella quale cia-

scun possessore entrava a dividere il suolo , cioe la por-

zione coltivabile che egli otteneva dopo T inondazione

,

e che di nuovo snddivldevasi tra i coltivatori,

L' autoi'e inclina a credere che nell' organizzazione piu

antica dell' Egitto , le spese dello Stato divise fossero tra

le tre potenze , o sia tra il re e le due caste primarle
,

die tutti i possedimenti abbracciavano , ciascuna in eguale

porzione. Le rendite del re Ijastavano al di lui manteni-

inento ed alle spese amministrative , quelle dei sacerdoti

al mantenimento del culto , quelle dei guerrieri al maiite-

jiimento loro ed alle spese della guerra. Certo e che se-

condo tutti gli antichi scrittori, i tributi non furono impost!

se non che in ua' epoca molto posteriore alia fondazione

del aoverno. L'autore dubita altresi clie attriliuire si possa

al patriarca Giuseppe 1' istituzione delle imposte
, perche

egli non vlsse se non sotto il dominio dei re pastori , i

quali alcuna influenza non esercitavano suirAlto Egitto

,

dove situate sono le prime raniiticazioni dei canali.

Diadoro ed altri scrittori , attribuendo ai sacerdoti I'am-

niinistrazione delle pul>bliche rendite ,
gli hanno creduti

istrutti nella geoinetria ; ma Tautore osserva che non po-

tevano , come Dlodoro asserisce , alterarsi ogni anno i li-

miti del possedimenti , poiche le acque scorrevano colla

magglore tranf^uillita, ne poteva quindi riuscire necessaria

una niisura delle terre ; forse si i-icorreva a questa ope-

razione, affine di conoscere la quantita esatta delle terre

inondate.

La ^casta sacerdotale era divisa in moke class! , delle

quali una , come gia si disse , si occupava nclle cose del

culto e nella sorveglianza dei re , altra nclle cose astro-

nomiclie e fors' anche astrologiche , la terza riuniva gli

scrivani che dovevano conoscere la topografia del paese ,

la quarta i giudici , e la quinta que' funzionarj che ora

diremnio finanzieri. All" oggetto adunque delle publ)Uchc
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femlite dovevfliio concorrere quest'' uliiiiia e qnella ilegli,

scrivani , su la quale V aiitore si ai'i'esta a parlare assai

difFusamente, introducendo ancora il confronto con quello

die si fa nelle Indie. Semhin ]iure vericiiuile che in mano,

di queste classi coniinuasse sotto 1 diversi governi la ge-

stione linanziera , divenuta quasi ereditaria.

Dui'ante il slstema dei privilegi delle caste, i soli guer-

rieri contribuivano ai bisogni dello Stato . e secondo gli

scrittori ebi'ei ^ nella proporzione' di un quinto. 11 jjaga-

niento faCevasi in natura , e questo sisteina si niantenne

aficlie sotto i Romani, che colle granaglie dell' Egitto ali-

nientavano la popolosa loro citta. Send5ra potersi racco-

gliel'e da un passo di P/m/o , die il quinto del prodotto si

levasse , dedotte da prima le spese del coUivamento. Forse

soltanto sotto il doininio. Persiano ebbe luogo il pagamento

di una porzione delle iniposte su le terre in danaro , nien-

tre r altia percepivasi ancoia in natura. Irnpossibile al-

tronde sarebbe in oggi il calcolare la somma , alia quale,

potessero ascendere ne' tempi plu antithi le imposte su le

terre, percepite in prodotti natural!; non solaniente perclie

ci mancano le basi di quel calcolo, nia anclie per cagione

delle ^ontinue variazioni del dominio, o sia della qualita e

del numero degl'immuni e dei contril)uenti. A questo pro-

posito r autore nota che il terzo posseduto dai sacerdotJ

fu assuggettito alle publiliche gravezze avanti il dominio

dei Toloniei. Puo tuttavia asserirsi che Timposta in natura

dovefte crescere ed aumentarsi senipro progressivamente ,

a cagione del numero maggiore delle terre inondate che

Ti erano assuggettite. AU'epoca dei Tolomei Timpostagra-
vitava egualmente su tutti i possessor!, e se qualche im-

munita fu accordata , lo fu soltanto ai sacerdoti , il che.

pero si proverebbe coUa sola iscrizione di Kosetta. Ales-

sandro ed i primi Tolomei non portarono alcun cangia-

mento nel sistema delle linanze , e soltanto vedesi da essi

stabilito un anuuinistratore centrale , jjigliato dal numero
degli eunuchi favorlti ; dalle parole di Ciceront pro Rahirio

parrebbe che questo fosse un tesoriere.

Distrutto essendo il sistema priniitivo delle caste, i sa-

cerdoti finanzieri ridotti ad una semplice corporazione ,

separarono i loro interessi da quelli <lilla nazione, e que-

st' ordine di cose con^oliclato sotto il dominio persiano

,

continuo aucora sotto i Tolomei. Quell" amministrazioue

,
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delta dair autore tencbrosa , non fece die aggravai'e il

peso de' contribuenti , perche i sacerdotl studiavansi di

fare sparire la iiiaggior narte delle pubbliche rendlte. Fu
d" uopo adunque il ricorrere a mezzi violenti , e cjuindt

air epoca de' Romani colla sola forza si percepivano le

iuiposte. Forse il governo si avvide di quelle frodi , nia

non pote porvi riinedio ; e qualche tentativo vedesi fatto

sotto il regao di Galba con una stima appi'ossimativa della

quantita delle terre inoiidate. Quel vizioso sistema coii^

tinuo tuttavia sotto il dominio de' Romani ,
gelosi di coii-»

fidare ad alcuno dei loro concittadini 1' amministrazion'c

finanziera, e quindi continuarono gli agenti nazionali e le

loro malversazioni. Gli Alessandrinir ricevevano le biade e

le spedivano a Roma , ne privati furoiio di questo onorevole

incarico se non dopo di avere dati niotivi di lagnanza*

Sotto i Romani pero nna parte dell' imposta pagavasi in na-

tura, altra in danaro. Filone nota clie Flacco, governatore

deir Egltto , a' di lui tempi s' avvide della tenebrosa ge-:

stione dei finanzieri nazionali ; ma tuttavia non si opero

alcun cangiamento nella percezione. Forse egli tento in-

Vano di far tradurre in latino i conti degli Egizj , e se

riuscito Yi fosse , Giiistiniano lagnato non si sareb^ del

mistero impenetrabile che copriva quelle operazioui.

II coinmercio avrebbe potuto dopo I'agricoltura concoi*-

rere ai bisogni dello Stato :, ma ci mancano le notizie e

perfino le tradizioni , le quali ci annunzino questa pratica

nelle eta piu remote ; altronde sotto la teocrazia nori po-

teva estendersi il commercio, e qualche traffic© mantenuto

su r estreme frontiere doveva essere troppo limitato per

formare un ramo delle puljblicbe rendite. II commercio

cogli stranieri non si estese se non sotto i re della casta

dei guerrieri , e allora uno stabilimento di dogane vedesi

fatto a Naucrati ; ma iguote totalmente sono le l)asi su

le quali fondata fosse quella gravezza tanto a Naucrati ,

come nei porti del mar Rosso. Altri stabilimenti doganieri

furono air epoca dei Toloinei collocati all' imboccatura del

Niloj ad Alessandria ed a Pelusio, altri ai confini del de-

serto , ed altri nei porti dell' Eritreo , sebbene di questi

pure non si conosca qual fosse il sistema , e quale la somma
ricavata. Seml)ra clie Tolomco , ansioso di propagare il com-

mercio deir Egitto , non abbia -estese le dogane a tutti

i luoglii pel qua!! 6utravnno le niercatanzie. Vepgoiisi
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soltanto tlazj enornil iniposti su le derrate clie venlvano da

Tiro , il clie forse niotivato eia da una specie di gelosia

contra quella citta , clie da Alessandro distrutta, risor^eva

dalle sue rovine. I Ron\ani uon si curarono di diininnire

quegli eccessivi daz.j di entrala ,
giacche il loro ogg,etto ^

come dice V autore , era quello solo di saccheggiare e di-

struggcre.

Diodoro, clie viaggio nelP Egitto su la fine della dinastia

dei Toloinei ,
porta le rendite dell' Egitto a 6000 talentl ^

ma non dice quale somuia si ricavasse dalle dogane; sotto

i Roniani quella somma totale ammontare facevasi con
esagerazione da Strabone a. i2,5oo talenti; questo aumento,
qualora potesse aniniettersi, dovrebbe attribuirsi all'incre-

mento del commercio delle Indie , che pero V autore non
e portato ad accordare •, come non animette 1' asserzione

di Huet tolta da uno scrittore arabo , che appunto . sotto

gii Arabi le rendite dell' Egitto ascendessero a 3oo milioni

di scudi d' oro.

Alcun monumento antico non ci annunzia clie altre im-
poste indirette esistessero sotto il dominio dei Tolomei ,

sebbene nelP iscrizione assai dubbia di Kosetta si parli di

ua' imposta su la manifattura delle tele di cotone. Agator--

chide e Diodoro parlano delle miniere dell' Egitto , dalle

quali si sarebbe ricavata una parte delle pubbliciie ren-

dite ; ma quelle miniere dovettero essere abbandonate in

nn* epoca assai xeniota , cioe in occasione di una irruzione

degli Etiopi clie precedette quella dei Persiani ; non si

conosce altronde ne il modo con cui quelle miniere erano

lavorate , ne il prodotto che se ne otteneva ; que' metodi

dovevano essere certamente assai lunghi , incomodi e di-

spendiosi , tanto piu che T Egitto mancava di combustibili

per la ridnzione dei metalli. Sembra che gli Egizj avessero

oro ed argento.anche incntre rotta avevanp qualunqne co-

municazione cogli straiiieri ; ma pure vedesi che dei vasi di

que' metalli A'ietato era 1" uso ai re anclie per le ceriuio-

nie del culto, il che ripetere dovevasi da luia le^ge snn-

tuaria , anziche da una ojiinione religlosa.

Le arti , il commercio e V agricultiira formano 1' argo-

niento dei capitoli sesto e settinio. Le arti clie solo iiori-

scono dove trovasi liberta, potevano prosperare neU'Egillo

unitamente alle scienze , ed anche perfezionarsi nol piinio

periodo di quel popolo : voggon'^i di I'atto nc-i sepolcri ilei
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re a Tebe stnimenti musicali , masserlzle etl utenslli cli-

vers! delle forme piu eleganti , le quali contrastano colla

rozzezza cielle figure embleniatiche destinate in altro pe-

riodo al culto ; probabilmente in que'' primi tempi non vi

aveva il aistema delle caste, o pure esao lasciava ancora

qualche adito agli slanci dell' ingegno. Tolta la liberta e

rilegate le arti in una casta, cadde totalmente T industrial

e non rimasero se non quelle arti^ nelle quali Tabitudine

deir operajo pub conservare le stesse forme , e quasi

trasmetterle per eredita ;
1' intorpidimento duro , iinche

r Egitto rimase suggetto alia teocrazia.

Nel periodo dei re tolti dall' ordine dei guerrieri , col

commercio aperto agli stranieri rinacquero le arti ; il com-
mercio pero non consolidossi se non sotto i Tolomei, e da

questi fu anche grandemente incoraggiata 1' industria , die

il lusso loro favoreggiava. I Romani con un' amministra-

zione corrotta lasciarono di nuovo decadere le arti , 1' in-

dustria ed il commercio.

Non ci e concesso dl seguire 1' autore nelle particolari

descrizioni che egli fa delle ruine di varie citta , dei mo-'

numenti sparsi in diversi luoglii , dei porti marittimi , dei

viaggi intraprcsi d' ordine dei Toloinei , del commercio di

esportazione , delle derrate egizie , cioe non solo delle

biade , ma ancora delle lenti e del lino , non die delle

tele di cotone; della fabbricazione di queste tele medesime

e della loro tintura ; della preparazione e del traftico che

facevasi del papiro •, del traflico delle canne inservienti alia

scrittura , dei cavalli che vendevansi agli Ebrei ed ai po-

poli della Siria , dei vasi che nelP Egitto si fabbricavano

di A^arie forme e di diversa finezza , delle fabbriche piu

famose , e speclalmente dei pubblici edifizj ; delle officine

> vetrarie e dei retri egizj colorati che imitavano le pietre

preziose ; dell' incisione sul Yetro e su le pietre ; della

tessitura delle stofFe di lana, che pero era un'arte secon-

daria presso gli antichi Egizj , salita a raaggiore splendore

sotto i Tolomei : cose tutte che servono a svilnppare lo

stato delle arti e del commercio nelle diverse epoche e

nei periodi dei diversi governi. Non ci e dato ne pure di

seguirlo nell' esame che egli fa dei vantaggi , che recare

doveva all' Egitto il transito delle mercatanzie provenienti

dair India , dall' Arabia e dalle regioni meridionali del-

r Africa , che iutcnotto ne' tempi piii antichi , rianimato
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dal re della casta dei guerrieri , non divento Importante

die sotto la dinastla dei Toloniei. Sotto questi gli Egizj

estesero le loi'o operazioni di tvaffico fino airindia , e quel

traffico crebbe ancora sotto i Romani , per 1' avidita che

questi mostravano di possedere le produzioni indiane. Non
crede 1' autore al detto di Plinio e dello scrittore del Pe-

riplo dell' Eritreo , che fino all' epoca dei Romani i navi-

gatori non si allontanassero dalle coste dell'Arabia ; nia si

inostra persuaso die gli anlichl Etiopi e gl' Indiani cono-

scessero i venti regolari die loro assicuravano per 1' alto

mare il tragitto alle loro respettive regioni. Egli enumera
altresi i diversi oggetti che costituivano il cominercio d' iin-

portazioae , come F incenso dell'Arabia ,
gli aroniati del-

r India, le sue gemme , le sue perle, le sete , alcune tele

di cotone , molte spezierie ed alcune sostanze tintorie o

coloranti. Benche 1' Egitto fornisse le sue produzioni , e

qualche derrata die riceveva dall'Europa, tuttavia il pa-

reggio fare non potevasi se non con grandi somnie di da-

naroi questo traffico riusciva sommamente dannoso a Roma,
che spogliavasi dei metalli preziosi, ma lucroso era oltre-

niodo per 1' Egitto, che una parte delle derrate indiane

pagava coi prodotti delle sue manifatture. La ruina di Tiro

procurata da Alessandro, fece prosperare oltremodo Ales-

sandria , la quale riceveva le derrate dell' India e del-

r Arabia per la via del Nilo , mentre iiella Fenicia non
giugnevano se non rimontancfo con pericolo lino all' estre-

mita del mar Rosso : alcuni emporj formaronsi altresi per

favoreggiare le speculazioni dei mercatanti alessandrini.

Traevano pure gli Egizj alcune produzioni dall'Africa Orien-

tale e dalla parte interna di quel continente, cioe avorio,

ebano, schiavi , droghe, gomma e piume di struzzo, che

rivendevano ai Greci per ornamento de' loro elmi. Dolo-

roso riesce il non conoscere la legislazlone del commercio
egizio ; nia quel codice dovette essere giusto ed accomo-

dato alle circostanze del paese , se il traffico nelle epoche

posteriori, cioe dopo il sistema della teocrazia ando seinpre

aumentandosi , e giunse ad altissimo grado di prosperita.

Non si pub acquistare una giusta idea dell' agricultura

deir Egitto , senza formarsene da prima una ben chiara

della situazione fisica di quella provincia , che e una kmga
vnlle in niezzo ad immensi deserti : 1' autore entra altresi

3d esaminare la natura di cpel suoIq , le sue vic^ndQ
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successive , come gl' interrimenti , le alluvioni ccc. , V efFetto

(lelle actjue del Nilo e P altezza a cui esse giugiievaao ,

il inaggiore livello che quello era di sedici cubiti , la si-r

tuazioue dei diversi terreai relativamente a quelle acque,

i graudi canali aperti al loro scolo , 1' innalzamento gra-

duate del suolo e la disposizioiie dei varj terreni alia ve-

getazione di piaate diverse. Tratta egli quiiidi dei generi

di coltivamento die esigono una costaute uuiidita , quali

sono quelll del papiro , della piaiita detta Sari da Teo-

jfrnsfo , che serviva di alimento ; di altre plante alinientarie

da esso nominate Vingon e Melina thalli ; del nelumbo e

delle fave di Egltto ; die forse noii erano altra cosa die

il nelumbo medesimo ; finalmente della colocasia , detta an-

che Aron. Incerta e P epoca in cui cominciasse la colti-

vazione del riso , ma al tempo di 5tra6o«e coltivavasi cer-

tameiite nelle Oasi del desevto.

Si parla poi della coltivazione delle terre naturalmente

irrigate coUe acque del Nilo, che a ben poco riducevasi,

giacche non si adoperava al piii se non un leggerissimo

aratro, si spargevano le sementi nel fango , non si faceva

uso , o almeno piii non si fa , di bestiami , e 1 campi semi-

nati, ab])andonati eraiio iino all' epoca della messe che ese-

guivasi coUa falce , dopo di che il coltivatore rimaneva

ozioso fmo alia ventnra inondazlone. Oltre il frumento

si coltivavano due specie di orzo , con die preparavasi

il pane non solo , ma anclie una specie di birra. Coltiva-

Vansi pure le piante leguminose , le lenti , le fave, ecc.

L' autore esamina dottamente le cagioni di alcuni pregiu-

dizj contra le fave , e spiega ottimamente per quale ra-

gione niolti Egizj si astenessero da quel cibo (i). Parla egli

pure dei foraggi , tra i quali teneva il prlncipale luogo

una pianta detta agrostis, che forse era il fieno greco ; delle

piante filamentose , delle quali la principale era il lino, e

delle oleifere , tra le quali annovera il cavolo , forse la

brassica oleracea, il cartamo, ed una pianta detta kiki , la

quale egli crede il ricino , e piii probabilmente potreblje

credersi il sescimiim orientale, che a noi venne recentemente

daU" Egitto, ove si trova in gran copia, e fornisce ora una

(I) Su questo argomento 1' aatorc c'l ha comunirato un im-

ponantR articolo , che abbianio inserito nel tomo XXIIl. pag, <j6.

di (jucsu Bib'.iotecii. ' ' i.'-^' .> i. •>
;^

- • '•
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parte della nostra illuminazione notturna sotto il nome di

giorgiolina.

Altro articolo di questo capitolo e consacrato ai generi

di collivamento dei campi irrigati con mezzi artificiali, al

quale proposito parlasi delle inacchine idrauliclie del Delta,

e deir epoca verisiniile della loro introduzione , da alcuni

attribuita a Mose. In que' campi coltivavasi il mats ed il

doura , forse il miglio die coltivasi tuttora ; il coione ,

nienzionato da Erodoto sotto il nonie di hisso; lo zucchero

e r ind&co sono coltivazioni piii di recente introdotte

;

forse su quelle terre piii alte prosperavano anche le viti,

ma il vino non bastava ai bisogni degli abitanti die face-

vano uso di niolta birra e di vino di datteri per iaibal-

saniare i cadaveri. Finalmente su quelle terre elevate col-

tivavansi alcune piante piii umili , come i cocomeri, altre

piante cucurbitacee e le cipolle , V acinon , che forse era

il basilico , e molti fiori dei quali portavansi ghirlande

nelle feste pubbliche , e tutto 1' anno trovayansi in copia

ad Alessandria.

Numerosi non erano gli alberl , ne potevano esserlo in

un paese esposto a frequent! inondazioni^ vi si trovavano

al pill alcune acacie gommifere , e pochissimi alberi frut-

tiferi , ad eccezione della palma dattilifera che produceva
neir Egitto frutti eccellenti. Le palme deirAlto Egitto di-

verse erano da quelle del Basso; le prime erano eguali a

quelle dell'Asia , colla polpa del frutto delle seconde fab-

bricavasi una specie di pane. Dopo la palma l' albero piii

pregiato era il sicomoro , utile tanto pei suoi frutti copio-

faissimi
, quanto pel suo legname ; di qualche utilita era

pure 'i\ persca , specie di giuggiola , riguardato in Egitto

come sacro , e prezioso parimente per la qualita eccellente

del suo legno (i). I Greci tentarono invano d'introdurre

neir Egitto i loro alberi fruttiferi, sebbene probabilmente

esistessero andip ne' tempi addietro nell' Egitto i cedri ,

die ora vi si sono straordinariamente moltiplicati; prospe-

rano ancora nelT Egitto il porno granato e 1' alljicocco.

Mancando le foreste, scarsissimi debbono essere gli al-

beri silvestri , al piu trovansi nell*Alto Egitto alcuni

(i) Anclie intorno a quest' albero V autore ci ha coaiuiiicate

le. sue indagini , che ahbianio iqserite nd tomo XXXI pag. 89,
di (juesta Bibliotec4.
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Ijo^chcttl Jl acacia gommifera , nientrc V acacia Ithhek si

coltiva intonio alle al)itazioni.

L' ultimo articolo cli questo capo concerne reducazione

dei bestiami. Utilissiino sarebbe stato in quel paese il pos-

eedlmeiito dt gregge numerose , ma la pastorizia condbtti

avrebbe gli Egizj airiiidepeadenza, e per questo i sacer-

doti condaniiarono all' infamia i pastori. Quel pregiudizio

si e indebolito iu appresso , e Bolo di Metides , come os-

serva I'autore, scrisse un lil)ro su questo rauio di economia

rustica; T iufamia pero non colpiva se non die la casta

occupata unicamente della pastorizia , e quindi le altre

caste avevauo esse pure bestiami die cbiudevano nei vil-

laggi durante 1 inoudazione. II bue Api pero non divenne

animale sacro per alcuaa istituzione agraria, ma bensi come
siml)olo del toro celeste; cosa e degna di osservazione die

anche ai giorni nostri pochissimi buoi si uccidono in Egitto

nei macelli. Anclie anticaraente non potevano mangiarsi die

i niasdii , e i sacerdoti dovevano astenersi dal mangiare

le carni di quelli die servito avevano all' agricultura , e

il re solo poteva mangiare vitelli, Qualche menzione si fa

negli anticlii scrittori del liutirro fabbricato nell' Egitto.

Non esisteva cola anticamente il Ijufolo die ora vi si trova

frequentemente ; nia incoraggiata era particolarmente T edu-^

cazione dei cavalli , cosicche i loro possessor! non cade-

vano sotto 1' infamia minacciata ai pastori ; forse questo

avveniva ,
perdie i cavalli riserbati erano alia guerra ed

a! lusso , e perdie fino dal tempo di Salomone se ne fa-,

ceva commercio cogli stranleri. Colla decadenza pero di

quel paese, e collo scoraggiamento de' guerrieri , cadde an--

die la cura dei cavalli , e quindi nelle epoclie posteriori

a quella de' Romani non se ne trova piii fatta menzione.

Nelle anticlie pitture non vedesi mai rappresentato il cam-

inello , non gi.i perdie questa razza mancasse air Egitto ,

ma perdie quell' animale educato era dai pastori iiomadi

dannati airignomiuia , e quindi non ammissibile nei monu-

nienti religiosi, Nota e a tutti T industria degli Egizj nei

fare schiudere artificialmente le uova dei polli col calore

iniiforme del letame j, questo ramo d* industiia esiste tut^-

tora, e divenuto ereditario in alcune famiglic, si eseguisce

dagli uoinini piii rozzi. Frequenti dovevano essere pure

tXA gli Egizj i piccioni , se, come dice OrapoUo , in tempo

delle epidemie il re e i sacerdoti non nutrivansi di altra

§orta di carui, ( Sara continuatQ. )
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Prodromhs systemads natiiralis regni vegetahilis , sive

enumeratio coiitracta ordtniim, generum, specieriim-

qiie plantarnm hue usque cognitarum, juxta me-
thodl naturalis normas digesta , auctore Aug. Pyranio

De Candolle. Pars prima sisteiis Thalamifloraruin

ordines 5^. -r- Farisils apiui Treuttel et Wurtz,

In 8.°

C I facciamo un piacere d' aiinunciare questa nuova opera

di M. De Candolle aspettata con impazienza da molto tempo,

e di cui il presente e il primo, volume. L'autore, die

occupa nno de* primi posti fra i botanici piix celebii , ha
acquisuita gia una rlputazione maggiore d' ogni nostro elogio

niediante varie altre sue opere precedent!. Col suo viaggio

ne' dipartimenti occidentali della Francia e^jli ha date prove
convincenti ch' egli vede la botanica sotto un asjietto filo-

sofico. Le sue estesissime viste sulla geografia delle piante

che vi avea indicate, turono in seguito da lui sviluppaie

in un trattato conciso e metodico che forma 1' aiticolo

Geographie botanique nel Nouveau Dictionnaire des sciences

naturelles , articjlo che ha meritato gli elogi e i sufFragi

di tutt' i botanici , e sarebbe a desiderarsi che fosse stam-

p^o a parte e distaccato dall' opera voluminosa ove si

trova , e la quale pel suo caro prezzo non pub esserff

alia portata di tutt* i lettori. Dopo d'allora egli ha comin-
ciata la pubblicazione di un Systeina vcgetahiliwn , che ha
sopra quello di Wildenow il vantaggio di essere piii a li-

vello delle cognizioni attuali, e d' avere sostituito alle classi

artiliciali di Linneo T ordine delle famiglie naturali , il

quale facilita singolarmente lo studio delle relazioni e dei

confronti tra i vegetabili , studio che agevola poi quello

della botanica. Ne ha di.gla pubblicati due volujni che con-

tengono le undici prime famiglie , ultima delle quali e

quella delle crocifere. INIa sentendo che un lavoro di cosi

lunga lena uscireblie troppo lentamente pei bisogni della

scienza , ei si e determinato a sospeiiderlo per dar fuori nil

rrodromo che presenti il quadro compendioso dello stato ar-

tuale della botanica e che puo essere termiuato nel perioclu

BibL Itcd. T. XXXIII. 25
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tli tre o quattro aniii. Egll I'ipigliera in segulto il laivoro

iiiterrotto del suo Systema vegetabilium. Nell' opera che

abbiam pei^ le mani si e limitato a dare per ogiii specie

la frase specifica , il paese ove cresce , e uii solo sino-

nimo , iiidicaado per qiiaato e possiblle la miglior ligura

die di essa fa publ)Iicata. Quest' opera fu concepita sullo

stesso piano che la Synopsis plantarum di M. Persoon , ma
ha su di essa immensi vantaggi, tanto a motive de' pro-

gressi che ha fatti la scienza dopo la pubblicazione di essa

,

tjuanto per 1' ordlne piii metodico die ha adottato M. De
Candolle. Le circostanze die siamo per accennare in suc-

cinto nel presente articolo ne fiii-anao paghi facilmente i

iiostri lettori.

Neirordine naturale stato seguito da M. De Candolle tutti

i vegetaliili faneroganii sono divisi in due grandi classi , i

dicotiledoni e i monocotiledoni distinti per la conformazione

in due o in una foglia del prlmo sviluppamento della lore

gerrainazione. I primi si dividono in quattro sezioni, cioe

in talamiflori , caliciflori , corolUflorL e monoclamidi. La

prima sezione comprende tutte le piante che hanno un

£ore composto di uiolti petali impiantati , come gli stami

sopra un ricettacolo che sostiene I'ovaja: la secoada com-

prende tutte le piante che hanno un liore composto di

jnolti petali , qualche volta saldati alia loro base e sempre

impiantati, come i loro stami, sul calice^; la terza com-

prende tutte le piante, il cui fiore e composto di petali il

pill sovente saldati tra loro , sui quali sono impiantati gli

stami i linalaiente la quarta comprende tutte le piante il

cui fiore manca di petali , o i cui petali sono attaccati

al calice.

II primo volume del prodroiiio di M. De Candolle rin-

diiude tutta la sezione de' Talamiflori composta di 64 fa-

iniglie die sono disposte, per quaato e possibile , nell' or-

dine del loro avviciaamento reciproco. Diciamo per quanta

e possibile , perche non bisogna considerare il coaiplesso

degli enti organizzfvti come formanti una vasta catena iu

cui basti colpire le loro relazioni natui'ali per legarne in-

eieme gli anelli : bisogna piuttosto considerarli come cora-

ponenti una vasta rete , ogni niaglia della quale abbia

delle relazioni [des rapports) con tutte quelle che la cir-

condano e V annodano per ogni dove. Considerando sotto

qu€Sto aspetto le fauiiglie delle piante , si trova di' esse
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hanno delle relazioni di conforniazione con niolte altie , ed
e quella coUa quale ciascnna di esse ne ha piu che ha de-

teruiiuato il suo posto nella serie segwita da M. De Caiidolle.

Tutte queste relazioni ( ces rapports ) sono diligentemente

indicate da lui dopo la descrizione de' caratteri distintivi

di ogni famiglia ; esse servono mirabilmente ad a2;evolare

i mezzi di fare de' confront! tanto utili per acquistare

delle cognizioni positive e durevoli.

La fainiglia die in questo primo volume del Prodromo
apre la serie delle Talainiflore e quella delle Ranoncidacee

:

essa c suddivisa in cinque triliu , le Clematidee , le Ane-
tnonee , le Ranonculee , le Ellthoree e le Peoniacee , ci'a-

scuna delle quali contiene un numero di generi piii o
meno consideral^ile. Noi non daremo punto la lista delle

53 faipiiglie che seguono dopo questa : essa sarehbe fasti-

diosa pel maggior numero de' nostri lettori ed inutile pei

hotanici ;, ma entreremo in qualche circostanziato raggua-

glio sulla uianiera colla quale M. De Candolle ha trattati

i generi, perche e in cio particolarmente ch' egli ha datcj

tutto il merito dell' utilita al suo lavoro.

Noi abbiara detto di sopra che in questo Prodromo sL

e limitato a date per ogni specie la frase specilica clie la

distingue , il paese ov' ella cresce e la citazione di un
sinonimo indicante, per quanto e possibile, la luiglior figura

die ne fu publjlicatn. Perche un' opera cosl concisa possa

essere utile e d' uojio che le frasi specifiche siano tal-

niente esatte e complete che bastino per indicare in che
fciascuna di esse si distingua dalle altre : se queste frasi

non danno che nozloni incomplete , esse non ottengono il

loro scopo. Questo difetto e quello di che giustamente si

rimproverano le opere sopraccitate di "Wildenow e di Per-

soon , perche in vece di fane nuove frasi basate sulle co-

gnizioni acquistate a' loro giornl , non hanno che troppo

riprodotte le frasi di Linneo o di altri autori suoi con-

teraporanei. Riportandosi ai tempi ai quali questi Ijotanici

hanno vissuto , si sente che tali frasi potevano basiare

per essi e pel piccolo numero delle specie conosciute al-

lora : quel genere che non era composto che di cinque

o sei specie, ne comprende ora piiidi cento; egli e dun-

que cliiaro che le cure nccessarie per siabilire i diri'crenii

caratteri di si piccol numero non pos^ono piu bnstaie

oggidi in cui tante altre specif hanno riempiti i graudi
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intervalli die allora li separavano : abbisognano frasi no-

velle che inclicliiiio come le specie conosciute cIojdo diver-

sitichino dalle aiitiche , e ia che le autiche diversifichiiio

dalle nuove. Si seiite altresi quanto la conservazioiie delle

autiche frasi di loro natura iucoinplete sia viziosa nelle

opeire che abbiam nieurionate di sopra ; di fatto non v' e

botanico che non ne abbia pi-ovati gl' iaconvenieiiti nel

corso de'suoi studj e delle sue iudagini. M. De CaudoUe ha
saviamente evitato questo difetto : egli ha create nuove
frasi per tutto ove le gia esistenti non bastavano , ed ha
rese le defniizioni di ogai specie cosi esatte che coll' ajuto

del suo solo Prodroino egll e fiicile di riconoscerle senza

ingannarsi. Un' altra diligeuza importaute e die merita i

maggiori elogi e quella di avere suddivisi i generi in se-

zloni basate sopra caratteri generali facili a cogliersi^e che

formano altrettaiitl gruppi di nn piccolo nuaiero di specie

fra i quali diventa soniaiauiente facile di arrivare alia

pianta che si ricerca. Questo iiietodo ch' egli ha seguito

coUa maggior cura riesce tanto piu utile quanto piii un
genere e coniposto di molte specie. Ne cifereuio due o tre

eseuipi per nieglio fame sentire i vantaggi. II genere

Jfelixinthemum conosciuto per essere cosi flitficile contiene

124 specie che sono divise in nove sezioni, le quali sono

elleno stesse suddivise in maniera che siamo guidati me-
diante tali ritagli a non a\er piii che a paragoaare cinque

o sei specie tra di loro per trovar quella che si cerca.

II genere 5i/ene coatiene 217 specie divise in otto sezioni

che h-inno molte suddivisioni. Sarebbe inutile citarne de-

gli altri : 1' essenziale e di fermare 1' attenzione de' nostri

lettori sopra questo metodo eccellente del quale ognuno
sentira tosto II vantassio.

La pubblicazione di questo Prodromo , che dietro le no-

tizie che. ci sianio procurate , progredira rapidamente in

niodo da poter essere terminate da qui a tre o quattro

anni , contribuira nioltissimo a propagare il metodo na-.

turale e a fare dimenticare il sisteina artificiale di Linneo,
del quale i progressi della scienza fanno ogni giorno rae-

glio conoscere le imperfezioni. Quauti botanici , benche
confessando i vantaggi del primo, non continuavano a ser-

virsi del secondo perche le opere del Wildenow e del

BersooH abitu.alinente in loro mani erano classificate se-

f-ondo il sist.eHfa di Linueo ? Fot^udo sostituirgli uu' opera
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in cul il metodo naturale e adottato , e d' altponde lor

diventa necessario perche coatieae tutte le nuave scoperte,

si avvezzer.111110 aache a quest' oi"diae i cni vantaggi sopra

tutt'i sisteini soiio iucontrastabili. A ixialgrado dell' atti vita

ben conosciuta di INI. De Caadulle si steiiterebbe a com-

prendere com' egli potesse coudurre a termine in cosi

breve tempo sifFatto immenso lavoro s' ei non avesse del

collaboratoi'i diligenti e capaci; ma nessuno ha plu di lui

r attltudine e T arte di sviluppare e di elettrizzare il ta-

lento di coloro che lo clrcoiidano. Oltre M. Seringe , bo-

tanico conosciuto per moke opere stimabili che lo seconda

e che al volume presente ha sommiiiistrata la famiglia

delle Cariofillee , noi vediamo che M. De Gingins gli ha

fornito cjuella delle Violacee, M. Dniial qnella delle Ciifmee

e M. Chify quella delle Iporicinee ( Hyporicinee ). Queste

famiglie scritte nello stesso sense di quelle Iratjate da M.
De Candolle non disadornano in alcixna maniera la sua

opera , e se tin' annotazione non indicasse ch' elleno sono

di altra penna^ i lettori non se n' accorgerebbero cosi

di leggieri.

Dietro qnanto noi abblamo potuto scorgere M. De Can-

dolle e i suoi collaborator! fanno man liassa sopra il di-

luvio di specie ideali di cui si e inondata la scienza :

forse che qualche volta sono stati troppo severi , e qual-

che altra non abbastanza ; ma queste sono imperfezioni

leggieri e facili a correggersi , perclie le specie ch' essi

hanno considerate come varieta non mancano per questo

di essere la specie la piu vicina. Non vi sono che troppi

botanici i quali non a endo veduto che un piccolo angolo

del grande qnadro della natura si fanno premura di grl-

dare per nova specie ogni variazione di forme che essi

riconoscTono ( efFetto per lo pin della coltura ) , e tosto le,

impongono un nuovo n'ome , credendo cosi d' immortalarsi,

qviando non fanno che aggiugnere nuovi imljarazzi alia

scienza e ingrossare di nuove voci lo sterile ed immenso
volume della siuonimia. Sperlamo che 1" esempio di M. De
Candolle, il quale per formare de^e specie nuove non
ammette die caratteri ben positivi , intluira a frenare la

prodigalita de' creatori di tante specie eftimere enl incon-

cludenti.

L. R.
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FisiCA , CniMtcA.

. ESF.ARCHES about atmospheric phenomena , dot Indagini.

sui fenomeni dell' atmosfera di Tom. Forster. Londra

,

1823, in 8.°,' con 6 tavole.

(Uautore ha aggiunto a questa nuova edizione, die e

la terza , buon numero di osservazioni nuove ed un Gior-

nale di- storia naturale , acciocche il lettore paragonando il

Caleiidaiio della natura col tempo a Londra possa arrlvare

ad una cognizione pin esatta del clima proprio a questa

parte della* Gran Bretagna. )

Grundrlss der Chemie etc. , cioe Fondamenti della chimica

secondo lo stato piii moderno e speciabneiite sotto il rap-

porto tecrtologico , di Carlo Karmarsch , prof, supplente di

tecnologia. alia scuola poliiccnica di Vienna. Vienna, 1823,

in 8.°, con due tavole , prezzo a talleri.

(
Quest'' opera scritta per le persona di mondo racchiude

nozioni succinte. L' autore ha cercato spargere fra esse la

cognizioile del proccsso delle arti e delle scoperte piii si-

^nificanti ; ha cercato in sonima che una parte della so-

cieta non rinianesse straniera al successo e ai vantaggi

che r altra ne raccoglie. )

Medicina e Fisiologia.

An introduction to medical literature , including a system of

practical nosology etc. , cioe Introduzione alia lett^ratura

medica, contenente un sistema di nosologia pratica : opera

fatta per servire di guida agli studenti e per essere utile

ai pratici, nella quale si trovano alcune Memorie staccate

sullo studio della medicina ; sulle classificazioni ; sidle af-

finita chimiche ; sullg, chimica animale ; sid sangue : sul-

l' influenza rfe' climi come mezzo curativo ; sulla circolazione

e le palpitazioni. Per Tom. Young , seconda edizione au-

mentata e corretta. Londra, iSaS, in 8.°, di pag. 659-

( I giornali stranieri hanno parlato molto favorevolmente

di quest" opera il cui titolo indica gia il contenuto. )
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CUnique medicale , ou Choix dobservations recueilUes a la cU-

nique de M. Lenninier , et puhliees sous ses ycnx par
G. Andral etc* Primiere part, Fievre. In, 8.° aiec pL, di

pag. XXIII e 5i3 , prezzo 7 franchi.

(Si sarchbero risparmiate molte dispute se si fosse co-

minciato col riuiiire biion numero di fatti osservati coa

esattezza e senza prevenzione , come nso M. Andral i*i-

spetto alle feljbri , soggetto intemiinabile di controversie.

Le febbri in questo lavoro soiio divise in dne grandi classi ;

continue ed intermittenti , ognuna di esse e divisa iii due

serie secondo la maggiore o niinore gravita.
)

Vorschlag zii einer neuen hydrostatischen Lungen-prohe. La
stessa opera porta il titolo seguente : Programma , quo
nova pulmonwn dociinasia hydrostatica proponitur ; a fos.

Bendt etc. Vienna , 1828 , di pag. 69 , in 8.°

( U autore propone una maccbina»di suJt invenzione , e

della quale da la ligura , destinata a decidere la questione

se un bambino vivibile e morto , sia venuto al mondo
morto o vivo.

)

Doctrine des rapports da physique et da moral pour sei'vir

de fondenisnt a la physiologie dire intellectaelle et a la.

metaphysique , par F. Berard. Parigi e Montpellier , 182 3,

in 8.°, di pag. 700, prezzo 8 franchi..

( Quest"' opera sembra partlcolarniente destinata a com-
battere le dottrine de' materialisti , tanto in fisiologia , cbe

in metafisica , ed e scritta con dello spirito. II sue antore

considerato come fisiologo fa prova di molta dottrina , ma
presenta spesso delle congetture troppo ardite.)

Peut-on mettre en doute Vexistence des fievres essentielles.

Ouvrage couronne par la Soc. de med. du departem. de

la Seine en jariv. 1823, par J. Cdllineau. Paris, 182 3.

(Fra i numerosi scritti suUa controversla faniosa intorno

alle febbri essenziali , questo lavoro del signor Collineau

tnerifa un posto onorevole. Persuaso dellfl bonta dell' an-

tica dottrina 1" autore ba preso a difendei-la. I suoi sfoCzi

gli Iianno nieritato il conscnso di una Societa medica. Ei

sostiene 1' essenzialita delle fel)bri e le consiJera come af-

fezioni generali senza sede particolare , ina sempre di na-

tura intiammatoria. )
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Beobactungen und Ablmndlungen aus dem Gebiete dej- prak-

tischen Ileilkunde. Osscrvazioni e Trattati. di medicina pra-

tica; per una Societd di medici austriaci. Vienna, in 8."

Tomi 3.

(Sono tre volnini llaora di cjuest' opera die va prose-

guendo. Gli articoli principali del 3." vol. sono i segiienti:

Cliiiica medica per use degU studenti dell' Uaiversita di

Praga , del prof. Hoger. Storia di ua false diabete , di

Duftschmid. Storia di un feto extrauterino del niedesimo.

Osscrvazioni sui pazzi dell" ospizio di Yienna (il loro nu-

inero e di 114). Intoi'ao alj" uso de' bagiii d' acqua fredda

iiella febbre scarlattina ; di Dopfer. Sul vajuolo die douiiiio

a Praga nel i8ao e 1821 , di Stelzig. )

Die Psycologie in ihren Hauptamvenden auf die Bechtspflege ,

cioe la Psicologia applicata alia meditina legale , di Cristof.

Hoffbauer. Alia, 182 3, in 8.°

(Quest' opera' trattar in moltl cSpitoli delle malattie dello

spirito , della mania , del sonnanibolismo , dell' ubbria-

chezza , dell' influenza delle malattie, sulla yalidita de' te-

stimonj ecc.
)

Storia , Geografia , Statistica.

Encyclopedia Heraldica ; cioe Enciclopedia araldica Dizio-

nario del Blasone contenente la scienza completa detblasone

per ordine alfabetico , di W. Berry , in 4.°, con piii di

sei mila stenimi antichi e moderni. Londra, 182,4;, presso

Shnrwood.

( Quest' opera e una delle piii compiute sopra tale ar-

gomento, e diverra indispensabile per le Corti e le Com-
iiiissioni araldiche incaricate d' interpretare e spiegare i

blasoni.
)

System of modern geography , ossia Nuovo sistema di geo-

grafia , matematica \ fisica ,
politica e commerciale , ossia

Descrizione dello stato attuale del globo co' suoi abitanti

e i suoi prodotti : preceduto di una storia della scienza ,

accompagnata di tavole statistiche e sinottiche , e di un
Atlojite di carte colorate , come di un gran numero d' in-

cisioni rappresentanti vedute pittoresche , costumi , arti ecc.

delle diverse nazioni , di Th. Myers, in q.." Londra 1824.

( Quest' opera, chc e sotto i torclij , sara cojnposta di

jiS distrliiuzioni clip formrranno due c;rossi volunii in 4.°
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li prezzo di ogni distribuzione e di 7 ecellini, cioe circa

7 franchi. )

Tlie geography, history and statistics of America and the

JVestindies etc., cioe Descrizione geo'grafica , storica e sta-

tistica dell' America e delle Indie occidentali , di H. G.

Carrey , e /. Lea , con un appendice sui nuovi stati del"

r America meridionale. Londra , 18a 3, in 8.% con carte

e. rami.

( Quest' opera contiene un vlstretto storico della scoper-

ta, colonizzazione e progressi fatti ne' regui e provlncie

deir emisfero occidentale sino all' anno 1822. L'iatrodu-

zione presenta uxi dlscorso coniplessivo, suUa geografia,

r istoria e la statistica dell'America, con notizie sulla sua

situazione , i suoi confini , la sua estensioue , il sue cli-

ma, i suoi laghi ecc. I difFerenti capltoli trattano della

g€0giafia di questo paese in pardcolare. La popolazione

deir America settentrionale e stimata , dietro i^na enume-

razione fatta nel 1820, a 9,638,226 anime , delle quali

Ij538,ii8 sono schiave ; ma l' autore ha dimenticato gli

Indiani e le proviucie delle Floride e di Oregan , la cui

popolazione monta a circa 600,000. La popolazione del-

r Indie occidentali e di 2^o5o,ooo ; cine Cuba 482,000;
Haiti 5oo,ooo; la Gianiaica 36o,ooo; Puerto Ricco ico,ooo;

Bakamas i4,3i8; S. Tomaso 5,o5o; S. Giovanni 2,480;

Santa Croce 31,387; Tortola 10,000 ; Visgiugorda 8,000 j

Anguilla 8,000; S. Martino 6,tocj S. Bartolommeo 8,000

( secondo Morse, ed oggi 20,000); Saba, 1,600 , Barba-

da i,5oo; S. Eustaccbio 20,000 ;#S. Kitts 25,ooo; Newis

ij,coo; Antigua 3.5,739; Montserat 10,760; Guadalupa

1 14,839 ; Desiderata 900 ; Mariagalanta 12, 385; S. Domingo

26,499; Martinica 965413; Santa Lvicia 16,640; S. Vincenzo

24,000; Barbados 81,989; Granata 81,362; Tabago i6,4'83;

Trinidad 28,477; Margarita 14,000 ; e Curacao 8, 5oo (se-

condo i'an dem Bosche 18,712 ). La superficie dell' Ame-
rica meridionale e di 3 3c, 164 miglia quadrate. La popo-

lazione ( eccettuata la Potagonia ) 10,150,977 individui

;

Colombia 3 milioni ; il Brasile piu di 4 milioni , ecc.

L' opera e terminata con una tavola generale. Le carte

sono 10; i rami rappresentano delle vedute di Quebec,

dcirAvana, di Filadellia, di Rio Janeiro e di Montevideo.
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ESPERIMENTI E SCOPERTE SCIENTIEICHE.

Ol sono fattl tlegll esperimentl a Madras nelle Indie

Oriental! sulla velocita del suono., dal sig. J. Goldingham.
I risultati difFeriscono poco dalle teorie, ed hanno data una
velocita media di 1142 p. 18 per minuto secondo.

L' acido acedco concentrato fu sottoposto ad una pres-

sione di iioo atniosfere , sotto la quale .si divise In due
parti , r una composta di cristalli clie si sono raantenuti

qualche tempo, e I'altra di aceto debole in istato liquido.

Un' emulsione opaca d' olio di bergamotto e di alcool

esposta alia stessa pressione e diventata perfettamente dia-

fana. La pressione influisce dunque sulla solubllita dei

corpi.

M. Mayr d'Arbon si e liberate di un polipo del naso

inveterate usando , dopo 1' estirpazione , della polvere del

Teucriwn Marum, prendendone a foggia di tabacco quattro

o cinque prese al giorno. Ha dovuto a questo rimedio il

ritorno anche dell" odorato che avea pei-duto.

II dott. Murray ha trovato che F ammonlaca e un" ec-

cellente antidoto contro V avvelenamento coll' acido prus-

sico. Egli ha fatte molte* esperienze che confermano que-

sta scoperta registrata neW Edimb. philos. Journ. n° XII.

Un chimico di Glasgow ha scoperto un metodo semplice

ed efficace di rendere la lana , il hambagio e la seta affatto

impenetrabili dall' acqua. Egli scioglie della gomma elastica

( caoutchouc ) neir olio cavato dal catrame di carbon fos-

sile , che in abbondanza si ottiene dalle fucine per T il-

Inminazione a gas , ed applica con un pennello cinque o

sei strati di tale miscuglio sopra una supcrficie della stofa.

La ricopre in segnito con un' altra pezza della medesima
e le ripassa fra dne cilindri perche si agglutinino bene
Insicme. L' adesione diventa si forte che noa v' ha piii

mode di separarle senza squarciarle.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERS ED ART! ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

kEGNO LOMBARDO-VENETO.

Giornale difisica, chimica, storia natiirale , medicina

ed arti^ dei professori Pietro Configliachi e Ga-

spare Brugnatelli dl Pavia ,oimestre i.° del 1824.

Parte prima.

R\.ELAZioNE di recend scoperte nelle scienze naturali e nelle

arti. Sui cloruri , gli ioduri , i solfuii. — Composti acldi

,

ossia elettro-negativi, metallici. — Polarizzazione del suo-

110, del sig. Wheatstone. — Nuovi apparati elettrici. —

•

Sul massimo di densita nell' acqua. — Elenienti della co-

nieta vedula sul fin'ire dello scorso anno trovati dal si-

giior Carlini astronomo dell' I. R. Specola di Brera in

Wilano. •— Risviltati velativi all' influenza dl una batteria

Yoltaica considerata quale mezzo di prevenire gli efFetti

risultanti dalla sezione dei nervi dell' ottavo pajo, del si-

gnoi- Wilson Pliilip. — Sorgenti di gas azoto. — Fenomeni

della chara. — Antidote dell' acido prussico e amministra-

zione medica di quest' acido medesimo. — Cemento ro-

mano. — Nuovo genere di luccignoli. — Caldaje per la

produzione del vapore. — Preparazione del canialeonte

minerale col pvotossido di manganese , del pi'of. F. Ma-

rabellL



^9^ APPENDXCE
Prospetto di una descrizione geograflca delle plante

d' Italia e di Sicilia , con un saggio di monografia delle

specie del genere Campenula indigene d' Italia , del prof.

G. F. Scliow : aggiunta di alcune altre specie ignote al me-
desimo , del prof. G. Moretd. — Rare caso di una malattia

precordiale : lettcra del prof, dal Chiappa. — Analisi delle

basi salificabili organiche , dei bignori Dumas e Pelletier.— Dell' acido lodoso: articolo estratto dagli atti della R.
Societa delle scienze di Napoli. — Memoria suUa traspi-

I'azione polmonare , del conte Domenico PaolL — Sulla

preparazione del kermes minerale per mezzo del tartaro

,

di A. Fabroni. — Frammento di lettera del M. RLdolfi so-

pra un miglioramento dei processi litografici.

Parte secokda.

/. Progressi delle scienze Tiaturali. Nuovo piroforo. —
Deir influenza del slstema nervoso sulla digestione stonia-

cale , de' signori 5re5c/ief , %livars e Vavasseur. — Sui fe-

nonieni che accompagnano la contrazione niuscolare , dei

signori Prcvost e Dumas. — Risultati di esperienze fatte

sulla legatura e sulla sezione longitudinale dei nervi da
Alessandro de Humboldt. — Inveazioni enologiche.

//. Libri nuovi.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Antologia di Firenze
,
quaderno 3 7.°

Saggio sulla natura, lo scopo e i mezzi dell'^mitazlone

nelle belle arti, di Quatremere di Quincy.— Su di un antico

sarcofago nella chiesa dei PP. conventual! di Messina ^ po-

chi cenni del dott, Carmelo la Farina. — Rlvista lettera-

ria inglese , n.* I. — Gli eremiti in priglone , o sLa le

consolazioni di S. Pelagia , dei signori Jouy e A. Jay. —
La Grecla , ossia descrizione topografica della Livadia ,

Morea ed Arcipelago, di G. B. Dcpping ( conclu&ione ).
—

D' una tavola bellissima dl Leonardo , nota appena dl no-

ma agli ultimi illustrator! della sua vita. — Breve raggua-

glio dl due medaglie d' un nuovo re di Tracia. — Gram-
matica compita della lingua greca di Augusio MatthicB ,

volgarizzata eon a^iunte da Amedeo Feyron, >— Lettera
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al direttore deirAntologia in proposito del lavori dell' Acca-

demia della Grusca. — I. R. Accadeniia dei Georgofili, adu-

nanza ordiaaria del 4 gennajo. — Lettera al direttore del-

rAntologia relativa airalfabeto geroglifico fonetlco del si-

gnoi* Champollion il giovane , di Domenico Valeriani, —
,

li Salvatore bambino, di Carlo Maratta, inciso da Giovita

Garavaglia. — Biografia universale antica e moderna tra-

dotta in .italiano , che si stampa in Venezia per le cure

di G. B. Missiaglia. —• BuUettino scientifico n." IV. —-•

De typographlcae artis abusu. — BuUettino bibliografica/

n.° III. — Osservazioni meteorologiche di dicembre. '

Idem, quaderno 38.°

Saggio sulla natura , lo scopo e i mezzi dell' imitazione

nelle belle arti , di Quatremtre di Quincy ( continuazione ).

—; Lettere di Antonio Benci a Pietro Vietisseux relativo

al suo viaggio nella Svizzera e lungo le i-ive del Reno

( continuazione ). — Fl. Merobaudis carminuni ora'tionisque

I'eliquiae ex membranis Sangallensibus editae a B. G. Nie-

bubrio. — Cenni critici sugli scritti intorno alle belle arti.

•— Sulla storia della riforina delle prigioni ( lezione pri-

ma ). — Ode olimpica VII , versione del M. Cesare Luc-

chesini. •—
• Palazzo di Scauro , ossia descrizione di una

casa romana : frammento d' un viaggio a Roma faito circa

il finire della repubblica da Meroveo principe degli Svevi.

•— Biografia universale antica e moderna , edizione di G.

B. Missiaglia di Venezia. — Lettera di Paolo Zannini au-

tore della storia dell' ultima malattia di Antonio Canova.
'— I. R. Accademia dei teorgofili, adunanza del i-'feb-

brajo. — Opuscoli di Plutarco volgarizzati dal cav. Ciain-

pi. — Del commercio e de' suoi pubblici lavori in Inghil-

terra e in Francia : discorso letto il di 2. gingno 182

3

nella pubblica seduta deli'Accademia delle scienze di Parigi

da Carlo Dupin. — Ino e Temisto , tragedia , di G. B.

Nicolini recitata per la prima volta in Firenze nel teatro

della Pallaccorda, il di 16 febbrajo. — BuUettino scientifico

n." V. — BuUettino bibliografico a," IV. — Osservazioni

meteorologiche di gennajo.
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S T A T I P O N T I F I C J.

Giornale Arcadico di Roma, quadcrno 6i.°

SciENZE. Analisi de' fonijameixti deli^ piateria medica e

proposta di rifoi'iiia de'' medesimi , d" Ippolito Borelli, dot-

tore ill niedicina e chirurgia ( fiiae ).
-— Joaniils Bapt.

BarscriL de-Kaailfeld instiuniones niedicinae practtcas einen

dataj atque adauctae cura Valeriani Aloysii Brera. Vol. i. —
Osservazioni sul sistema di successione delle leggi inglesi,

di C. BoselUni,

LetteraturA. De Anna Georgia Agapita , lectissima fe-

mina, e vivis erepta^ ode Franc\sci Guadagni. — Due l)clle

iscrizioni provenienti ^alla Germania. — Tragedie di So-

focle recate in, versi italiani da, Massimiliano Angeldli ,

con note e dicliiarazioni. Tonao i." — Canzone d'incerto. —
Nouveau mode de versification francaise, par le C. de S.'L.

Vaiueta'. Odi d''Anacreonte volgarizzate da Paolo Costa

e da Gio. Mardietti. — Trattato clinico su' metodi cnra-

tivi della raljbia, del prof. Brera ^ tradotto in tedesco dal

dott. Mayer , e pubblicato a Brandebnrgo. — Stanza del

niarcliese Gio. Carlo di Negro in lode della cantatrice

Gioseflina TLllot. — Aloysii Chrisost^nii Ferriizzu carmen

de Antonio Canova sculpto^um principe. —• Joannis Nnvoli

epitapliium pro obitu, Aloysii Contri, r-7, OJe all" ajuicizia,

di Caterina Franceschi,, —r Apologia, de' ^ecoU barbari , di

F. Costantino Battini. -— Notizia di longevita. — Nuova
^dizione ( di Padova ) delle opere epigrafiche dell' abate

Morcelli. — Lettera di P. MirH , italiaup , capo batta-

glione .in non aittivita, da Parigi all' ajitore della Notice

biographique du patriarche Isacharus. — Necrologia. Cav.

Giuseppe Tambroni. — Osservazioni nieteorologichp ed

idrauliche di gennajo.

Effemeridl letterarie di Roma, quadenio 39.°, ultimo.

Rime di Miclielagnolo Buonarotti il vecchio , col comento

di G. Biagioli ( annotazione ). — Dell' influenza del cielo

romano sulla salute degli nomini: Memoria del dottor

Pier Luigi Valendni ( annotazione ). — SafFo ed Alceo :

un vaso antico greco dipinto ( estratto ). — Le antiche

camere Esquiline disegnate ed illustrate da Antonio de
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Romanis , architetto. Parte seconda (estratto). — Iscrizloni

antiche Veliteriie illustrate da Cleniente Cardinali. — Caa-

zo.niere di Melchior Missirini. Si aggiunge una nota del

cav. Gio. Gherardo de Rossi iutorno al medesimo. — Me-
morie per seruire alia storia della roaiaiia Accademia di

S. Luca, dalla sua istituzione fino alia morte del suo prin^

cipe perpetuo Autonio Cauova , di Melchior Missirini. —
Squarcio di lettera di un medico inglese scritta in ottobre

1823 intorno alia vaccinazione. — Philippi de Romanis ad

Macrinum epistola prima : colla traduzione di Melchior

Missirini. -—
• Lettera del dott. Giacomo Clark al professore

Giacomo Tommasini iatorno alia letteratura medica inglese

( originale ).

Varieta' Memoria sul principle motore dei vulcani , di

Agatino Longo.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Enciclopedia domestica , o Raccolta dl ricctte , istrazioni

e Tjictodi concerneiitl le arti., i jnestierl , V econo~

mia rurale e domestica, ed applicabili a tutti gli

stati e in tiitte le occorrenze della vita , estratti dalle

opere speciall de' signori Appert , Berthollet
.,
Bouil-

lon-Lagrange
., Bachan., BucJioz., Chaptal .,

Four-
croy\ Olivier de Seire , Parmentier., Rozier, Sonniniy

Tlienard , Firey ccc.
.,
daA.F***., con una tavola

alfahetica minutamente circostanziata inserita nel-

V ultimo volume., e indispensabile cost per la spe-*

dita ricerca di tutti gli articoli , come per V ordina-

zione delle viaterie die appartengono al medesimo

genere d' industria. Traduzione dal franccsc. Vol. i.°

— Jllilano , 1S2S
.,
jyer F. E. Giusti, fonditore-

tipografo.

T.UTTE le persone , ilno agh stessi zerblni ed alio galanti

sigaore ( come dice T editore medesimo ) , troveranno utili
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ammaestramenti e ricordi in questa Enciclopedia domestica.

Ella e pero plu particolarmente destiiiata a qaella classe

numerosissima della societa , la quale , maacaiidole e co-

niodo e tempo di studiare i principj fondamentali delle

scienz.e , ha bisogno d'' essere a diiittura istrutta de' loro

ul.timi e 'piii utili resultamenti per fame a suo uopo 1' ap-

plicazione. Le cose die vi s' insegnano, sono tratte da Ijuoiie

foati , ne la ciailataneria vi si e framniessa ad alterarle;

e cio basti a lode della sostanza del libro.

Ma noi crediamo che dalla lettura di esse verra un al-

tro vaataggio notabilissimo a quelle parti d' Italia. priiicipal-

meiite, dove non si sugge col latte delle nutrici la purgata

favella , e quindi nial si conosce 1' uso de' propvj termini

cosi delle cose domestiche , come d' ogni altra che all' arti

ed a'mestieri s' apparteugai perocclie avendo il traduttore,

come si vede a piii riscontri, studiato (T attenersi al liiigaag-

glo adoperato da'piix corretti scrittori o parlatori, gli e riu-

scito di raccogliere in ristretto volume vina direm cosi bel-

iissima suppellettile di familiari dizioui e tecniche , le quali»

propagandosi a poco a poco fra la massa del popolo , da-

i-anno al suo favellare quella graziosa urbanita ed esattezza

di cui si vivo e il desiderio. Ed e nostra opinione che a

rendere comune il parlar gentile ed appropriate alle occor^

renze giornaliere assai piu valgano le modeste operette sul-

r andar della presente , le quali per loro natura passano

e ripassaao rapidamente fra le mani di tutti , che nou a

gran pezza que'' libroni massicci , che
,

per essere con-

sacrati ad argomeiiti difficlli e d' uaa importanza par-

ziale, a pena si veggono circolare col moto della testuggine

fra' dotti e dilettanti , il cui numero si pao da per tutto

contar su le dlta.

Ancora ci piacque il vedere nella stampa di questa En-

ciclopedia una grande abbondanza di accenti , i qviali , men-

tre ajutano i manco esperti a pronunziar dirittamente le

parole , tolgono di mezzo gli equivoci , e ti preseatatio

a prima giunta il concetto nella sua piena chiarezza. Ne
mai ci persuaderanno del contrario que' nimici d' ogni no-

vita e d' ogni cosa aliena dalla lor pratica , i quali dicono,

la frequenza degli accenti nuocere non poco alia bella for-

ma deir impressione e della scrittura : poiche , primamente

innanzi alia squisitezza tipografica e calligrafica pensiamo

che si convenga> andare la rappresentazione ,
quanto piu
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si possa peifetta , del siioiio de" vocalioli ; in secomlo liiogo

noil sap[>iaaio clie uiai fossero gli occlti cli nessimo ofFesi

dalle stainpe e scritture fraiicesi e greciie spczialuiente ,

dove gli acceiiti e gli spiriti sou come una continua pioggia.

Del rimaiiente quel poco d' csanie che abbiam fatto di

questo lavoro , ne fa coiigetturare a piii segui die vi po-

nesse mano un uomo di maggiov portata che non sogliono

essere gli esecutori di simili imprese; e clie il facesse ap-

])unto per condurre insensibiluienle i suoi paesaiii a quel

iiiie die da noi si acceiinava piii sopra. E peixhe i nostri

leltQi'i possa no foniiarsi una qualclie idea del suo iiiodo

di scriverc e di pensare in tali faccende, rapportereino

gCi ultiuii paragrafi del proemio , lie" qua li pare a noi clie

in poco si dica niolto e di niolta nieditazione.

" Finalinente (pgli dice ), in quanto alia proprieta de' ter-

mini d'arti e mestieri, abbiam posto diligenza a non dipartirci,

ove per noi s' e potuto, dairantorita de'buoni scrittori o dal-

1' uso corrcnte di chi sa meglio parlare : tuttavia non pre-

sumiamo d" aver semprc colto iiel segno: e chi per prova
conosce le spinose difficolta che presenta questa parte dello

scrivere, massime ad uomo non toscano , speriamo die
andra, non ch' altro, ritenuto nel biasimarci, qualora s' ab-

battesse a scoprire i nostri errori. A ogni niodo , volendo

noi fiiggire piii spesse occasioni di dar presa a' ccnsori

,

qualnnque volta non ci venne fatto di rinvenire nella no-
stra incmoria o nc' vocabolarj la parola tecnica cqnivalente

a quclla dell' origlnale , piii presto che metterci in a v Ven-

tura di pigliare cquivoco , alibiaiuo eletto di poire la stessa

parola francese , scrivcndola in carnttere diverso da qncllo

del testo, adinclie il lettore, di noi piii dotto , possa da
se comodamente snpplire alia nostra insuflicienz.a.

" E qui ne si permetta il dire , che , nel condurre il

presente lavoro , soventc nc corsero al pcnsiero que' va-

lentuoniini i quali si lasciarono scnppar questa sentenza

:

Ogni cosa potcrsi propriameate sigiiificare colle sole voci

del trecento ; e modestamente ne ridemmo tra noi. Per-

ciocclie ( lasciamo stare che usando il piii de' termini d' arti

di quel decantato secolo , ci avrebbe risd;io di non es-

sere intesi dagli uomini presenti ) , non clie si possa farlo

col solo uso di esse , ne pur crediamo dover bastare tutto

il sussidio de' nuovi vocaboli iatrodotti dagli scrittori del

cioquecento : e lo diciamo in sul sicuro , quantunque nostra

Bibl. Ital. T. XXXllI. 26
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piofessioiie non sia lo studio della lingua t, perclie ci basta

aver occlii da vedere come le arti a questi ultinii tempi

lianno fatto si gran passi, die i lessici, depositarj della fa-

Telia di que' due secoli , debbono ad esse restar dietro di

Jungliissiiiia mano. Comuaque si sia , chi pur volesse ca-

varsi di simili ceppi , e far capo all" eseuipio di piii re-

centi scritture, diilicilmente gli rluscirebbe ancora di trat-

tare si fatte materie con proprieta di linguaggio ; perocche,

laddove appresso i Francesi anche 1" arti tenute piu vili

ed abljiette lianno scrittori i quali non isdegnano di rac-

cogliere i loro trovati e di pubblicarli nelle proprie opere,

tutte distese con quel garbo e quella urbanita clie le rende

iiniversalmente si gradite ed accette , oggidi non vediamo

cbe il niedesimo si faccia in Italia da chi sarebbe da tanto j

e que'' pochissimi die dettano in tali argomenti , lo fanno

per modo , die misero colui il quale trascorresse ad imi-

tarli 1 Noi ci risguardiauio intorno ;, se appariscono novelli

Cellini , novelli Davanz^tj , novelli Soderini e.jVettori ed

altri somiglianti; ma per quanto cerdiiamo coU' occliio

,

non li veggiamo.

>i Del resto , mentre noi ci doglianio di questa mancanza ,

»on ci redierebbe maraviglia die alcuni de'nostri paesani,

per lo contrario , ne chiamassero affettati e cruscaj e peg-

gio , ogni volta die adoperiamo vocaboli die mai piii in-t

nanzi non sonarono alle loro oreccliie. A' quali lino ad

era rispondiamo , non averci noi pigliata la fatica di tra-

durre la presente Enciclopedia , perche la dovesse rima-

nere nel circuitc delle nostre niura : noi portiamo spe-

vanza ch' ella abbia ad andare assai piu in la die non ar-

rive 1' ombra della cupola del Duonio i e siccome piii in

\a. il nostio dialetto non e moneta die corra , ma e idio-

ma forestiero e die abbisogna del turcimanno ad essere

inteso , cosi ne parve di dover nsare una lingua piu ge-

neralc : e per maestro di cotal lingua abbiam tolto non

gia il vocabolario della Crusca , ma 1' esercizio del leg-

gere i corretti scrittori ^ e il dizionario enciclopedico del-

y Alberti , a cui professiamo obljligazloni iniinite. Con

tutto questo , lo replichianio , sa jl cielo quanti abbagU

(ivremo noi preso { niassime die, stimolandoci molte buone

ragioni alia fretta , non ci fu concesso di pensar tampoco

alia lima, senza la quale non v' e lavoro die mostri. In

VUi libro , per altro, dove si parla , non die d'agricoUura,
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e di veteiinaila e di pcsca e di caccia e di niille in-

venzioni al tutto disparate, ma del niestiere del Ouoco

,

del parrucchiere , del legnajuolo , e per lino del ripulire

le Scarpa , a voler con proprieta esprimere le facceade di

tutti quest! mestieri , converrebbe averci avuto alinen clie

sia qualche pratica ; ne stiniiamo che il discreto Icttore

pensera che noi , simlli a Figaro clie fece nn poco di tutto

,

ce r avessimo altra volta : benche , riinossa ogni dissiinu-

lazione , e certo che ogginiai una casserola , uii pettine ,

una pialla ed una spazzola vantaggiano a gran segno la

penna , per cio che s' appartiene a lucro , a sicurezza , a

quiete , e , cio che jnerita invidia , a quella beata vacnita

di capo , che ancor non s' e trovato tesoro che vaglia a

pagai'la. »

Chimica applicata aU agriroltura del sig. conte C. A,

Chaptal^ Pari di Francia, ccc, tradotta cd illii-

strata con note ed aggiwite da Girolamo Frimo'
,

vice-ispettore delle polveri c nitii. Vol l.° — Mi-
lano , 1824, per Giovanni Silvestri , in 8.°

Quest' opera accolta in Francia con moiti applausi vede

ora la luce anche tra noi nella nostra lingua, e non potra

niancare di felice successo e di buon accogliinento presso

tutti que' colti agrononii che all' aniore dell' agricoltnra

pratica sogliono accoppiare i sussidj delle scienze fisiche
,

senza le quali la pratica e sempre cieca , incerta e lun-

ghissima. 11 tipografo ha creduto bene di pubblicarla a

fascicoli , ed egli avra avuto le sue buone ragioiil per

fare cosi ; noi avremmo preferlto vederne publjlicato un

volume alia volta. II fascicolo che abbiam per le mani

contiene una prefazione del traduttore, nelia quale incul-

cando egli appunto T utilita di conoscere 1' agricoltura per

principj mostra anclie il vantaggio che potranno trarre

i lettori dell' opera cli' egli si e accinto a tradt'irre. Egli

promette delle annotazioni e delle aggiunte = '< Le note

che ho applicate, die' egli, non servono clie a rischiari-

mento ; e le aggiunte non tendono che ad accrescere la

massa delle cognizioni come un'Appendice ai capitoli che,

a parer mio , meritano un niaggiore sviluppo, e facilitare

cosi I'^intelligenza de' lettori ». = Questo fascicolo e di

J 63 paglne , e dopo la prefazione del traduttore contient'
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le segnenti materie : Discorso prelitninare ck'lf autore. —
Cnpltolo I. Vedutt geiierali sopra C atmosfera conslderata nei

suoi rapporU colla vegetazione. Articolo i
.° Dei fluidi ponde-

rahili contenuti nell' atmosfera. ; 2.." Dei fluidi imponderabili

-<ontenuti nelV atmosfera. — Capitolo II. Delia natura delle

terre e della loro azione sopra la vegetazione. Articolo i
."

Delia terra vegetabile (hunms),- 3.° Della natura dei ter~

reni ; 3.° Della formazione delle terre arabili; 4.° Delhi

composizione delle terre arabili ;
5.° Delle proprieta delle

dijfcrenti terre ; G° Delle proprieta de' miscugli terrosi e

mezzl di disporli ad una buona cultura; 7.° Dell' analisi

delle terre arabili ; e termina con un' addizione del tra-

dnttoi'e ai capitoli prime e secoiido. Uscito clie sia tutto

il prime volume , ci occnpcremo piii particolarmente di

quest' opera', e del merito della traduzione e delle aggiunte.

Dei delltd e delle pene del marchcse Cesare Beccauia,
con Apologia della glurispriidcnza romaiui , o&ser-

vnzioiii , coiifiitazioni , note criticlie dell' avvocato

Massa , note ineditc di Diderot ^ Morellet, Brissot

de Warvilh , Mirabcan^ Scrven^ Rissi Bercngei\ ecc..,

preceduta da notizie intorno alia vita delV aatore. —
Mdauo , 1828, dalla tipografia di Angclo Bonfanti

,

rontrada de'' fiori r/iiai-i ^ num. 1896 a spese del-

V editore. In 8.°, di pag. 358. Lir. 5 ital,

Un libro , cjual e quelle dei delitti e delle pene del

marcliese Beccaria , sacro al liene dell'umanita, che diede

la splnta piu generosa alia salutare riforma delle leggi

penali , sotto cui vive ora secura ed avventurata V Eu-
ropa , e die a gloria dell' immortale autere e della patria

nostra venne ristampato per ben piu di venti volte , e

in tutte le estere lingne tradotte, avea certamente titoli

di troppo merito per non comparire ultimo nella Raccolta

dei Ciassici criminalisti che tra noi si va pubblicando; e.

in cio doljbiamo saper grade al raccoglitere ,
perche al

maggier lustre ed utilita delP opera v' alibia unite tutie

quelle aggiunte , osservazioni e notizie che valgono a

renderia piii pregevole e piii iinportante d' ogni altra

che si conosca.
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11 nostro desiderlo slno a tal punto e adempluto ; ma
un altro cea resta ben piii giusto e piu alto •, e si e quello

ciie un tal libro sia letto da tutti con ainore imparziale

del vero
,^ non meno clie colla debita osservanza alia

fama di clii lo lia scritto , poiche cosi avverrii , clie nou
propagandosi piu gli enori coll' autoiita dei nomi , ia

mezzo ai progress! ed ai lumi della scienza criminale, non
fia neminen vilipesa la gloria di c[ue' sommi Italiani , che

in ogni tempo formar deg2;iono l' oggetto del nostro or-

goglio , quanto lo sono dell' altrui ammirazione.

Uherto ossia le serate <£ iiweriio pel bnoni contad'uii
,

di Francesco Tecini , arclprete e decano di Per-

gine , esaminatore prosinodale e socio della R. Ac-

cadcmia fiorentuiu. Edizione secorida dall' autore

ricorretta cd accresciiita di due miove serate. —
Milano , 1820, dalla tipogrofia de fratelli Soiizogno.

Si veiide ih Treiito dull' editore Rocco Rasiiii ne^

goziante di libri , stanlpc e miisicali. Vol. 2, in 8.°,

dipag. VIII e 428 , con ana tavola in rame. Lir. 6
italiane.

Congratuliarnocl col nostro clero Italiano die si occupa

non solamente di teologia , ma clie ci da P esempio di

moiti parochi di canipagna , i qnali cercano di miglio-

rare presso i contadini T agricoltura , I' iiidustria e la mo-
rale domestica con libri scritti per essi ed alia portata

delle loro cognizioni. Sarebbe lungo il catalogo delle opera

pubblicate in qnesti ultimi anni con (jnesto spirito e con
qneste intenzioni da' parocbi di cainpagna, Giovi qui ri-

cordare di passaggio le segnenti = 7/ par/rort con.tarfJ/io, del

Malenotti , pievano di Montauto = Sulla malattia de' bachi

da seta chiamata il segno o calcinaccio, del Decapitani, pa-

roco di Yigano = Nuovo metodo eronoinico di teadere le

viti , del Raja, paroco di Bnsto Oarolfo = Dei paragran-

diiii, del Beltrami, prevosto di Rivolta = Del vino, delle

sue malattie e de' suoi rimedj , di Jacopo R'icci , paroco a

S. Maria a Ontignano.

II nostro buon Tecini non ha volnto esser meno degli

altri 5 e non nierita meno dc^li altri applauso e gratitudiac.
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Egll Iia voluto occuparsi Jelle interne donieStiche conver-

sazioni cle' contadini nelle lunglie sere d' invcrno. Consa-'

pevole che rozio e 1' origine di tutti i mali , e che dove
noil s" alibiano alia niano argomenti ulili e dilettevoli di

convcrsare entra presto la niorniorazione e la maldicenza,
egli lia Yoluto sostituirvi de" racconti piacevoli a tin tempo
e morali. Vcdiauio come si esprinie nella prefazione lo

stesso autore. Noi avremo in essa un esenipio della sem-
plicita del suo scrivere e delle paterne ed apostoliche sue

mire. " Le sere d'inverno, die' egli , sono lunglie, e per
niolti tediose. Nelle vostre conversazioni, miei cliletti con-

tadini , die voi dal filare , che vi fanno le donne , solete

cliiamare Filb , si parla e si ciaria molto ; ma voi stessi

confessate die non sono sempre discorsi utili , ne dilette-

Toli quelli che vi tocca d' udire : spesso si mormora , si

alterca , e qualclie lingua mordace o immodesta affligge i

•padroni di casa collo scandalo che ne riporta la loro gio-

ventii. Per lo meno vi toccano frequentemente delle baje

inutili ed insipide, che fra la noja e gii sbadigli vi fanno

passare delle inoleste serate.

}i I vostri cari iigli sono avidissinii di sentire de' rac-

conti , e ne implorano con mille istanze da chiunque ne
sa ; ma hanno essi per lo piii la disgrazia di trovare qual-

clie vecchia fanatica piena di pregiudizj , che con assurde

fa vole enipie loro il capo d' errori e di vane paure, dalle

quali non si llberano forse mai piu. Cosi i vostri amati

fanciuUi, seiiza nulla imparare , si guastano la fantasia e

r intelletto , e ne soilre persino la loro salute.

» lo m' ingegnai colla presente niia operetta di darvi

alle mani nn libro , cl.c , se lo vorrete leggere
,
possa

nelle lunglie sere d' inverno trattenervi con vantaggio e

forse a nolle con diletto. Voi vi troverete molti casi , che

o vi sono gia avvennti , o vi possono avvenire: e siccome

i secclii precetti non farebbero si facilmente sii di voi la

dovuta impressione, ve la potra fare T esperienza che ad

ngni passo incontrale negli avvenimenti qui descrittivi del

Ijuon Uberto e della sua fanuglia, sopra i quali vi sara

cosa facile il fare le convenienti osservazioni per vostro

contegno. lo nOn volli aljboiidare in queste, e perche dai

fatti nascono da se , e perclie ne volli lasciare a vol li-

bero il canipo.
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» Ma , ilil dii'ete voi , saranno poi veramente accadute

queste cose? lo vL rispondo: 8ono accadute, nia non tutte

in una casa , ne tutte in un tempo. Per vo&tro niaggioi*

frutto io raccolsi molte parti iiisieme , e ne feci un tutto,

concentrandole nella sola famiglia del buono e bl'avo con-

tadino Uberto.

>f Io non intesi qui di scrlvere una storia pel curiosi ^

molto rrieno un tonianzo pei fantastici ; nia pensai , chat

sicconie voi talvolta niirandovi in uno speccllio , da quel

Volto che in esso vedete , benche non sia reale ma solo

apparente ,
prendete norma onde ripulire, se ne ha bisogno,

il vero vostro volto; cosi dalle av\'enture d' Uberto , simili

quanto alia realtk alle innnagini d' uno speccliio , potrete

prendere norma per regolare il vostro modo di pensare ,

e le vostre azioui.

>t Se sapro die qilesta mia tenne fatica, la quale tutta

dedico a voi diletti contadini , sia da A''oi bene accolta ; e

se poti'b lusingai'mi , clie mi sia riuscito di farvi passar^

con minor noja e maggiore profitto qualche sera della

cruda stagione ; non tardero a dai'vene un altro volumetto
,

che gia sto preparando , onde poter abliracciare tutte quelle

auaterie , che pel bene si spirituale , come temporale vo-

stro , e de' vostri figli , mi prenie di presentarvi.

» Le sei'ate d' Uberto saranno le serate vostl*e , se vor-

I'ete leggerne una ogni sera ; e se voi vi lagnerete che

quelle sono poche In confronto della lunga stagione d' in-

verno , allora io riguardero tale lagnanza come un invito

fatto a me per pubblicarne dalle altre^

» Come ne' discorsi , che casualmente vengono intavo-

lati in ogni conversazione , non si osserva certo ordiue ,

ne alcuna connessione di materia tra 1' una e V altra ra-

dunanza ; cost anch' io per non formare una serie di le—

zlonl scolastiche , e per non alterare la naturalezza del

mio agreste assunto , mi dispensai df\ qualunque coUega-

tione di temi , e li lascio snccedersi 1' uno all' altro cosi

A caso, come si fa ne' vostri fil6,ed anche nelle conver-'

sazioni delle piu colte classi , le quali riuscirebb'ero pe-

dantesche , e rispingerebbero molti , se si sapesse oggi ,

che diniani s' ha a parlare d' una determinata materia.

" E »i6 sia detto per mia giustificazione anche presso

le pcrsone coltc che vcdranno qucsta mia operetta. •»
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Maniinle ill vctcrinaria , di Giuseppe SAiXDni : opera

die i/isegna a bene sccgUere, niantctiere c moldpll-

care gli aiiimali domestici , cioe i cmalh ,
/' bovl ,

Ic pecore ecc. e a cwrtrnc le viid.at.tle. — Verona ,

1824 , dulla Socictd tipografica editrlce. In 8.°, di

pag. 416, con 2. tavolc in rame. Lir. j anstriachc,

— In Milano , si vende dallo stampatore Gio, Pi-

rotta in contrada di S. Radegonda.

( Di quest' opera parleremo nei prossiml quaclorni. )

Cecilia. Novella tratta da lui fatto vcridico. — Vc-

nezia , 18^3 , stamperia Picotti per conto dcU au-

torc. In 8.", di pag. 40.

Le novelle , si in A'ersi die in pvosa , nella Ictteratura

italiana erauo come a dire 1' arena dove giostravano gU
iugegni piu bizzarri e vivaci. Ma da qualche tempo ne

sono venule in uso alcune di un genere afFatio diverse ,

clie noi auiiamo dir figlie primigenie del romanticisnio. Ed
era ben naturale che mentre si tentava di svcllere dalle

fondamenta Tantica ragione poetica , colore che lianno bi-

sogno di scriver versi , non potendo aspettare infino a

tanto clie la controversia fosse decisa , si dessero a rjnella

maniera di componimenti , nella quale ne avessero iruopo

di star seuipre colle regole aristotelldie alia mano , ne

lore fosse mestieri dichiararsi apertamcnte aderenti alia

nnova scuola. Ma egli accade sejupre clic dove, siano due

fazioni , la sola inerzia puo sottrarsi alia necesslta di es-

ser creduta aderente all' una od alPaltra; e die cliiunque

Tuol essere attivo debba mostrarsi devoto a qualdieduna
di esse. Cosi i recenti novellieri si accusarono romantici

per queir amore col quale elosscro argomenti tristi e lu-

gubri , c per avere amati gli spettri , i gufi e tutta quell' al-

tra suppellettile poetica di cul e ricca codesta scuola.

E di tal <>;euere e andie la Cecilia die qui annunziamo.

Un giovane sotto abiti {eiuminili accolto in un monastero

,

s' inuaniora di una delle fanciulle colle cjuali e posto , sic-

come fra sue coiupagne ; e trovatala adJormeutata , tur-

jiemente abusn di lei e della sua innocenza. La quale co-

noscendo quindi la miseria della sua condizione , delil>e-

rata di non piii vivere, llnge di secondare i consigU dello
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sleale glovane, fugge con esso Ini dal monastcfo, e nien-

tre egli piii si crede di avevla in sua Ijalia , essa gettasi

in un fiume e vi muore. Divnlgatasi poi la fama di que-,

sto fatto , r iniquo e posto prigione , e gia e vicino ad

essere condannato , quando i suoi parenti pervengono a

sottrarlo alia nieritata pena. Ma sorge allora il rimorso

nel suo cuore , si riduce in una solitudine , ed abita al

pari dei guli dentro ai crepacci di un nionte: e quivi ap-

punto lo trova il poeta.

Qnesto componimento e di si bmtta condizione , o se

ne consideri 1' invenzione e la condotta , o lo stile e la

vei'seggiatura , clie noi non ne avrenimo fatta parola se non
avessimo crcduto di dover cogliere anclie questa oppovtu-

nita per ritrarre la gioventii da questi pretest e fallaci

fonti di hello , di sublime e di poesia.

Rime dl Blarcello Filossenopocta ttivigia/io. — T?'e~

viso, 1828, (ialla tipografia di Francesco Aadreola.
Ill 8.°, di pag. 224.

Marcello Filosseno nacqne in Trevigi verso la meta del

secolo XV. Dicesi di lui , die sonando niaestrevolmente

la cetra , cantasse versi latini e volgari con tanta soavita

da intenerire coloro che T ascoltavano : e die da questo

costume non si rimanesse neppure dopo essersl fatto nio-

naco deir ordine dei Servi di Maria, cio che avvennc nel-

r anno 1488. Visse egli lunga pezza in Roma, caro quant' al-

tri mai al pontelice Alessandro VI; e quivi per awentura
s' innamoro primaniente della princijiessa Lncre/ia Borgia,

protettrice de' letterati , hellissima della persona e dotata

delle pill rare viitii. A costei sono da riferlre nioltc delle

poesie di questo scrittore: raolte altre poi risguardaiio una
figliuola di Francesco II duca di Mantova, per notne Teo-
dora , alia quale parimente fn molto alFezionato il nostro

poeta. Egli ehhe 1" onore della corona d' alloro , sicconie

verseggiatore Icggiadro e compiuto ; e fu lodato per niolti

si contemporanei e si posteri , die delle opere sue lianno

avuta opportnnita di parlare. Noi non abljiamo attual-

iiiente sotto gli occhi tutte le poesie del Filosseno , ma
quelle soltanto die nello scorso anno vcnnero elotte e ri-

stampate in Treviso per onorarne il nnovo vescovo di Ce-

neda. Esse portano , al parer nostro , T impronta ticl loro
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secolo, clie per essere tutto volto alio studio dell'' aiitlcluta

ed air erndizione , fu povero di fantasia vivaci e di opei'e

origiriali. In qucsti versi manca la dote precipua d' ogiil

poesia, T inspirazione : della quale si fa tanto piu grave

ed incomportabile il difetto , in quanto die i versi del Fi-

losseno sono tutti d' amore. E certamente chi dopo la let-

tura di questo volume dicesse clie T autore non era gran

fatto ne poeta ne innamorato , o non andrebbe molto lungt

dal vero, o non avrebbe almeno penurla d'argomenti per

confortare la sua sentenza. Laonde crediamo di potere as-

serire , die le lodi a lui tributate da alcuiil dotti gli fos-

sero date piuttosto perdie fu poco ofFeso dai vizj co-

muni a quasi tutti i suoi contemporanei , di quello die

perche fosse ricco di pregl suoi proprj. Sopra tutto pol

e da avvertire die il Filosseno rimase di lunga mano

inferiore al Petrarca, al quale alcunl I'hanno soniigliato ,

per cio solo probabilmente die scrisse versi aniorosi. Di

die vogliamo sia testimonio il seguente sonetto ( die e

pur uno de' migllori ) in cui il Filosseno par die abl)ia

voluto iniitare od einulare il cantore di Laura ^ e dal quale

Tedrassi , non solo quanto sia rimasto al di sotto del suo

modello , ma ben anche quanto sia lontano da qnella de-

licatezza d' Immagini e di stile per cui e si famoso il

Petrarca.

Filomena gentil die in queste fronde,

Mentre t aurora porta il nuovo giorno

Spargi 'Z bel canto dllettoso e adorno
,

E la sorella al tuo chiamar risponde

;

Le vostre vocl son tant.e giocomle '

Cantando I' aspro e lacrlmahil scorno

,

CJie questo bosco , il colle e ogni contorno

Di pieta e di placer tutto s' infonde.

Deh potessi esser io vostro consorle ,

E a quelia ninfa che col cor mio veggio

Appalesar il duol che mi da morte

!

Canterei sempre innanzi al suo bel seggio .•

Ma I' cunorosa pena e di tal sorte

Cli e nial tacerla , e appalesarla e peggio.
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Blografia lui'wersale aiitica e moderna , ossla storla per

alfabeto della vita piibbllca e privata dl tiitte le

persoiie che sl distiiiscro per opcrc, azioni , talenti^

virtu e delitti. Opera affatto iiuova coinpilata in.

Francia da una societd di dotti , ed ora per la pri-

nia volta recata in italiano, con aggiunte e corre-

Z'oni. Tomo XIF. — Venczia , 1828, prcsso Gio.

Battista Misslaglia.

Noil possiamo clie applaudii'e alia sollecitudlne colla

quale que' volumi si succedoao V uqo all' altro rapida-

mente, e ben lungi dal vero andrebbe chiunque sl desse

a credere, per alcune osservazloni da noi fatte intorno a

quest' opera , che noi detrarre volessiiuo al suo merito

intrlnseco o scoraggiarne in alcun modo gli edltori. Noi
air opposite d' altro non ci siamo studiati che d' impe-
gnare i traduttorl a niigliorarla , se era possibile , ed a

renderla plii utile non solo, ma piii gloriosa all' Italia ;

che auzi costretti a scrivere noi pure con qualche rapidita,

riconosciamo di l)uona fede di avere notata per isl)aglio

la niancanza nelT ordine alfaliPtico di Castorc Dioni^i ,

mentre invece trattavasi di Nestore , che gia era stato

nella biografia registrato sotto il nouie di Avogadro. S.ira

questa adunque un' oininissione di meno da imputarsi agli

editori, la di cui diligenza cl sembra aumeatarsi giornal-

mente , il che era 1' oggeito delle nostre osservazioni ,

ben riconosciuto anche dai giornalisti dl Parigi.

Venendo al volume XIV, che ora si annunzia, ci nster-

remo da qiialunque censura , sebbene per avventura ad

alcuna saiemmo chiamati dai frequenti errori di etampa,
i quali, massiiue nei nomi proprj , diventano in un' opera
di questa natura di qualche couseguenza. Non lascianio

anzi di lodare gli articoli die concernono il Padovano
GiuUo Paolo Ciasso , il Vetieziano Giovanni Crivclli , il

Bellunese Crocecalh, Giuseppe Diidano iilosoio e medico,

nativo di Tolmezzo , il teologo Floriano Dalliam , l' ar-

chitetto Padovano Danicletti ed altri illustri nomlni ita-

liani che nell' Italia ilorirono , non che le giunte latte

all'articolo ui Dante Alighicri. \orremmo noi pure potere

egualnieute commendnre 1' articolo, nel quale si parla di

Vincenzo Dandolo , e lo farenuiio dl Inion grado , se in

scrittore si?;. S. C-i mostrata avesse niac;2:iore saviezza t"
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motlerazlone nel parlare soprattutto di cose anclate, di

istitnzioni clie piii nou esistono, e di persone , alle quali

malgrado le aberrazloni della lovo mente e le loro sven-

ture nil posto e assegaato nella storia. S' inganno egli

certainente , credendo die in un nuovo ordine di cose

vituperare si pnssano indlstiiitamente ]e antiche, e deri-

dere iiupuneinente quelle istituzioni non solo die ces-

sarono , come le sine cure, o le caridie da esso impru-
dentemente con questo nome accennate, ma quelle ancora

die sussistono per pul^blica autorita , come la nobilta di

queir epoca. Piu di tutto ci ha fatto sorpresa il vedere
dileggiato e paragonato perslno a Cesare Borgia un uomo

,

clie or piu non vive , e del quale il sig. S. C-i analizzo

lion ha guari in un libro stampato dal Cairo in Milano ,

die abbiamo per le mani , i diritti politic! alia celebrita

ed alia imniortalita 1

1

Desiderianio die quest' opera venga contlnuata colio

stesso fervore , ma die certi articoli sieno stesi in modo
meno aspro e piu giudizioso.

Levi, Sagglo teoi'ico-pratico sugli aneurlsmi iiiteriii.—
Venezia^ 1822, in 8.*, di pag. 223.

Ben voloiitieri ci saremmo fatti a ragionar di quest* opera

se avessimo in essa trovato qualclie cosa apjiena da inte-

ressare i nostri leggitorl^ma il suo autore, oltre d'essersi

servito di una locuzione difettosa sotto ogni rapporto , e

d" averla sparsa qua e la di dottrine erronee ed ipotetiche,

non si# e neppur dato penslero di riportare cio die di

buono e di nuovo e stato detto intorno a tali malattie dai

piu recenti scrittori.

Eleiico di alciine opere stampate e pahhllcate nel regno

Lojnbardo-Veneto nel corrente anno 1824.

Delle sedi e cause delle mnlattie anatomicamente inve-

stigate da Gio. B. Morgas:ni. Libri cinque. Prima ver-

sione italiana di Pietro Mags;esi . dottore in filosofia e

medicina. Vol. 2.° — Milano , dalla tipogralla di Fe-

lice Rusconi J in 0.°, di png. 292.
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Elemeiiti d'l storia degU Stati e popoll antlchl ad uso
della seconda classe d' umanita pe' ginnasj della Lom-
bardia. — Milano, I. R. stamperia di Governo , iii 8.°,

di pag. 335. Llr. i. 70 ital.

Hormayr ( barone di ). II Plutarco austriaco. Vol. 7.°,

quaderno 20.° — Milano, I. R. stamperla di Govenio,
in 8.°, di pag. 177, con rami. Lir. a. 87 ital.

Viaggio di Policleto o lettere roniane del barone di Theis,

nelle quali si descrivono gli usi , i costumi e quanto
si riferisce alle cose puljbliche e private degli antichl

Komani. Traduzione dal francese , con note del tradut-

tore e figure incise in rame. Vol. 3.° — Milano, per
Paolo Einilio Giusti , fonditore lipografo , in 16.°, di

pag. a3o. Lir. i ital.: in carta velina legato in cartoa-

cino e col rame miniato lir. i. So.

Chrestomathiae latinae ad usum studiosae juventutis quartae

granimaticaj classis. — Milano , I, R. stamperia di Go-
verno , in 8.*. di pag. 5ii, Lir. a. 70 ital.

Gotta, sciatica, emicrania ed ogni specie di dolori reu-
inatici, metodo seinplice e facile per ben conoscere e
guarire in poclii giorui queste malattie. OperS del dot-

tore Luigi Bucellati , luedico-chirurgo , dedicata spe-

cialmente ai gottosi. — ]\Iilano , presso Giovanni Pi—
rotta , in 8.", di pag. 296. Lir. 3 ital.

Filocallo Ricciardo. Istoria di Evaristo Pancardio e di An-
gelica baronessa di Vitrelte , pubblicata da Darsindo
Uraneo P. E. —• Milano, Motta, di pag. i63, in 18.

*

Lir. J. 25 ital.

Galeani Napione Francesco. Dell' uso e del pregi della

lingua italiana. Libri tre. Vol. 2 (29.° e So." della Bi-

l)lioteca portatile latina, italiana e iVancese). — Milano,
Nicolo Bettoni, in i6.°, di pag. 473. Lir. 3 ital.

Gin^ucne P. L. Storia della letteratura italiana: traduzione

del prof. Benedetto Perottl. Vol. 5.° — Milano , Ner-
vetti, in i6.° Lir. 2. 61. ital.

Sismondi. Storia dei Fiancesi , recata in italiano dal cav.

Luigi Rossi. Vol. 5,° — Milano, Bettoni , in 8.°, di

pagine 485. Lir. 5. 16 ital.

Senofonce. I quattro libri dei detti meinorabili di Socrate :

traduzione di M. A. Gicomelli , con note e variazioni

di Alessandro Verri. Seconda edizione , coll' aggiunta

dell'Apologia di Socrate tradotta da M. Cesarott/ , e del
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Dialogo di Platone sulla niorte di Socrate, traJotto da
A Bianchi. Vol. a." — Brescia, Beitoni , in la.*, di

pag. 284. Lir. a. 5o ital.

Valle Giovanni. Cenni teorico—pratici snlle azioni tea-

trali. •— Milano , Fusi , Stella e Comp. , in 8.*, di

pag. 3o6. Lir. 3 ital.

Trattato de'cambj per la piazza di IMilano sopra le prin-

cipal! piazze di commercio , di G. B. S. — Milano ,

Rivolta , in 4.°, di pag. 96. Lir. 3 ital.

Uonio (
1'

) libero , ossia ragionamento snlla liberth na-

turale e civile dell' uomo. — Milano, Rivolta, in i6.°,

di pag. 20a. Lir. a ital.

Jlalmann Gio. Nepomuceno. Mannale di patologia e te-

rapia medica speciale , tradotto in italiano da Giuseppe
Ballarini, dottore in niedicina ecc. Vol. i.° — Pavia,

Bizzoai , in 8.°, di pag. 476. Lir. 6 ital.

Scelta di poesie liriche tratte dai piu celebri autori di

ciascun secolo. Sonetti. Vol. i.° — Pavia, presso Ca-
pelli , in la.", di pag. i6a. Lir. i. 7a ital.

Pagnoncelli Antonio. Ricercbe suU' antlchissima origine e

successrtone dei governi niunicipali nelle citta d' Italia.

— Bergamo
J

Natali , vol. a, in 8.°, di pagine 480.

Lir. 5, 5o.

Ode seconda delle Pizionlclie di Pindaro a Jerone slracu-

sano , Brescia, Bettonl , in 4.°, di pag. 19. Gratis.

Albertano ( di) , giudlce dl Brescia. Trattati tre , Testo

di lingua. — Brescia, Venturini , in 8.°, di pag. 244.
Lir. 4 ital.

Haidvogl Giuseppe. Zojatriche osservazioni sulla moltlpli-

cazlone , sul miglioramento e snlla conservazione digll

aniniali doniestici , con alcuui cenni sopra i' utUith e

il danno per le tante specie de' cani. Casalmaggiore

,

Blzzati, in 8.°, di pag. 76. Gratis.

Viaggio nelle uiie tasche : versione di Luigi Bassi. —
Maatova, Caranenti, in la.", di p. 160. Lir. i. 5o. ital.

Canzone d' Ippolito Pindemonte sul ritorno del capltano

Parry. — Verona, Societh tipogralica , in' 8.°, di pa-

gine 1 3. Gratis.

Storia cronologica dei Romani, con osservazioni, compl-

lata dal dottor Francesco CripeiZi , Veronese. Vol. I. —
Verona , Societa tipogralica , in 8.° , di pagine 280.

L«r. 4. 90 austr.
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Catullo , Tlbullo e Properzio , d' espurgata lezlone , tra-

dotti dall' abate Raffaello Pastore. — Bassaao , sta

peria Remondini. Tom. i.° e a.°, in 12,", di pag, 297
Lir. 7 austr.

L' Ateneide , dell' abate Francesco Maria Franceschinis

Vol. 2." — Padova , stamperia della Minerva, in 8."

di pag. 3o8. Lir. 4. 5o austriache.

Elenco alfabetico delle persone che acqulstarono viglietti

di esenzione dalle visite di augurj per T anno 1824.

a benefizio della casa di ricovero di Padova. — Pa-

doTa , stamperia del Seminario , in 4.°, di pag. 24.

Gratis. Cop. 3oo.

Istituzioni di medicina pratica dettate da Giuseppe Frank.

Versione italiana con note del dottor Pietro Mora. —
Padova, stamperia della Minerva, puntata quarta, in 8.",

di pag. 336. Lir. 3 austr. Per gli associati lir. 2. 20.

Sumraa observationum anatomicarum ac pliysico-cbymica-

rum qua usque ab anno 179a expositas preecurrerunt

nova elementa physicae corpox'is humani, auctore Gal-

lino. — Padova, stamperia del Seminario, in 8.*, di

pag. 106.

Spiegazione degli Evangel] delle donieniclie e di alcune

feste principali dell' anno , del cardinale Cesare Gu-
glielmo de la Luzerne. Vol. i.° — Venezia , stamperia

Curti , in 8.°, di pag. 3o6.

Le Vite degli uomini illustri, di Pliitarco. Vol. XIV. —
Udine , stamperia Mattiuzzi , in 8.°; di pag. 2.73^ oca
due rami. Lir, 2. 64 austr.

Carta dell'Africa, ridotta sopra quella in 4 fogli, dl H. Brue
e secondo la geografia di Malte-Brun da G. B. Bordiga. —

•

Miiano , presso P. G, Vallardi.

Carta di cabottaggio del mare Adriatico disegnata ed in-

cisa sotto la direzione dell' L R. Stato maggiore nel-

r I. R. Istituto geografico militare di Miiano. Qua-
derno L — Miiano, presso 1' Istituto suddetto.

Certosa ( la ) di Pavia. Quaderno V. —• Miiano , presso

i fratelli Durelli , in fo2;lio. Lir. 4 ital.

Contonil di Miiano. — Miiano
,

presso 1' I. R.. Istituto

geograiico militare.

Ritratto di Vinceuzo Brunacci. — Miiano , presso G. A,
Majocchi. Lir. 6 ital.
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Yeduta del giardiiio e villa S. Angelo in Moscazzano. —

Milano , prcsso Bassano Finoli. Lir. 5 ital.

Venere ed Amoie. Applani dipiiise , Micliele Bisi disegno

ed incise. •— Milano, presso IMicIiele Bisi. Lir. a 6 ital.

r I E M O N T E.

Viagglo medico in Italia fatto nel 1820 dal dott.

h. Valentin^ cavalierc degli ordiid di S. HT/.chele e

della Legion cf oiiore ccc. Tradotto dalV origiiiale

franccse , cd appostevi annotazioid da Qio, BatUsta
Fantonetti ^ dottorc della facoltd medica. — To-
rino , i8:i3, tipografia Pomba e figli. Vol. ludco^

in 8.°, di pag. 21 5. Lir. 3. 5o.

• Rendendo conto di quest' opera scritta in oi'iginale ab-

biamo invitato " i nostri niedici a recaila in idionia ita-

ti liano e ad arricchirla di tutte quelle utili cose , die il

» medico francese non ebbe canipo di osservare , e delle

>i quali manca la sua opera. La scienza inedica ed il de-

» coro italiano non potrebbero cbe guadagaarvi. (i) '/

Questo nostro consiglio venne assai bene accolto e mcsso
in pratica dal dott. Fantonetti , come il dimostra la tra-

duzione che abbiamo sott' occbio. Sol ci duole il vedere

die in alcune note egli se la preiida col dott. Thiene di

Vicenza , per la sua nianiera di sanare le febbri perni-

ciose ; col dott. E. Acerln pel suo pensamento rispetto

alia cagione efFcttrice de' contagi ; e fcol dott. Cnani per

la sua Memoria , die la Socleta italiana giudico meritevole

deir accessit.

Che dira il sig. Valentin quando Icggcra fece

f> poi ( il cav. Fabbroiii ) die piti facdiini introniettessero

» le nude braccia in tin muccbio di rame >> (pag. 86 della

traduzlone
) , mentre egli scrisse dans un tas de cuini ,

cioe di ciioj. E in questo laogo una nota del sig. tradut-

tore , nella quale si fa a criticavc il naturalista toscano ed

il medico francese perche non sanno ancora die i me alii

non riteilgono elHnvj contagiosi 1 I J

Noi non Intendianio pero di togliere con tali osserva-

zioni il giusto merito delle dotte annotazioni , con le quali

(I) Vcd. Biblioteca Italiaiia ^ louj, XXVI, i>ti£. 1C2.
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il sig. dottor Fantonetti ha in altri luoglii illnstrata la sua
traduzione

f,
ma non gli sappiamo grado de'modi sveuevoli,

afl'ettati^ e direni quasi trecentistici cli' egli ha adottati iiella

traduzione di mi libro , il cui originale e tutto semplice

,

naturale e scritto senza la minima pretensione. Si potreb-r

bero riempire 24 liuone pagine di esempj tutti strani e

poco men clie I'idicoli. II traduttoie nella prefazione dice

:

" II viaggio medico d' Italia del sig. cav. Valentin fu nel

» preterito anno in Nancy per le stampe pul^ljlicato. Dei
>i molti giornali stranieri , e massime francesi , chi s' avac-
'» cib darne sunto , chi forte il commendo. La Biblioteca

» Italiana molto dj liene e di locla ne disse ecc. » Ei co-

niincia la sua traduzione nel modo seguente : <i Napoli noa
aveva , prima deir ultimo varcato secolo , ospedali eel

jstituti di beneiicenza all' uvvenante di sua popolazionc,
la quale di 4005000 abitauti. »

Anna JErlzo : tragedia di Cesare della Valle , duca
di Vetitignaiio — Torino, 1824, dalla tipografia

vedova Pomba e figli-

Mentre Maometto secondo portava la guerra nella Ca-

i-amania i Yeneziani invasero alcuiii suoi posscdimenti nella

Grecia. Di che quel principe guerriero e fortunato , del

pari che sanguinario e crudele, penso di fare vendetta colla

presa di Negroponte di cui era aliora in possesso la Veneta

republilica , e dove trovavasi un prode guerriero venezia-

no , per nome Paolo Erizo. II quale oppose tanto coraggio

e tanta Ijravura all' assalitore , fhe a vuoto ne sareljjjero

usciti il divisamento e la rabbia , se iin traditore nou gli

avesse aperta la strada. Laonde , perduta ogni speranza ,

Paolo Erizo propose a IMaonietto di cedere la fortezza n.

patto di averne sal\'a la testa : e Maometto com' ebbe in

suo potere la cittadella e il valoroso die la guardava , lo

fece barbaramente tagliare in due parti, dicendo per ischer-

no che aveva promesso di lasciargli illesa la testa , non
gia il rimanente del corpo.

Cosl raccontano questa parte di storia il Lebeau , il

Sismondi e il Daru. Quest' ultimo poi soggiugne in una
nota , non trovarsi menzione di qnesto fatto nella storia

di Maometto II scritta da Saadud-din-Mehemod Hassan: ed

esservi una tradizione che questo principe facesse poscia

UiOl. liaL T. XXXllI. 27
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tflcjliar la testa anche alia liglia di Paolo Erizo perche non
voile piegarsi ad ainoreggiare con lui.

II Duca di Veatignaiio si dilmiga dalla storia e dalla

tradizioue ; e noudiuieuo si giova delP una e dell' altra

per colorire il disegno della sua tragedia. Inimagina die

IMaonietto fosse niaudato ancor giovane da suo padre ad

esplorare i luoghi e la condizione della Grecia cui egli

lueditava di conquistare: die quivi sotto il nouie di Uberto

conoscesse in Corinto la iiglia dt Paolo Erizo allora as-

sente per politici alBiri , e se ne invagliisse : die da lei

improvvisamente si allont.anasse alFarrivo del padre: die

salito poi Maoinetto II sul trono , e diventato padrone di

Negroponte nel modo die gia notanimo , quivi egli tro-

vasse la fanciuUa da lui amata , ed essa conoscesse di

nver posto il suo aniore nel piii feroce nemico de' suoi e

di tutta cristianita: die Maometto tentasse indarno , era di

recar la figlia ad amarlo ininacciaiido di ucciderle il pa-

dre , ed ora di indurre quest' ultimo a dargli in mano la

rocca da lui non ancora espugnata , proaiettendogli onori

e riccliezze: e die finalmente il l^arbaro viiicitore facesse

trucidare il padre sngU ocdii della figlia, la quale poi a

^ran pena pote sottrarsi a' suoi vituperosi insulti , ucci-

dendosi.

L' azione comincia sul finir della notte. In una sala del

palazzo del Provveditore ponsi in deliberazione se con-

veiiga sosteiiere F assalto die Maometto minaccia pel di

"vegnente , o se invece torni meglio aLbandonare quella

terra, e ritrarne in salvo il presidio. Alia line prevalgono

coloro die disdegnano ogni discorso di patti, e tutto di-

sporsi per una ostinata difesa. Erizo pensando ai pericoli

della guerra
,
per provvedere alia sicurezza di Anna sua

iiglia die aveva seco in Negroponte , si delibera di con-

cederla quella medesima notte in isposa a Calbo , valo-

roso guerriero ; aflinclie se i casi della guerra le toglies-

sero il padre , le restasse un protettore nello sposo. Pero

egli cosi paria alia Iiglia

:

Uri altra spada , un alLro hraccio io debho

A tuo schenio apportar , die conipier possa

Teco inie veci ov io cadessi. Or mira :

II tuo secondo difensor fia Calbo,

EgU gran tempo gia t' ama , e nol disse

Lli-c ul padre tuo, Sposa ti chiede , . . ,
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E plu degno consorte aver giximmai

Tu non potresd , o figlia

E mio proposto or dunque , anzi che il giorno

Nou rinnovi il periglio , un si bel nodo

Stringere io stesso. Al tempio ....
Questa proposta disturba manifestamente la faiiciulla; Cal-

bo se ne avvede : se ne avvede il padre e le dice

:

Forse altro amor

!

Ann^a.

Niegar nol vo', ne 'I deggio.

Altro amor si m^ accende ; immenso ....
Confessa quiiidi essere oggetto di cjiiesto aiiiore Uberto ;

di lui essersi iimamorata alcuni aniii prima in Corinto,.

dove Paolo aveala lasciata sola colla madre, Eiizo allura

spggiunse ;

Aniar credestl Uberto ?

Anna,

Proslegui. Oh ciel

!

Erizo,

Sul mio Jimiglio istesso

Egli ill Vinegia venne ; e vi rijnase

Quando a te fei ritorno. •

Anna.
All! me perduta ,

•

Pici tu il vero 7 E chi conobbl io dunque ?

Erizo.

Chi sia non so , ma un mentitor fu certo,

Anna.
Ei mentitor , che a me salvo la vita

,

La sua ponendo in forse ?

Erizo.

Egli? Che dici?

Anna imprende la narrazione di questa storia, ma il can^

none e le grida del popolo aimunziaao che i ncniici han-

no invasa ^i la citta. Erizo e Calbo corrono alia difesa

:

ma indarno : che il paese c gia tutto in peter dei neini-

ci , ed essi vengono fatti prigloni uientre difendono co-

raggiosameiite la rocca , ultimo asilo dei vinti. Amendue
sono tratti dinauzi a INIaometto , che invauo procaccia di

persuaderli a far si che i loro soldati gli aprano la rocca

senz' altra liattaglia. Essi vogliono piuttosto pcrder la vita

che agevolargli questa vittoiia ; doude ejjU couiauda tlit;

siauo tratti ai tormcnti.
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Questa scena arcade nell' atrio interne del palazzo. Nel

fondo dl questo atrio s' erge un tempio dove neir ora del-

r assalto erasi avviata Anna colle donzelle : la quale sen-

tendo le niinacce del vincitore, accori'e al padre gridando :

Lassa , die intesi

!

Fermatevi , crudeli !

Erizo.

Ah ! dotce figUa !

Maometto.
Quitd voce'.

Anna ( a Maometto ,).

A piedi tuoi ....
e qui si scopre die 1' uomo da Anna creduto Uberto era

IMaouietto medesimo.

In sul principiare del terzo atto Erizo rimprovera alia

figlia il mal locate amore, e le da taccia di bngiarda. Ed
essa risponde

:

Or che favelli ?

Anna mentir ! Anna ? Signor , la vita

A te degg io : ritorla a me se il braml ,

Da questo istante il puoL Ma la mia fama
( Ed e piit delta vita

) , e mio tesoro ,

j'utto mio : n'e rapirla a me I' inferno

Ne 'I del potra , finch' io la serbo iatatta.

Se pill non oj-edi alia tua figUa , un ferro

Porgimi tosto , un ferro : in questo petto

A vihrarlo son presta , e a quanto dissi

For suggello di sangue.

A queste parole si ammansa V ira del padre , ed Anna
gli narra quindi come in Corinto , mentre egli ne era

assente , ed essa era sola colla madre , un improvviso

incendlo di cui quella infelice era stata vittima, la trasse

in pericolo della vita , e come il linto Uberto le fu ca-

gione di salvezza.

Jl duolo istesso

Mi tolse ogni difesa. Amai piangendo

Sul cenere materno. Apple di quella

Tiepida tomba il suo mentito nome ,

Le sue speranze Io stranier mi disse

;

Ed io fe gli giurai purche tal nodo

Benedicesse il padre. Alftn mi giunse

Del riedcr tuo la sospiruta nuoiKi

,
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E ratta io corsi all' amator .... die muto

E torhido m udi. Ragioh gUen chiesi :

Ei nulla disse , e dilegub qual lainpo.

Un lustro io 'l piunsi e la metd, d' un altro ;

Oggi alfin Io riveggo , e qual ! . . . Sepolta

Che non fui teco , o madre ! (
i

)

Maometto non puo quindi vincere per nessun modo He
la costanza del padre , ne quella della fjglia : indarno

chiede , e indarno anche vuole ayerla sua sposa. Laonde
per far 1' ultima prova ordina a' suoi di assalire vigoro-

saniente ^a rocca , tenendosi innanzi fra i ceppi Erizo e
Calbo , ch' ei crede fratello di Anna ; e vuole die questa

scena accada alia presenza di Anna stessa, alia quale vol-

gendosi dice :

Anna , il vedi 5' io t' amo. ^
Di questi prodi or I' arhitra sei fatta ;

E a cangiarne il destin , se il s^uoi , ti basta

Un cenno ancor.

Ma la generosa fanciulla non vien meno al Sue proponi-

mento a cio confortandola ognora e Calbo e il padre , il

quale stringendo le destre di entrambi, e congiungenddle

sul proprio cuore , cosi favella :

Sul cor paterno , o JlgU ,

L' ultima volta in amoroso arnplesso

Stringetevi , infelici ; e a Dio giurate ,

Ove un prodigio vi serhasse in vita ,

Che prima un tetto solo , e poscia un solo

Sepolcro avrele.

. E Io giurano i due giovani , fatti sposi in cosi duro mo-
meuto. Anna ritoriia quindi col priacipiare del quinto atto

suUe scene, e coUe sae smanie e coUe sue parole annun-
zia il feroce spettacolo a cui dovette assistere. Soprarriva

Maometto , die vedendo inutile ogni prova a vincere co-

stei , ordina a Selim di condurla fra le sue schiave.

Morte chiedesti? Io \yo' chc vivd. AW ire

Provocarmi t' ingegni ? Io ti disp'rezzo , e solo

Sento di te quella pirrh che aliborri.

Sentendo poscia che Calbo a lei non era fratello , ma

(i) Da alcu'ne parole di Maometto nell' atto II sh rarrofli.9

rhe Maometto II essendo ancor vivo suo pidre avexa thscuiwa

la Grecia in qualita di e»ploratorc, e sotto uicutito uoiue.
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sposo ; e ch' cgli mctlesimo , ^nol sapenclo , era stato testi-

monio a quelle nozze , in eccessiva rabbia acceso , ordina

che i>ia abbanclonata in preda' a' suoi soldatl. Ma essa av-

ventasi al pugnale di Maometto niedeslmo e si uccide.

Questa tragedia pertanto non presenta alcuna rilevante

novita nell" intrecclo. A noi pare in oltre che il pensiero

di Erizo di concbludere in quelle tiltime ore della notte

xxn matrimonio del tutto nuovo alia liglia , iion sia cosa

si naturale da non ofFendere alcnn poco gli spettatorl. Po-

trebbe dirsi oltre a cio die la scena delle donne che stanno

aspettando 1' esito della bat.taglia e quasi di necessita senza

vero interesse, e difficilmente puo sostenere la traglca di-

gnita. Cosi parimente potrcbbe dirsi che 1' autore non si

o^iovo intieramente del suo soggetto , poiche una minaccia

di Alaometto di trasclnarsi Anna al maggiore de' vituperj

che mai potesse arrivare a verglne costumata ecristiana,

poteva essere un nuovo strazio all' animo del padre , ed

una gagliarda prova della sua costanza. Con tntto cio la

tragedia non lascia indifFerente T animo del leggitore. Si

prende parte al dolore di una fanciuUa che si trova nella

jiecessita di odiare T oggetto del suo amore , e di procac-

ciai-e con quest' odio stesso la morte all' autore de' suoi

glorni. II carattere di Maometto II, dispregiatore di tutti

i culti e di tutte le umane leggi , trasparo dalle sue pa-

role non meno che dalle sue opere , e c' induce ad ab-

liorrirlo. Ammiriamo la virtu di Erizo veramente eroica

,

e non possiamo a meno d' intenerirci sul destino di Calbo.

Lo stile e , come in tutte le cose di questo autore , ve-

ramente italiano e purgato : la maniera del verseggiare ,
•

dignitosa quai^to conviensi a tragedia , ma lontana da ogni

soverchia durezza. Noi insomma crediamo che questa nuova

tragedia sia degna in tutte parti dell' illustre autore e

della fama che gia s' e acquistata.

Iluide d' Omcro volgar'izzata da Mlchele Leoni —
Torino, 1828 e ^4 , tlpografia Ghirio e Mina

,

lit 8.°, ^con rami.

Questa nuova traduzione deirillade e gia molto inol-

trata, e quantunque noi abbiamo deterniinato di non en-

ti-ni-e in alnui esame per rispetto al nierito di essa non
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tralasceremo pero cU dire una parola quanto al pregl del-

r edizioiie. Essa e in 8.% e si pubblica per fascicoli ,

r ultimo de' qunli (a noi pervenuto ) e il 12.% contenen-

dosi un libro del poema in ogni fascicolo. La carta, la

stampa , 1' esecuzione tipografica neu lascla da desiderar

nulla , ed i rami a contorno inclsi dal sig. Lasinio dietro

i disegni del sig. Gozzini sono fatti con uno spirito eel

una disinvoltura particolare. Quando quest' Omero sara

terminato sara contenuto in due volnmi degni di andare

in mano a qitalunque piii dilicato amatore di libri. La

traduzione non manca di pregi ancli' essa , ma siccome il

sig. Micliele Leoni confessando di non saper jota di greco

e traducendo dalle traduzioni letterali , si e posto nella

stessissima situazione del cav. Monti , cosi T esame del

suo lavoro ci poneva necessariaiuente nelP obbligo d' isti-

tuire de' confronti clie non sarebliero stati pel sig. Leoni

vantagglosi. Abbiamo preferito di esimerci da si-lFatta in-

cumbenza, pensando clie il pnbblico conoscendo gia il va-

lore del sig. Leoni avrebbe facilmente di per se anclie

saputo a quale distanza poteva la sua traduzione riiua-

nere da quella del maggiore de' viventi poeti.

DUCATO DI MODENA.

Le opere di Quido Mazzoni e di Antonio BcgarcUi ,

celebri plastici modenesi , c le pittuie esegnite nellc

sale del palazzo dcW illiistiissima comunitd di BIo-

dena da Niccolo Ahati , JJai'tolomeo Schcdoni ed

Ercole Abati, disegnate ed incise rispet.tivamente dai

signori prof. Ginscppe Quizzardi e Giidio TombA ,

bolognesi , accadeniici pontificj , e di opportune il-

Iwitrazioni corredate.

Nel numero 70 di qucsta Bililioteca venne annunclata
1' Eneide di Virgilio dipinta da Niccolo Abati , ed incisa

dal prof. Antonio Gajani bolognese. Qnell' ottimo artista

aveva in anlmo eziandio di publ^licare le opere di nitri

Modenesi: ma la morte tronco i suoi divisamenti. Ora i

signori Cesare Calvani , Carlo IMalmusi e ^Lario Valdrigbi

lianno intrapreso di pubblirare , pure in incision! a con-

torni , le opere di Guido Mazzoni e d'Antonio Begarclli,
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eseguite originnriairiente in plastica, aggiungendovi quelle

di Niccolo e d' Ercole Abati e di Bartolomeo Schedoni

,

repiuntissiml dipintori. II primo fascicolo cU quest' opera

contiene il ritratto di Antonio Begnrelli , disegnato ed

inciso dal prof. Gajani gia fin dall' anno 1819; e per in-

cisione a contorni e veramente una delle cose piu dili-

gent! e piu purgate die ci paresse vedere. Seguitano

poi nello stesso fascicolo cinque tavole rappresentanti

alcune parti della vita di G. Cristo , scolpite originaria-

mente in plastica dal ridetto Begarelll , ed ora maestre-

volmente disegnate dal sig. Giuseppe Guizzardi , ed incise

dal signor Giulio Touiba. Nel secondo fascicolo troviaino

alcune altre tavole dello stesso Be2;arelli , ed alcune altre

rappresentanti cinque pitture di Niccolo Abati. II far giudi-

zio di un' opera da una semplice inclsione a contorni noa
app.nrtiene se non se a coloro die sono molto addentro

nella cognizione delle arti , e forse non e mai disgiunto

da qnalche pericolo ; tanto e facile die il disegnatore co-

I iando iinprima al suo lavoro una qualche parte dello

stile o del carattere suo proprio. Ma nondimeno se dob-
biam dire quel che ci parve osservando questi due fa-

scicoli , dopo il ritratto del Bcgarelli gia menzlonato , ci

sembrarono pregevolissime la Deposizione, la Maddalena
ai piedi del Salvatore e i ritratti del Sigonio e del Ca-

stelvctro: e di gusto veramente puro e squisito le dipln-

ture tutte di Niccolo Abati.

In questi fascicoli trovannno un lungo discorso toccante

la vita e le opere di Guido Mazzoni Paganino, pieno di

erudite , cliiare , e pazienti ricerche intorno all' origine

e alia patria di questo artista, non che alia storia di tutti

i suoi lavori. Questo discorso ( nell' esemplare die noi

abbianio sotto gli occlii ) non e compiuto , ma non lascerk

certamente a desiderare ne copia di notizia , ne corredo

di chi?.re e sicure prove. L' edizione e magnifica.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.
*3Ic:nona terza sal ta':iUo retto-vesclcale del professore

Vacca BerlinGHiERi ecc. — Fisa, presso Nistri,

in 8.", di pag. iSa.

,», La discussione stabilita in Italia sul taglio retto-vesci-

cale ha date luogo a parecchi scritti ne: quali bi trovano
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accnratamente esaminate le diverse ragioni che milUano in

favore od in daniio di questo nuovo metodo d' estrarre

la pieti-a. L' egregio prof. Scarpa in un suo scritto pub-

blicato non ha guari, tenta di provara che questa recente

maniera di operare i pietranti e al di sotto degh altri nie-

todi gia conosciuti, e che deve tenersi in cento d'un'ope-

razione imperfetta e non dggna de' lumi che V anatonna

umana ha somministrato a' chirurghi operator!. Lo scopo

della Memoria che ora annunciamo e di esaminare non

solo il snccitato scritto dello Scarpa, ma di presentare

a' lettori V esatto risultato di quaranta e piu operazipni

fatte col taglio retto-vescicale ; opei-azloni eseguite la piu,

gran parte dal chiarissimo autore , dopo la pubblicazione

della sua seconda Memoria. E difficile assai dalla lettura

di tante e si robuste ragioni , e di tanti si luminosi fatti

il non rimanere convinti della preferenza che meritar deve

il taglio retto-vescicale sopra qualunque altra maniera di

estrarre la pietra. Ed infatti il numero de' partigiani del

nuovo metodo va crescendo ogni giorno in Italia a mal-

grado le opposizioni che ha incontrato, dal primo suo ap-

parire tra noi , presso alcuni dotti ed illustri pratici.

B. M.

Monumentl etruschi o di etritsco nome , dise^nat'i^ in-

cisi , illiLstratl e puhblicati dal cavaliere Francesco

Inghiuami. — PoUgrafia fiesolana , in 4.°

( Sono gia usciti 84 fascicoli di questa accuratissima

opera della quale abbiamo reso conto in due articoH ,

e ne proseguiremo 1' analisi nei seguenti quaderni ).

Esposizione della medicina fisiologica , del cav. prof.

F. G. V. Broussais , primo medico dell' ospedale di Val-

di-Grace di Parigi , e membro di molte illustri accade-

mie. Versione libera con prefazione e note di E. Basevi,

dottore ecc. Livorno , 1824, dai torchi di Glauco Masi,

Tomo 1." di pag. XLV e iia, in 8.°
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Pateati o privilegi esclusivi concessi nclV Impero an-
striaco nel coirente anno 1824.

A Giuseppe Stopsel, di Vienna, per Tinvenzione di uii

unto per le carrozze e per JBmacclune; ne basta la meta
deirunto solito per evitare T attrito dei corpi di qualunque
materia.

Al cav. Ignazio di Sconfeld ed a Matteo Beimscher , di

Vienna, per I'invenzione di mettere in moto, anche con-
tro la corrente , dei navigli o bardie per mezzo della

forza di animali che opera sulla raacchina entro il navi-
glio o entro la barca.

Ad Ermanno Neuhaus , di Vienna, per I'invenzione di

costruire un bastone comune in guisa di potersene servire

quale struniento per misurare.

A Sidon JSolze , di Vienna, per rinvenzlone di una
nuova pipa da tabacco , la di cui testa ha un recipiente

profondo per 1' acqua , facile da aprirsi e da nettarsi, per
cui si diminuisce 1' odore mefitico della pipa ; a questa e
iinita una canna con un apparecchio particolare , per cui

si raffredda il fnmo.
A Giuseppe Stager, di Vienna , per 1' invenzione di una

macchina per disegnare la prospettiva, detta Cubigrafo.

A Giuseppe Furgantner , di Vienna , pel miglioramento
della stofFa denoniinata Damaslaim privilegiata nel i82 3.

Al cav. Francesco de Schonfeld ed a IMatteo Reinscher

,

di Vienna
, per 1' invenzione di trarre maggior profitto

dalle forze degli uomini e degli animali , mediante un nuovo
apparecchio di macchine , ossia di una nuova specie di

piano obbliquo.

A Michele ^op/jZer , di Vienna , per I'invenzione di una
forma delle bussole di ferro che si pongono allc ruote

delle carrozze e dei carriaggi.

A Luigi Gio. JVierth , di Vienna , pel miglioramento di

varie specie di vasi d' argento e di maccliine per fare il

caflfe , non che di cafFettiere , tazze , candellierl , ecc.

A Giovanni e Antonio Sailler , di Gratz , pel migliora-

mento di una tinta nera sotto 11 nome di pateat-sduvarz.

A Neutfer fVroden e C. , di Vienna , per 1' invenzione

e pel niighoramento dei te-laj per nastri , in modo che
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applicandovl nn apparecclilo si ottieiie 11 dopplo del lavoro

avutosi finora.

A Giovanni Scobl , di Gratz , per T invenzlone di cora-

binare il gas idrogeno e la polvere di platino onde alle-

stire una niaccliina infiammabile , la quale si applica coa

facilita e con vantaggio a qualunque istroniento infiamma-

bile elettrico gia esistente.
, ,

ERRATA-GORRIGE.
Tomo 33.''

Pag. i3
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