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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Dei vasi greci comunemente chiamati Etruschi , delle

loro forme e dipintare , del nomi ed usi loro in ge-

nerate , colla giiinta di due raglonamenti sii i fon-

damentdli principj dei Greci nelV arte del disegno

e su la pittura all' encausto. — In Palermo^ i8a3,

dalla R. Stamperia , in 4.° piccolo di pag. 90 , con

una tavola in rame.

A,.LTRE volte abbiamo rammentato le erudite fa-

tiche del marchese Haus^ gentiluomo di camera di

S. M. il re delle due Sicilie , e sopraintendente ge-

nerale dei monumenti delP arte conservati nei RR.
stabJlimenti di Napoli. Zelante egli di adempiere
nel miglior modo possibile questo onorevole inca-

rico , tutto si diede a disporre con buon ordine

gli oggetti confidati alle sue cure e a forraarne

esatti cataloghi •, e a ciascuno di questi fece prece-

dere uua breve introduzione , nella quale, premesse
alcune idee generali , s' indicavano parzialmente i

monumenti che meritare potevano particolai'e con-

siderazione. In questo modo tratto egli la copiosa

collezione de* lavori in marmo ed in bronzo , si
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grande che piccolo , in pietra durd ed in vetro

;

rilormo il copiosissinio catalogo delle pitture
, e

lasciando da parte Y ordinamento e la descrizione

delle niedaglie , ancora ritenute in copia nella Si-

cilia , si volse ai vasi di gieco lavoro , comune-
mente detti Etruschi , die ascendevano al numero
di 5oo incirca.

Trascuro egli accortamente nel registrare qnei

vasi le capricciose nomenclature applicate alle figure

loro dal volgo de' venditori e compratori , e ben
s'avvide che consultando gli anticlii scrittori , rin-

tracciate avrebbe almeno in parte le denominazioni

a que' vasi di diverse forme apposte dai Greci e

ritenute dai Latini. Lusingossi ancora, che per la

vJJf medesima e col confronto dei monumenti anticlii,

riuscito sarebbe egli a stabilire con qualclie cer-

tezza a quali usi anticamente fossero que' vasi ado-
perati. E con tanto maggiore ardore era egli spinto

a questa indagine in quanto die non persuaso egli

niostravasi della comune opinione, die tutti quel

vasi servito avessero a solo funebre corredo , non
reputando egli bastevolmente avvalorata questa nias-

sima dal troyarsi in oggi que' vasi esclusivamente.

ne' sepolcri, iie dai tetri e lugubri loro colori, avuti

a vile da tahini infatuati dal ])rio delle odierne por-

cellane. Scmpre fu e<z\i d' avviso , die dopo di avere

servito come domestica e familiare suppellettile dei

vivi , riposti fossero per pia e religiosa usanza nelle

loro tombe siccome cose ad essi care e familiar!

in vita, secondo il quale principio trovaronsi ne-
gli anticlii sepolcri armature , corone , ornamenti
femminili e fmo fanciullesclii trastulli. Non nieno

vera e V osservazione delF autore , die 1' argilla

cotta in preferenza ad ogni altra cosa e meno espo-

sta a strnggersi o a corrompersi sotto terra; ed in-

gegnosa e pure la congettura, die c[uei vasi sep-

pelliti fossero anclie a line di togliere in tal mode
alia vista dei congiunti gli utensili, die ad ogni

istante rinnovare potevano la nicnioria deila perdita
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di un padre, di un figliuolo , di un fratello, di

uno sposo.

Dee certamente recare maravig,lia, clie ner questo

lavoro noii ab'oia dovuto Tautore speiidere piii tempo
e ciu'a, clie quanto Ijastava a consultare pocliissinii

libri , ed ia particolare la seconda raccolta del cav.

Hamilton pubbiicata in Napoli dal Tlschbeiii , nello

scorrere pero (juei disegai e nel maneggiare quelle

stoviglie, gli si affacciarono alia meiite alcuae con-

gettiire intorno alia mauiera di formarle e di dipi-

gtierle, ch' egli con niolta modestia presenta a' suoi

leggitori come materia di nuovi esarai. Egli ebbe
tuttavia sott' occhio le tre dotte dissertazioni su i

vasi fittili anticlii del Laiizl^^ la prefazione dal Mil-

lingen preniessa alia sua prima raccolta delle di-

pinture de' vasi , ma sgraziatamente non vide le

lettere del cav. de Rossi poste in fronte alia se-

conda raccolta del Mllliiigen medesirao.

Nella parte prima di questo scritto comincia V au-

tore dallo esaminare la quistione, onde mai sia av-

venuto che presso a poco le medesime forme si

incontrino in cotesti vasi , sieno essi tolti dai se-

polcreti antichi della Magna Grecia e della conti-

gua Sicilia , o pervenuti da luoghi piii lontani
,

dalle isole delT Arcipelago , dalla Grecia propria-

mente detta o dalle sue colonic asiaticlie. Non e

strano , die' egli , che poco varie sieno le forme
delle nostre odierne stoviglie piu comuni, desti-

nate sempre a poclii usi domestici; ma strana bensi

riesce la loro uniformlta in quelle degli antichi

,

che servivano , die' egli , in parte ad ornamento e

a lusso , in parte a tanto diversi e nobili oggetti

,

tanto pill che lavorate erano in raille dilTerenti of-

ficine e in tempi ancora assai diversi. E qui non
possiamo a meno di non osservare , ch' egli cani-

mina sempre su la base del principio da esso sta-

bilito , che que' vasi a molti usi domestici dei vivi

servissero , la quale sentenza avrebbe bisogno di

essere meglio confermata, ad essa opponendosi la
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poca solidita di que' vasi , la somma loro legge-

rezza c fVagilita, e piu di tutto la facile permea-

bilita dci diversi liquidi.

Quel costume di non troppo variare e moltipli-

care le forme, quella costanza nel non dipartirsene

pel corso di varj secoli , sorprende dic'egli, tanto

maggiormente qualora si rifletta al mobile e vario

ingcjino de'Greci, e alia loro fecondita nelF in-

ventare, non che alia conservazione di quelle for-

me medesime dai pentolai introdotte anche nei

vasi di marmo e di bronzo , di metalli preziosi e

di gemme. Neir architettura pure i Greci manten-
nero principj d' uniformita , e non piu di tre va-

ricta di colonnati ammisero. Cosi un' uniformita

di stile ed una moderazione osservarono nelV eser-

cizio delle altre due arti sorelle , e V autore sa-

rebbe tentato di estendere questo principio anche
alia poesia

,
piu ricca certamente di mezzi , nella

quale come sacre si tennero , e poco o niente si

variarono le prime forme dagV inventori stabilite.

Una certa conformita e costanza serbarono i Greci

anclie ne' domestici arredi e nella foggia di vestirsi

,

di cibarsi e di vivere, il die forma un contrasto

colla volubilita delle nostre mode , sul quale ar-

gomento tuttavia molto rimarrebbe a dirsi , e qual-

che cenno su i cambiamenti delle mode inserirono

negli scritti loro il Meurslo , il Laarenbergio , il Pot-
tero ed altri indagatori delle greche antichita. I

Greci, dice T autore, non mai vissuti sotto unico
reggimento, e non dependenti quindi da una ca-

pitale , non mai inceppati da strani regolamenti

,

non censurabili per titolo d' indolenza o d' incapa-

cita , dovettero di buon' ora accorgersi che ciascuna

arte abbisognava di uno scopo suo proprio , al quale
tutte le operazioni si dirigessero, e che ammesse
a poco a poco alcune regole generali, male sofferta

si sarebbe una deviazione dalle medesime ; un' im-
parzialita altronde diretta dal buon senso e dalla

buona fede, presiedeva al giudizio delle opere
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esposte al pubblico, e le piudistinte considerate era-

no dal nazionale orgoglio come oggetto di gloria co-
niune. Essendo il bello lo scopo ordihario delle arti

,

questo non fu conceputo dal greco ingegno se non.

sotto le forme piu semplici e piu natural!, che
nascondevano qualunque traccia di stento o di fa-

tica , e non escludevano un conveniente ornate
,

una sobria elcganza , dalla quale talvolta traluceva
un"* ascosa grandiosita. Nei prodotti deir arte greca
trova r autore che , mentre dolcemente lusingano
il senso al quale vanno diretti, rendono altresi

pago r intelletto che s"" incarica di un accurate

esame; e questa era V unica via nella Grecia ad
ottenere il principato delle arti non meno che delle

lettere, quel principato che legislatrice la costitui

di altri popoli e specialmente de' Romani.
Molte di queste riflessioni possono accomodarsi

air arte figulina , ramo non ignobile della plastica.

Primeggiarono quindi i vasi tericlei, o sia di una
forma particolare ihventata da Tericle vasajo di Co-
rinto , volgarmente da noi appellati calici , ma piu
veramente formati sul modello del capitello Corintio.

Que' vasi , la di cui prima idea fu tolta dal pa-
niere cinto piu volte di foglie di acanto

,
potreb-

bero piu giustamente nominarsi calatl. Moiti vasi

sono visibilmente imitazioni del guscio deir novo

,

e specialmente di quella sorta, che nel suo nascere
vien fuori alquanto piu compressa ed allungata

;

in alcuni si e ritenuta 1' intera figura ovale, sotto-

ponendovi soltanto un gentil piede , ed appiccan-
dovi due manichi presso la bocca. Altri non rap-

presentano se non che una porzione sola delFuovo,
e in questi si e talvolta prolungata la parte infe-

riore verso il piede ed accresciuta la superiore con
un coUo , che si restrigne e quindi si allarga in
una bocca , o perfettamente tonda , o aperta in tre

lati a guisa di trifoglio , o protratta in una specie
di rostro. La parte superiore dell' novo piu corta
e quasi emisferica, prescnta capovolta la forma di
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una tazza , il vaso piu comune a here pres so gli

antichi.

Que' vasi trovarono i loro modelli gia esistenti,

ma di altri si dovettero cercare a bello studio le

sacoTjj e o i profilanienti
, per lo piu col compasso

piantato ora in un ceutro, ora in altro, col quale

formavansi cerchi piu stretti o piii larghi , talvolta

congiunti insieme. L'architettura preferisce le rette,

ma r arte figulina le linee curve, raramente circola-

ri, e pill spesso paraboliche o cicloidali; siccome pero
gli architetti , staljilite avendo le dimensioiii di un
edifizio, servivansi di un semidiametro delle colonne
per misura comune delle parti, cosi i vasai secondo
la prelissa grandezza del vaso regolavano proba-
biJmente la vicendevole proporzione delle parti

onde i vasi medesimi erano composti. E qui Tau-
tore si ditVonde alcnn poco su la origine di varie

invenzioni delT architettura riferite da Vitruvio colla

scorta de' Greci scrittori , come effetti di matura
riflessione o pur anclie del caso*; delle diverse for-

me per esempio de' templi, della delicatezza della

colonna Corintia , della voluta jonica , del capi-

tello dorico , delle scanalature delle colonne do-

rica e corintia , dedotte in parte o dalla gracilita

del corpo verginale di Diana, o dalla sveltezza e

grazia di Venere , o da un bel riccio di capelli

femminei , o dalla forma di una patera , o dalle

pieghe della stola o di altre vesti femminili.

Tornando ai vasi , entra V autore a parlare della

loro materia, cioe delF argilla , die almeno pei vasi

piu pregevoli si voile, dic'egli, scegliere perfetta,

pura, fina, pastosa e ben colorita. Noi iion siamo

per verita di questo avviso , trovata non avendo
giamniai nelle figuline dette etrnsclie tanta finezza,

ne purita , ne perfezione di terra ; come siamo
d' avviso che Pllnio s ingannasse, attribuendo a Di-
butade V invenzione di mescolarvi la terra rossa

,

giacche tntte piu o meno le argille, contenendo os-

sido di ferro , diventavano rosse nella cottura , il
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clie fece credere a quell' antico naturalista die

mescolata vi fosse la rubrica. La terra tli fatto tro-

vata vicina a Morreale in Sicilia , della quale parla

r autore e colla quale si fecero vasi simili ai piu.

belli anticlii in finezza, colore e suono
,
presento

neir analisi 40 pard di silice , 16 di allumina

,

14 di acido carbonico , 12 di ossido di ferro e 10

di calce , il clie ci conduce alia coniposizione or-

dinaria delle argille , eccetto clie in questa si rav-

visa un eccesso di ossido. Non si allontana pero

r autore dal vero , allorclie osserva clie i vasi

fabbricati con quella terra riuscirono senza alcuna

vernice lucidi al pari degli anticlii , dal clie de-

duce clie le vernici da noi adoperate , forse ad imi-

tazione dei Cinesi , non furono mai impiegate da-

gli anticlii.

Si fernia pure V autore su la mirabile sottigliezza

di molti vasi anche di singolare grandezza , su la

leggerezza non meno mirabile di alcuni vasi an-

che ben grossi , al quale proposito accenna le sto-

viglie della Luigiana , promovendo il dubbio clie

anche gli anticlii inipasiassero Y argilla con nicchi

o concliiglie peste , e poi la cuocessero. Difficil-

mente pero potrebbe questo dubbio ridursi a cer-

tezza coir osservazione che le stovi2,lie dai Greci

piu coniunemente dette sono ostracine che non ce-

ramiclie ^ e col nonie di testa e di testaceo dato dai

Latini alle opere Figuline
;
perclie quei nomi non

vennero gia dalF uso fatto delle concliiglie nella

fabbricazione dei vasi , ma bensi dalla somiglianza

dei cocci ai gusci o ai nicchi dei testacei. Se alia

sottigliezza dei vasi contrlbuivano la tenacita del-

r argilla e la fermezza della mano operatrice , non
puo egualmente accordarsi alT autore die la leg-

gerezza di que' vasi fosse dovuta alia perfetta cot-

tura
,
giacche da un lato que' vasi non erano niai

cotti ad un grado di calore molto elevato, dalFal-
tro i mattoni galleggianti , noti anche a Plinio ed
era riproposti dal Faujas de S. Fond^ non andavano
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debitor! tlella loro Icggerezza se non alia qualita

(lella terra, ch' ei'a una specie della farina fossile

dei nioderni naturalisti. Non pud dunque ammet-
tersi la supposizione delT autore , clie gli anticlii

dessero ai vasi loro una cottura gagliarda ed al

tempo stesso repentina, henche forse avanti di col-

locarli nella fornace, li lasciassero lungamente espo-

sti air aria a tine di asciugarli perfettamente dentro

e fuori , e benclie non possa riuscire strana Topi-

nione deir autore medesimo , clie i vasi gia dipinti

fossero avanti di essere comniessi alia fornace , il

che pero puo con di buone ragioni provarsi, an-

ziche coi segni tracciati sul vaso con una punta , i

quali si trovano non soltanto negli scudi militari

ed altri corpi perfettamente rotondi , ma anche in

una gran parte delle figure dei vasi dipinti. Otti-

mo e certamente 1' avvisamento delV autore , che

per qualunque vaso non abbisognassero due cot-

ture , ma una sola bastasse , non riconoscendosi

propriamente una vernice nei vasi antichi , ma sol-

tanto una leggiera vetrificazione deir argilla. Non
sarebbe male fondato il paragone che si facesse

tra i vasi antichi non verniciati, ma dipinti e figu-

rati colla sola sovrapposizione di altre argille, con
alcuni vasi della porcellana cinese e della nostra

di prima cottura, che impropriamente sono dai Fran-

cesi nominati biscuit ; se non che il vero biscuit

scintilla sotto Facciarino, il che non fanno i vasi

etruschi , la qual cosa serve di prova , che gli an-

tichi non esponevano i vasi loro ad un grado in-

tenso di calore , come si fa al presente.

Opiua saviamente V autore che il gusto di ab-

bellire le stoviglie di pitture coetaneo non possa

dirsi al cominciamento delT arte , seljbene forse quel

pensiero sia nato assai presto tra i Greci , e gra-

datamente cresciuto. Forse i vasi furono da princi-

pio strisciati di colore nero , che V autore dice pre-

diletto da' vasai , o di rosso intorno alia bocca

;

poi si aggiunsero i ramoscelli di edera , di alloro
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o di altra fronda , i meandri , le curve condotte

a onde ecc. ; forse scarse furono da prima le figure

e rozzamente disegnate, poi crebbero di numero e

di perfezione ; non potrebbe tuttavia asserirsi , co-

me r autore giustamente osserva , che i vasi piii

scarsi di ornamento e piu rozzamente dipinti, tutti

ai prinii periodi deir arte appartenessero , glacclie

la rozzezza potrebbe imputarsi all' imperizia di al-

cuni fabbricatori , o anclie alia ricerca che dai meno
agiati facevasi di opere piu comuni. Al tempo stesso

in altre officine si ornavano i vasi di rappresenta-

zioni de' tempi favolosi ed eroici; e alle figure si,

applicava una rara purita di disegno. Anche in quel
vasi si scorge il progredimento successivo delF arte,

e d' uopo e ai piu belli di essi assegnare i tempi
floridissimi delF arte greca.

Di due maniere sono generalmente le dipinture

;

in alcuni vasi le figure sono delineate a semplici

tratti , o a soli contorni , e tutto il rimanente e
coperto di colore nero ; in altri le figure sono in-

teramente nere disegnate sul colore natvurale del-

r argilla ; alcuni contorni sono talvolta aggiunti alle

ombre a sgraffito , il che T autore crede fatto dopo
che gia erano estratti dalla fornace, e noi ne dubi-
tiamo assai, anzi ci pare di vedere che fatt^ fosse

mentre V argilla era ancora moUe. Trova V autore
nei prinii. maggior valore di disegno e di compo-
sizione , forse perche nei secondi la pittura delle

sole ombre rendeva necessaria qualche liberta , dal
che nacquero le braccia stese talvolta fuori di pro-
porzione, le gambe troppo divaricate, i pan ni piu
del giusto svolazzanti ecc. Egli crede che questa
sorta di pitture possa giudicarsi anteriore a quella
dei tratti , al che serve di conferma V osservazione,
che la pittura prese principio dal figurare le om-
bre dei corpi , e dal monocromo passo ai diversi co-

lori , sebbene i vasai , fedeli, come dice T autore,
al primiero loro istituto ( o piuttosto ignari del
modo in cui i colori potessero variarsi sulF argilla
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col soccorso degli ossldi metalllci ) , raramente si

servissero di altro colore fuorclie del nero , e al

pill adoperassero il rosso carneo , il l)ianco e qnal-

cli' altra tinta negli accessor] piattosto che nelle

figure principal!. Vediamo coa piacere anche dal-

r autore annunziata la sperauza , che il celebre

Brocdii, essendosi da lungo tempo occupato intorno

a que' colori , renda pubblicke un giorno le sue
osservazioni (i).

Parla poi V autore dei caratteri di un nero piu
cliiaro o piiicupo, che spiccano talvolta sul fondo
/lero , e ch' egli crede contemporanei alF infanzia

della pittura, benche conservati da poi in non po-
chi vasi ed in alcuni bassirilievi. Que' vasi scritti

potrebbero con Ateiieo appellarsi letterati ^ ma quelle

iscrizioui , invece di spiegare V argomento delle pit-

ture, non contengono talvolta se non epiteti, come
omaggi renduti alia bellezza di una donna o di un
giovanetto.

Stabilisce pure V autore il principio , che per de-

lineare e dipignere le figure sopra i vasi , si adope-
rasse il pennello , il che non sarebbe provato dal-

r accuratezza de' profili , tirati , come egli dice , con
niirabile ferraezza e sicurezza di mano di un solo

tratto* qualora si supponesse , come taluni sospet-

tarono , che si applicassero sul vaso modelli di

tela, membrana o altra simile materia, e cosi si

lasciassero del colore del vaso le figure , copren—
dosi il rimanente di nero. In qualunqae caso col

pennello potevano essere condotti alcuni tratti sot-

tilissimi delineati su le figure medesime. I contorni

pero formati una volta sul vaso, potevano qualche
volta emendarsi senza che comparisse l' emenda

,

il che r autore ha ricavato dalV osservazione di

qualche vaso del E. museo. Ingegnose sono le con-
getture proposte intorno al costume degli antichi

{i) Osservazioni sulle vernici usate dagli antichi sulle stoviglie

di terra , inseiLte nel tomo VI
,
pag. 45a di questa Biblioteca.
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cli delineare le figure su i vasi non cotti, sebbene

non possa totalmente dirsi inverso V ordine nella

formazione delle moderne stoviglie
,
perclie in al-

cune di queste si vernicia da prima il campo , e

quindi si aggiungono le figure.

Si cliiude la prima parte di questo. lavoro col-

r accennare , die niolte delle dipmture de' vasi sono

relative ai fatti di Bacco , anziche ai suoi misteri

,

dal clie r autore trae la coaseguenza , clie quei vasi

Bon fossero privativamente coUocati nei sepolcri

dei defunti in que' misteri inlziati. Altri vasi, dice

egli , sono decorati di emblemi della vita comune

,

di banchetti , di balli , di amoreggiameati , di sa-

crifizj , di bagni , di cacce , di fatti d' arme , di

giuochi ginnastici , di partenze o ritorni da imprese

militari o da viaggi, di onori renduti ai vincitori ecc.

Vi si veggono donne collo specchio in mano , con

nastri , con cassette di gioje o di ornamenti mu-
liebri , con canestri di fiori, con parasoli o venta-

gli ; e tutte queste immagini hanno per gli anti-

quarj un vantaggio sopra le statue e i bassiri-

lievi
,
perche ci fanno conoscere raoltl nuovi at-

tributi e molti accessor} relativi ad antichi costurai

,

clie invano in altri monumenti si cerclierebbono.

Pin ancora istruttivi riuscire dovrebbono i vasi di-

pinti con argomenti niitologici ; ma , come osserva

r autore , molti non possono essere corapiutamente

spiegati, o perche i dipintori si abbandonarono alia

loro fantasia, o perche
,
pigliato avendo il modello

da qualche faraosa scultura o pittui^a
,
per la man-

canza dcUo spazio la troncarono o la dimezzarono,
o finalmente perche, scoperti essendosi que' vasi per

la maggior parte nelle citta greche delf Italia e

della Sicilia , le colonic glunte in esse dalla Gre-
cia trovarono tradizioni diverse , clie alterarono o

accrebber© quelle clie sCco loro avevano portate.

Versa la parte seconda su i nomi antichi e su
gli usi de' vasi greci , e V autore si limita a qnei
soli del R. museo clie pote esaminare, e dei quali
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pote indovinarc V antica destinazione. Crede egli

una sorta di vasi adoperata pel culto divino, e spe-

cialmente per le libazioni ; e tali erano principal-

inente le patere e i simpuli o simpuvj. Fra i vasi

destinati ad usi famigliari possono considerarsi le

vasclie dei bagai, e quelli da versare V acqua su le

spalle, ai quali male a proposito si e applicato il

nome di lanterne , onde T autore chiamare li vor-

rebbe con Teofrasto vasi perfusorj , mentre il nome
di labro o lavacro potrebbe piu ragionevolmente
applicarsi alle vasche. Altri vasi servivano a con-

tenere gli olj odorosi , coi quali ugnevasi il corpo

dopo il bagno, e questi dicevansi unguentarj , bal-

saniarj ed anche alabastri
, perclie d' alabastro so-

vcnte si formavano. Duolsi V autore , clie ad al-

cuni di que' vasi siasi dato per lungo tempo il nome
di lacriniatoi , mentre potevano piuttosto dirsi am-
polle. Nella raccolta di Hamilton trovasi anche la

scodella col suo coperchio.

Seguono i vasi piu grossolani e piu sovente vi-

narj , noniinati anfore, idrie e talvolta disegnati dai

latini col nome di cadas ; i secchi da attignere acqua,

i gutturnj ed i nialluvj o vasi da lavare le mani.

Divide poi 1' autore i vasi pel seryizio delle mense
in due classi, da mangiare cioe o da bere. 1 primi

non sono diversi di figura dalle patere , e su questi

,

indicati con varj nomi dai Greci e dai Latini
,
po-

tevano egualmente riporsi le carni, i pesci, i frutti,

le confetture ecc. I vasi da bere, dalF autore detti

di credenza , si suddividevano in tre altre classi ,

r una destinata a contenere il vino per tutto il con-

vito, r altra a somministrarlo e la terza riserbata

air uso de' bevitori, La prima denotavasi col nome
di crateri ; e questi erano di varie forme

,
piu so-

vente pero fatti a calice , e volgarmente detti a

campana. II vino tolto dul cratere si distribuiva

con altra sorta di vaso detto ciato , ed a questa

classe appartengono probabilmente que' vasi , la. di

cui bocca e piegata in modo che V orlo superiore
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presenta la figura di un trifoglio o di tre nasi ro-

vesciati , dal die venne il nonie di nasiterni. Fi-

nalniente vengono i bicchieri nei quali bevevasi
,

che farono forse da prima le corna degli animali;

e a questo proposito V A. che cita ancora comu-
nissimo quest'' uso tra la gente di campagna , avreb-

be potato accennare le corna da bere , frequen-

tissime e sovente bellissime de' popoli settentrio-

nali. Formati i bicchieri di argilla, ritennero ancora

la figura medesima , e alcuni fregiati furono in

punta colla protope o parte anteriore del Fegaso ,

altri con teste d' ariete , di cignale , ecc. L' A. si

dilunga in questo luogo su i bicchieri odierni , la

di cui figura di cono troncato ci conduce al tronco

d' albero ed alia corteccia levata dal tronco , del

quale formati furono probabilmente i bicchieri piii

antichi. II piu elegante degli antichi bicchieri e

quello che nei vetusti monumenti si vede spesso

in mano a Bacco , e die era il carclieslo menzionato
da Virgilio , del quale s"" incontra la figura anche
ue vasi del R. Museo , ed e esposta nella tavola

,

sebbene molto somigliante con quell a del vaso Te-

rlcleo. Parla parimente F A. delle fiale, vasi di pic-

cola e svelta figura , dello schlfo ( sciphus dei La-
tini ) , e del cantaro , detto dai Greci colon.

Gontiene questa seconda parte altre erudite ri-

cerche , sullo studio per esempio dei Greci di tro-

vare presso la loro nazione F origine di quasi tutte

le altre ; sal progredimento deli arte figulina , che
caniminare dovette di pari passo colla statuaria e

colla pittura ; su le vicende dei Greci , alle quali

non partccipo la Sicilia , la quale tuttavia per la

fertilita del suo suolo , la iiumerosa sua popolazione
e la sua industria singolare, ebbe a godere per lungo
tempo singolari»vantaggi ; mentre i Greci d' Italia

soggiogati dai Roniani e nelle guerre loro impli-
cati, gli usi proprj in gran parte perdettero , e quindi
anche le rinomate fabbriche de' vasai. L' arte greca
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figalina non fa pero spenta , dice V A. , ma obbli-

gata soltanto a servire ai poveri , e limitata nel

siio esercizio; lodati faroao non per tanto i vasi

Campani ;
que' fragili oggetti tuttavia comincia-

rono a trascurarsi , e quelli che con sommo stu-

dio erano stati lavorati , a poco a poco scompar-

vero dalla superficie della terra , o piuttosto dal-

r uso e dal traflico; e qui FA. chiude la sua ope-

retta, accennando le prime piii antiche scoperte di

que"" vasi ; ne possiamo a meno di non applaudire

alia correzione da esso proposta di un testo di

Strabone , dal quale cliiaramente risulterebbe che

i rottami dei vasi fragilissimi trovati in quella eta

,

non si seppero piu riunire per rimetterli in piedi.

Seguono alcune considerazioni su lo stile dei

Greci nelle arti del disegno , lette dalV autore in

Roma neir Accademia archeologica ;
poi alcune os-

servazioni su la pittura air encausto ,
gia inserite

in questa Biblioteca ( torn. XVIH, pag. i5), ed altre

sugli scamilli impari di Vitruvio , riferite nelle Ef-

femeridi letterarie di Roma ( num. I, pag. i. ). Tutti

que'lavori annunziano molta erudizione nelF autore,

e molta perizia nell' arclieologia , e specialmente

nella storia delF arte antica , e noi non dubitiamo

die i dotti gli sapranno buon grado della pubbli-

cazione del suo scritto su i vasi Greci , corredato

altresi da una tavola in rame, nella quale a sem-

plice profilo sono delineate le forme principali dei

vasi osservate nel K. Museo Borbonico.
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Fatti per scwire alia Storia psicologica del Cane iu
occasione die si e mostrato in Bologna un cane
molto bene istndto. — Bologna, giugno iSaS.

Delia pardcolare affezione che la specie dei canl verso
dclV uomo conserva. Ragionamento storico di Geo.
Betdn Roselli , vicentino. — Venezia 1828.

Il pregiudizio non e sempre il retagglo della vol-
gare ignoranza, cli' egli entra bene spesso a guasta-
re e a corrompere anclie le opinioni de' filosoti

:

Pitagora coerente ai principj platonici sulla Me-
tempsicosi insegnava die le bestie d' anima e di
mente eran fornite

, perche i suoi dlscepoli non
osassero preporre T uso delle carni al pasto salii-
tare de^ vegetabili; i Cartesiani air incontro le vol-
ler semphci niaccliine ed automi per tenia di do-
verne ammettere V immortalita

, o di contraddire
al senso soltanto apparente e male inteso delle
Divine Scritture; ma da die lo spirlto filosolico
educate al puro amor del vero nelle scuole di Ba-
cone e di Lodce

, spinse Y analisi psicologica piii
addentro anclie in codesta materia, sbandi cosi
vieti pregiudizj, afFermando e provando che le be-
stie lungi dair essere automi e maccliine sono en^i
dotati di scnsibilita e d' una limitata intelligenza
conforme pero alia lor costituzione ed al loro tine':
la qual verita gia luminosamente dimostrata dal
Genovesi nella sua bdbssima Dissertazione de Ani-ma brutorum se noi amiamo ora con pari acume di
osservazione e di raziodnio di veder riprodotta
nell opuscolo che tratta dd fatti per servire alia
storia psicologica del cane , ne spiace assai di tro-
varla spogl.a d' ogni splendore di critica e di ana-
lisi nell altro

, in cui si parla della particolare af-
tezione della specie ,\ei cani verso V uomo , non
essendo egh che un tessuto sterilissimo e malcondo

Bibl, ItaL T. XXXIV. 2
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di fatti comuni , e di povere riflessioni inutili ad
ogni filosofico intendimento ; il qual giudizio si di-

verso per cjuanto possa apparii'e aspro e duro
noil si vorra tenerlo pero in conto di falso e men-
zognero da chi suol faisi della verita giiisto esti-

matore.

Dopo aver lette le opere del sublime ed elo-

quentissimo Storico della Natura , che parlo tanto

egregiamente dell' eccellenza del sentimento dei

cani , e di tutte le loro quallta e perfezioni onde
meritarsi I'araor nostro per la loro fedelta, tenerezza
e generosita d' aninio (i) , con quale propensione
ed interesse si possono mai sentire le narrazioni

del Roselli suir affezione dei cani di Ulisse , di

Democrate, di Carlo /, e le prove di ricambio
clie lor diedero somnii uomini di alto cuore e di alta

dottrina , ravvisando in essi i fidi amici, e gli es-

seri piu cari e piu sinceri ? E chi mai
,
per quanto

sia di tempra delicata e seusibile il suo cuore

,

puo reggere alle irragionevoli declarmazioni , e al

vituperio ond' egli abborrendo dall' uccisione dei

cani tante volte necessaria a prevenirne i danni

,

dichiara e grida orribile e rihuttarite lo spettacolo

de' loro cariiefici told dalla piii vile feccia della pie-

be (2) , miserando e disumano T aspetto del loro

sangue che scorre a nostra salvezza, e feroci e

barbari coloro che per non esser vittime della piii

terribile e spaventevole malattia sagrificano Tamore
e la tenerezza dei cani al sacro dovere della pro-
pria e deir altrui conservazione ? Tutte queste de-
clamazioni la ragione e la pubblica utilita le ri-

provano
, perche fondansi sugli abusi tutt' al piu

di una legge di sanita, che e provvidissima , e

(1) Btiffon, QEuvres completes. Tom 7.° histoire des aniruaux
quadrii])(ules.

(2) Sarebbe bello assai, clie per coinpassione dei cani, i

loro carnefici si avessero a togliere dalle classi civili della 30-
cieta

! Ecco come il dolore eccessivo |»as64 al ridicolo.
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sull' ignoranza di cio die si assevera (i) , e perche
mostrano od affettaao una sensibilita si raal locata,
die appena s' accorda col dolore e colla dolce la-
grimetta delle dame e delle damigelle pallida e
tremanti di cui cantava il piu gentile inventore
della Satira italiana :

« Allorche la bella

» Verglne Cuccia delle Grazie alunna
» Tre volte rotolo ^ tre volte scosse

» Gil scompi.gli.ati pell, e dalle molli
» Nari soj/id la polvere rodente. »

Ma lasdamo a parte le celie, alrneno per la gra-
vita deir argomento , e si volga Fattenzion nostra
air altro opuscolo , die ben altre cose ne verra
fatto di apprendere die in questo.

L' autore anoninio di quest' opuscolo dopo aver
premessa e stesa la seiie dei fatti singolaii die si
ammiran nei cani , e die si osservarono special-
mente nel Fido Barbone presentato in Bologna, e
gia prima a Milano , viene a porre in cliiaro le

(i) Quantuaque noii medici noi non possiamo sorpassare alle
Lestemmie, die con labljro veramente profaiio il Roselli pro-
nuncia in fatto di medicina. Egli alia pagina 9 parlando di un
rane sospetto m Padova , dice, che gli eccellentissimi Galenl
facilmen.ce gmdicar lo potemiw non infctto del fatale morlo, cen-
tre che che ne dicano i clanciatori tutto siomo di novelli sistemi,
mangiando e bevendo non poteva esserlo; ma il Roselli a dir
vero dimemica, eke qui trattasi di un cane sempiicemente so-
spetto di idrofobia; che molti cani sospetti si videro divenire
idrofobi dopo mesL ed anni, attaccando nel fratteuipo la ma-
lattia ad altri

, e mangiando e bevendo pochi monienti prima
che ui essi si manifestasse la rabbia , e che 1' idrofobia

,
per

chi la studia con profonda osservazione, agisce e si sviluppa sem-
pre in un modo misterioso e con continue anonialie

; per cui
^. forza il conchiudere, die se 1' ignoranza di silfatte materie
non fa torto a chi non sia medico ,

1' esser cleco pero sui fatti
anche popolari, onde arrogarsl il dirltto di stabilire delle pro-
pne opinioni assurdissime in oggetti stranieri a' iiostri studj
ed a disprezzo di queili die gli onorano e li professano

,

oltreche e errore gravissimo nelle scienze, potrehbe sembrar
per av Ventura aiiclie indizio di arroganza e di presiuizione per
quelh che avessero ineno beoignita di noi nel giudicare.
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gravi sue riflessioni da filosofo intorno ai medesimi:
<c II cane noii e da riputarsi un autonia

,
perche

» ha non solo struttura , ossa , muscoli , ma cer-

» vello , nervi e scnsi siccome abbiam uoi stessi

,

» e perclie dimostra ad ogni istante co\i tutta

3) quanta la schiera delle sue azioni d' aver accor-

» gimento delle inipressioui esterne , e di trarne

» diletto o disgusto »
;

quindi e che i cani sono
esseri proprianiente sensibili non solo per F appa-
rato esterno del sentire , onde T argomento d' ana-

logia si rinfranca , ma si bene per le interne mo-
dilicazioni die ne seguono , e die F accompagnano
a generare il vero sentimento ; infatti colle sole

impressioni degli oggetti e cogli organi destinati

a riceverle , Inngi dal prodursi vera sensazione e

vero sentimento, non si avrebbe che percussione,

into ed impulse , e movimento proprio e comune
degli esseri anche inorganici ed inanimati

,
quando

invece colla percezione e colF accorgimento accu-
sandosi il dolore o il piacere delle impressioni

medesime , si viene a dimostrar quella sensibilita

squisita e perfetta che domina eminentemente ne-

gli enti animati.

cc I cani , soggiugne F autore , intendono ogni
» cosa sensibile ; essi conoscono le specie visive,

5) auditive , olfattive , gustative e tattili ; tuttavia

» le idee sensibili non sono del medesimo tenore

» che in noi » , e cio deve succedere naturalmente
,

perche diversa si e F intensita e la finezza degli

organi sensorj , e niinore il bisogno o F occasione
in essi di esercizio ad oggetto di raffinarli ; con
che si spiega poi come ne' cani F odorato sia per-

fettissimo , mentre in noi e assai limitato ed imper-
fetto , ed invece il gusto piu fatto per ingojare

,

che per mangiare , F udito disarmonico c grosso-
lauo, la vista a pochi oggetti circoscritta in mezzo
a tutti gli sforzi della loro educazione , ed il tatto

rozzo e materiale , mentre in noi tutti questi or-

gani sono delicatissimi e variati iu una maniera
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tante volte maravigliosa e singolare: per la qual
cosa non avvi clie un accidentale o minima clillfe-

renza tra V uomo e tra i cani per quello die ris-

guarda la sensibilita ; dal che puo derivare grande
argomento della preminenza e dignita della nostra
specie per cpielli che non fanno dipendere tutto
il nostro intendimento da questa facolta fisica ed
esterna. « I cani

, prosiegne V autore , conservano
» delle idee sensibili vive e durevoli reminiscenze,
» e la facolta di ricordarsi si mostra in essi gran-
» dissima , ridestandosi le rimembranze alia vista
» degli obbietti , e per via di associazioni come
» neir nomo

, per cui il ricordar li condnce ad
» attendere e riflettere alle idee sentite, ricordate
» e associate , e a giudicare nella sfera pero di
» sillatte idee, ed a ragionare sino a certo segno,
» il die succede ne'cani da caccia allorclie in ua
» trivio sono capaci di seguire una terza strada
» .senza fiutarla , e di antivedere con accorgimento
» e stratagemmi i movimenti delle fiere e dei tori

» per prenderli e per addentarli.

» Se non die tali giudizj e ragionamenti del
» cane e dei brnti sono piuttosto appetiti ed affetti

» die speculazioni , e d' indole molto diversa dai
» veri giudizj e dai raziocinj nostri , die consi-
5) stono neir afferniazione o negazione speculatiya
» della convenienza di due idee, e nella deduzione
» speculatiya di un giudizio da giudizj preniessi.
y> Sono poi giudizj e ragionamenti die lianno gli

» effetti e le apparenze , e non la sostanza
,
perclie

» la parte operativa o pratica di essi agisce senza
» giudicare e raziocinare , ma quasi per un vincolo
» di naturale e facile associazione , o di artifi-

V ciale ed abituata , e si attiene ad una serie di
» movimenti sensoriali semnlicemente contenuti

,

» senza vero e deciso intervento di volonta veg-
gente e percipiente » ; il che puo ravvisarsi nel-
r esempio del bambino riferito dalV autore stesso die
dapprima stringe ib capezzolo per legge nieccanica,
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c dappoi per forza di gusto e di grata sensazione

continna nell' operazione gradcvole per una ten-

deuza organica come farebbe speculativamente lad-

dove avesse sviluppo d' intelletto e vera facolta

di giudicare e ragionare.

Ecco la chiara e lucentissima idea che nc vien
data del giudicare e ragionare dei cani , non che
di tutte le loro facolta, colla quale agevolmente si

comprendono i conliui della loro intelligenza die-

tro una distinzione (juanto arguta e sottile, altret-

tanto vera e giustissima della parte speculadva , e

della parte operat'wa o pratica del giudizio e del

raziocinio , riferendo la prima senipre alle opera-

zioni mentali e alle funzioni piu elevate dello spi-

rito , e la seconda all' azione degli oggetti mate-
riali ed alle leggi della sensibiliia, die col seguito

d' impressioni continue e successive guidar possono
alle apparent! deduzioni delT uno e deir altro

,

sicclie per tal maniera mentre si spiegano tutte ie

operazioni prodigiose dei cani anche i piu istruiti,

non si corre neppur rischio di attribuir loro quella

sublimita di pensare , che al solo ente ragionevole

la beneBca natura voile taiito generosamente im-

partire , al qual uopo , se non procedesse troppo
lungo il discorso

,
potremmo citare gli esempi ed

i fatti cui F autor nostro va applicando si saga-

cemente cotesti principj.

Da quanto sinora venne esposto ognun com-
prende che i cani ( e percio con loro i bruti )

posseggono una sensibilita, sebbene meno variata

ed estesa di quello che abbia o aver possa Tuomo,
e che del pari eglino son forniti delle facolta di

ricordare , di associme , di riflettere , di giudicare e

tli ragionare , limitate pero sempre agli oggetti

fisiri , alle leggi della sensibilita , al piacere ed
al dolore , e lontane da quella lucidita e finezza

che si ammira nelT umano giudizio e raziocinio;

e tutte queste cose non hanno a supporsi non
perfettamente dimostrate o diiuostrabiii, siccome
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modestamente dubita T autore (i), ma si possono

ritenere talmente inconcusse, ch'e d' uopo chiuder

gU ocelli a tutto il lume della ragione onde negarle.

Se tale e F intelligenza dei cani, essi adunque
non sono llberl, sebbene mentiscano niolto bene
le forme della liberta umana , manca ad essi ogni

facolta dl astrarre
,

generallzzare e comporre atdva-

mente le ide& sensibili, e perci6 incapaci di ua
vero linguaggio ; son queste le ultime verita , che

r autore comprova nell' investigazione delle facolta

psicologiche dei bruti per far conoscere interamente

la natura dei cani.

Che i cani non siano veramente liberi, e assai age-

vole il comprenderlo dair essere eglino schiavi delle

impressioni e delle reminiscenze , dovendo reagir

sempre col principio movente secondo lo stimolo

deir une e delle altre , e quel che e piu dal non
potersi sollevare dalF orbita degli oggetti sensibili

a quelle tante idee astratte e variate per cui

solo la liberta psicologica e morale si esercita , e

col sue carattere essenziale della scelta ed elezione

viene serbato , ond' e che i cani siccome tutti gli

altri bruti, non solo non hanno liberta, ma sono
esteri spontanei ed attivi , semplicemente , a meno
che la liberta non si voglia riporre nella scelta

di due o piu oggetti materiali e sensibili che di-

pende soltanto dalla diversa loro fisica impressione.

Nei cani del pari non trovansi le facolta at-

tive di astrarre, generalizzare e comporre le idee

sensibili per mezzo delF analisi e della sintassi

,

ravvolgendosi questi sempre tra oggetti materiali,

e tra idee individue e particolari, e percio men-
tre si vengono a togliere e ad impedire in loro

quegli atti sublimi del pensiero , che forma tutto

il maraviglioso meccanismo dell' umano intelletto,

son tolti pure ed impediti que"" concepimenti della

(I) Alia pag. 64.
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mentc astrattl cd universal! per cui solo si isd-

tuiscono dei giudizj e dei raziocinj , e lo spirito

umano si sviluppa e si estende, sicche i cani per

qiianto sia fina ed in2;ep;nosa la loro educazione

,

non men che sorprendcntc e prodigioso il loro

niodo di operare , non potranno giammai gingnere
alio poche 'idee del piu idiota tra gli uoniini pel

natnrale difetto di queste facolta.

Infine se ai cani manca naturalmente V astra-

zione e la composizione delle idee , e indubitato

che non possono ncHimen coiioscere od iisare un
vero lin2;ua2:o;io nel senso di una coniunicazione di

pensieri e di sentimenti per mezzo dei suoni o
d' akri segni , cpiantunque per avventura abbiano
r organo della loquela e tutte le dipposizioni a

sentirlo e ad imitarlo
,
poiche un tale linguaggio

sarebbe un complesso di associazioni e di idee

astratte ed universali , che possono soltanto coii-

nettersi ed inven tarsi per mezzo delF astrazione

e della .composizione ; ed anche in cio si ha un
argomento novello per credere che i bruti debbono
rimanersi in quello stato di limitata intelligenza

che li pone ad infmita distanza dagli enti umani
piu ro'zzi ed imperfetti. E qui non possiamo ta-

cere, che T autore silTatte verita non solo ha di-

mostrate evidentemente colU esperienza , ma con tal

corrcdo di dotlrine e di giusti principj sostenute

e discusse, che fanno assai fede quant'' egli sia fa-

migliare air arte della logica non meno che alia

meditazione dei libri degli cccellenti fdosofi.
.

Che dirassi poi delT applicazione di queste cose
al maraviglioso animale , che diede origine a que-
st' opuscolo , e che noi vedcnimo gia in Milano
senza rimanerne gran fatto sorpresi ed allucinati?

Noi riportiam qui le idee dclFautore, che son pure
le nostre , onde sia tolto ad ogni inganno ed il-

lusione chiunque fosse stato men che avveduto nel-

r intenderc , che il solo artilicio segreto potea ren-

der capace il Fido di oosi singolarniente operate.
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L' affezione del barbone al suo padrone e istin-

tiva , e non ragionata , dipende anche da liinga

abitudine, e dalla domestica educazione per ciii la

progenie de' caiii da assai tempo e divenuta tra

noi famigliare , ed e una specie di attrazione mo-
rale interna, violenta, e propria anco degli enti

ragionevoli nella nostalgia , nella pica e neU ainare ,

e percio non sono che favole e ragionati sentiment!

di afFetto e di gratitudine che essi diraostrano

verso i loro padroni, potendo per la viva forza ir-

resistibile di questa attrazione o bisogno dolersi,

od esser lieti , e morire anco d' amore , siccome

muojono gli uomini altamente appassionati per Tog-
getto della loro tenerezza.

Inoltre la sapienza e Tintendimento del Fido

nel leggere e nel connettere le lettere per com-
porre qualunque nome , nel giuocare e nel far

somme o sottrazioni aritmetiche, fu tutto mentito

e finto sapere, poiche silTatte operazioni comunque
maravigliose in apparenza , e per il poco senno

del volgo riducevansi alia fine ad una sola mec-
canica ed uniforme, cioe a quella di arrestarsi in

un tratto innanzi ad una carta, di raccorla co' denti

e di gittarla innanzi al padrone dalla parte destra

;

ed a questa era condotto da uno o piu segni estrin-

seci pill fissi in mente del cane per mezJzo d' una
semplice abituale associazione ; e cio e tanto vero,

sebbene questi segni non siansi discoperti anche

da' piu veggenti , in quanto che il Fido al frastuo-

no ed al romore non riusciva piu nelle sue ope-

razioni
J e si rimase stupido e vagante qua e la

senza soddisfare ad alcuna delle solite proposte,

allorche venne disgiunto dal suo padrone.

Quanta luce arrechi alia difficile materia della

storia psicologica dei cani codesto opuscolo , il fanno
assai chiaro quelle poche cose , che venimmo finora

accennando
; quanto vantaggio poi ne risulti alia

scienza della filosofia , oguuno il vede , conside-

rando che in tal modo si son definite le grandi
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quistioni sidV anlma , sidl' intelligenza e sul sentimento

delle bestie , deterniinata irrevocabilmente quella li-

nea d' immensa distanza die separa il bruto dal-

r ente ragionevole , e told tutti i dubbj clie si

aveano sul diverse loro fine. Noi concludiamo adun-
que questo discorso confortandoci al pensiero , clie

altri seguendo si luminoso esernpio delF autore,

non vorra lasciare ia dimenticanza un si grave ar-

gomento di filosofia comparata^ che mentre sommi-
nistra lumi e cognizioni al perfezionamento della

storia naturale
,
puo anche di utili scoperte esser

fecondo per la scienza deiruomo, clie e tuttavia

ravvolta in misterj ed incertezze ad onta degli

sforzi generosi che fecero gli antropologisti di

tutte le nazioni per rischiararla.
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Delle scienze , lettere ed artl dei Romani dalla fonda-

zione di Roma sino ad Augusto , del cap. Federico

Cavriani. Vol. 2. — Mantova^ i8aii , coi tipi Vir-

giliani. In 8.°
fig.

N<ON si potrebbe ragionevolmente censurare il di-

segno deir egregio autore , il quale sdegnato con chi

vorrebbe , come egli dice , affrettare la seconda

morte all' estinta Roma , e non solo rifiuta di udire

gli elogi, ma disprezza ancora i teneri priiicipj, ca-

lunnia i progress! e deride la caduta delV andca
gloriosa Italia ; diviso di raccogliere sotto un sol

punto di vista quanto de' Roraani e dell' antica

Italia dire si poteva in fatto di scienze , lettere ed
arti, e di ofFrirlo alia colta gioventii italiana, affin-

clie giudicare potesse se le ricchezze nostre pa-

trie abbisognassero di stranieri soccorsi; se come
ora , cosi negli antichi tempi primeggiassero; se

a ragione ne insuperbiscano gl"" italiani ingegni ve-

ramente generosi , e se giustamente non le disprez-

zino e le mordano coloro, che da tanta nobilta di

patria tralignano.

L*" autore che gia aveva in altro scritto esaminato

il valore della pubblica e privata morale dei Ro-
mani , intraprende ora 1' esame delV istruzione dei

Romani nelle scienze e nelle arti, intento tutto a

mostrare , che i Romani nel periodo da esso sta-

bilito portarono le scienze e le arti a quel grado di

eccellenza , che i tempi , le politiche loro istitu-

zioni e le relazioni cogli altri popoli permettevano.
Ci sembra a dir vero , ch' egli avrebbe potuto op-

portunamente cominciare dalle belle lettere, dal-

r eloquenza , dalla poesia , dalla storia , le quali

argomento formano de' primi rudimenti , e aprono
il campo all' acquisto delle scienze medesime ; ma
egli ha amato meglio di pigliare le mosse dalle
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scien/c stcsse , e dl parlare in primn luogo del-

r aciricoltura , della botanica, della medicina, del-

r astronomia, poi della giurisprudeaza e della filo-

sofia.

Una lode , forse alciiii poco esagjerata , data ve-

desi a Plinio per avere egli tutto detto , come 1' au-
tore si esprime , quello die concenie la romaiia

agricultura. Se si parla degli onori pubblicamente
renduti a quest' arte , o scienza che dire sivoglia,
iitilissima , la seiitenza puo'ammettersi; ma iiivano

si cerchcreblje ia Plinio tutto quello che relativa-

mente al pratico insegnamento sparso trovasi negli

scrittori delle cose a^rarie , delle asironomiclie e
nei geoponjci. Opportune sono dunque le notizie

che Tautore premette intorno ilcoUegio de' fratelli

Arvali , e intorno le piu antiche leggi agrarie; ma
per quello die spetta ai particolari generi di col-

tivamento , e specialmente agli alberi fruttiferi
, piii

ubertose notizie trovate avrebbe egli in tutti i ru-

stici latiai che formano la pregiata collezione del

Fabricio.

Troppo presto si passa quindi alia botanica, alia

erbe ed alle loro virtu, o per meglio dire alia

botanica pliniana. Vero e che Plinio cita un gran
numero di scrittori greci e latini , dai qtiali ha pi-

gliate le sue notizie : ma tanto imperfette riescono

queste ( botaiiicaniente parlando ) , massime per
quello che riguarda le piante ortensi, e quelle die
nascouo spoutaneamente , mescolando egli spesso
anche i precetti concernenti V educazione degli al-

beri ; che r autore avrebbe potuto onorare mag-
giormente la botanica dei Romani , se invece di

perdersi intorno alia pianta detta dagli antichi tcii-

crio
, e di censurare la nomenclatura del teucrio ca-

medrio di Linn.^ collegati avesse gV insegnamenti di

Plinio con quelli di Dioscondc ^ che meglio tratto

questa materia, e die, sebbene greco, intraprese i

suoi lavori botanici a favore dei Roniani.
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Assai digluno troviamo pure T articolo nel quale

si tratta della medicina. Sebbene i Romani per piii

di sei secoli ricusassero i greci empirici, tuttavia

luolti medici fiorirono in Roma , dei quali pure si

e formata uu' anipia collezioiie sotto il titolo di

mcdlcl aiiticld ,• ed alcuui di questi meritavano di-

essere nominati oltre Celso e Severo Sammonico : bella

e tuttavia V osservazione contenuta nel testo e in

una nota alia pag. 33 , clie in mezzo ai prestigj

della medicina rrsagica o teurgica , o anche astro-

loffica*, pr Italiani minore conto ne fecero delle al-

tre nazioni; e anclie dei niolti-fatti menzionati nel

libro su le apparizioiii e sii i vampirl del Calinet
^

non mai que' supposti prodigj narransi avveniiti in

Italia.

Poco rimaneva certamente a dire su V astrono-

mia dei Romani
,

giacclie non potevano notarsi al

piu se non le variazioni del calendario e la famosa
riforma fatta da Qiiilio Cesare. L' autore tuttavia

non ha omraesso il fatto di quel Coriiello Gallo che
spiego ai soldati Macedoni la teoria delle eclissi

,

ed opportunamente arricchi quclF articolo con una
idea del poema astronomico di Blanilio.

Versa V articolo quinto su le lecgi e la giuris-

prudenza de' Romani e su le scorte del Giavina;

si espone Y influenza ne' diversi tempi esercitata

dal senato e dal popolo , dai magistrati patrizj e

plebei, nella formazione e pronuilgazione delle leggi

per tutto il periodo che termina colF impero di

Augusto. Al proposito pero delle leggi delle XII
tavole , r autore si accosta piuttosto air opiuione
del Vico, che non a quella del Gravina^ che quelle
leo;o;i cioe non fossero state dai Romani con lunao
viaggio e con grande solennita raendicate dai Greci;

ma che piuttosto fossero tutte natie del Lazio. In

questo avviso che nelle leggi decemvirali tutto fosse

parto della nostra Italia , si e egli confermato leg-

gendo i tre libri de legibus di Cicerone^ dei quali ha
aiiche citato un lungo passo. Aniiovera quindi molti
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uomini celebratissimi , die appartengono all' antica

giurisprudenza, e un piu gran numero trovato ne
avrebbe nella stoiia del Terrassoa clie non vedia-

nio da esso citata.

Delia filosofia avrebbe egli dovuto raglonare prima

clie di qualunque altra scienza, giacche egli stesso

amniette clie a questa disciplina appartengono la

storia naturale e Tastronomia, e fors'' anche T agri-

coltura , la botanica e la raedicina , cosicche for-

zato trovasi egli ad evitare moke ripetizioni. Ben-

clie in alcune dottrine filosotiche i Romani siensi

mostrati eccellenti , e benche molte delle opera

loro siensi perdute , e di molte non ne sieno a

noi giunti se non i nudi titoli, noi non ardiremmo
tuttavia di asserire, come fa I'autore, cbe di tutti

i rami della filosofia i Romani avessero scritto e

trattato. Su la scorta di Quintil'iano e di Plinio si

tesse in una nota un lungo catalogo di astronomi

,

di geografi , di zoologi in generale, di ittiologi

,

di ornitologi , di erpetologi e di entomologi ; ma
venendo al regno minerale non si annoverano che

pochi scrittori dei metalli, dei marmi e delle gem-
me, e mentre alcuno non se ne trova che scri-

vesse su le terra , su i minerali combustibili , su

le diverse rocca non calcaree , alcuno non si ac-

cenna clie le sue ricerclie volgesse alia fisiologia

animale e vegetabile ed alia notomia. Ammira pero

r autore con molta sagacita la felicita di Lucrezio

nelFesporre la filosofia de' Greci; loda 1' Alieutico

di Ovidio , e poteva altresi lodare la pescagione

di Oppiano ^ scritta in versi greci, ma ad uso dei

Romani, e non di niolto posteriore a Pliiiio; mostra

quanto grande fosse Cicerone nell' etica e nella me-
tafisica ; e parte della filosofia facendo la gramma-
tica , a sotto di essa comprendendo la rettorica

,

la musica , la prosodia e V arte poetica , si fa stra-

da a parlare dei diversi aspetti sotto i quali fu

trattata la grammatica dai Romani. In proposito

delle matematiclie, parla dei metri e della musica
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nazionale, degli inni saliari e dei cantici militari , e
nota die la geometria fu trattata da Varroiie. Ad onore
della geografia de' Romani cita i peripli di Arriano
e di Gallo^ le sfere di Nigidio^ le opere di Stazio
Seboso , le corografie di Cicerone e di Iglno , e il

frammento del periplo del mar Nero che ci rimane
di Sallustio. La sola geografia, die' egli, suppone
la tisica e la storia naturale , la cronologia , la sto-

ria e la geometria, e questa a vicenda suppone la

meccanica e la dinamica , V aritmetica e V algebra,
dalle quali nascono le teorie delle proporzioni

,

e quindi V architettura , la pittura e la scoltura.

Si oppone Tautore airopinione di coloro, e tra

gli altri del Bruckero , i quali credettero che i Ro-
mani grecamente filosofassero per modo, che non
confutassero o non riformassero le greche dottrine,
e seguaci fossero soltanto de' greci filosofi. Colla
scorta del Vico trae egli dalla lingua latina argo-
mento a mostrare

, quale fosse la filosofia degli an-
tichi Romani

; e lodevole e certamente il saggio o
r idea sommaria , che egli ne presenta , corledata
altresi delle opportune annotazioni , che nelle lo-
cuzioni latine fanno vedere i principj e le idee ar-
chetipe della filosofia italiana.

L'articolo settimo versa su gli scrittori di storia,

numerosissimi tra i latini; T ottavo su la romana
eloquenza

, e in questo opportunamente dividesi
con Cicerone in tre epoche lo stato della romana
eloquenza , cioe da Qiunio Bruto fino air amba-
sciata dei Greci Carneade, Critolao e Diogene

^
passati

a Roma nell' anno 699; da quell' anno fino 31690,
in cui fioriva Cicerone e finalmente da questo fino
alia morte di Augusta. In tutte le epoche si an-
noverano eccellenti oratori; si park delle acute
disputazioni , si parla di alcuni oratori italiani,
ma non romani, da Cicerone menzionati, e si mo-
stra per quali vie giugnesse Cicerone a superare

,
<\ne\ Dcmostene

.,
che tutti i Greci aveva supera-

ti. Si tratta pure la quistione , se Denwstcne da
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Cicerone fosse realmente superato, e in esso tutta

la gieca eloquenza; s'introduce pure mi' ingegnosa

coirqiarazione tra 1' eloquenza dei due oratori, il

"reeo ed il romano.
Non nieno importante e rarticolo nono che tratta

della romnna poesia. Sul principio di quest'' articolo

vediamo alia pag. lOQapposta una nota , che dire

si potrebbe diretta contro i trecentisti , cinquecen-
tisti e cruscanti liorentini , in favore dei partigiani

della lin2;ua illustre italiana, comune a tutta Ita-

lia; e vi si espongono alcune opinioni di Paolo
Belli ^ autore di un anticrnsca stampatii in Padova
nel 1612 , le quali una luminosa conferma lianno

ricevuto dagli scritti del Monti e del Perdcari. Ve-
nendo al particolare della poesia , mostra 1' autore

che i Romani ebl)ero poesia e musica fino dal lore

nascimento ; due cose accenna quindi tutte proprie

de'Romani, la prima che piu velocemente dei Greci

percorsero la via che si frappone dalF infarizia alia

virile perfezione poetica ; la seconda che nei due
poeii Viri^ilio ed Orazio ebbero non gia imitatori, ma
emuli di Omero e di Pindaro ^ il che egli fa risultare

da un breve confronto delle opere di quegli illti-

stri cantori. 11 paragone non si ferma su gli epi-

teti , su le descrizioni ed altre superticiali bellezze

dei poenii , ma bensi su quello che ne forma 1' es-

senza, cioe la favola, icostumi, i sentimenti , le

parole, o sia lo stile. Parla poscia T autore dei co-

mici e dei tragici , delle commedie Atellane , dei

tragici illustri di cui sono perdute le opere, o piu

non rimangono se non alcuni frammenti , delle com-
medie di Terenzio^ delle tragedie di Seneca , e quindi

passa al confronto tra Orazio e Pindaro , il quale

riuscire non potendo esatto per la diversa indole

delle due lingua , viene supplito col presentare

r originale latino e la traduzione poetica italiana

del prof. Bclloni di alcune odi di 0?azio, e la ver-

sione letterale latina e la traduzione poetica ita-

liana di alcune odi di Pindaro. L' autore e d'avviso,
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che Orazio nella varieta e nelT interesse degli ar-

gomenti , e nella proprieta delle comparazioni e

i\e'>\i epiteti superasse Piiidaro ^ nella dottrina, nelle

Sv'^ntenze, nella mitologia , nella storia non gli fosse

inferiore, ne alcana cosa lasciasse a desiderare nelle

figure e nei voli di poetica iminaginazione.

Delle arti romane e dei loro collegi si parla nel-

r articolo decimo , e i due ultimi sono consacrati

alFiirte nautica dei Roniani nelle guerre marittime,

ed alia loro navigazione per cagione di conimercio.

Anclie in proposito delle arti meccaniclie e liberal!

r autore si scaglia contra coloro , i quali opinano
che tutte queste arti portate fossero e professate dai

soli Greci , sebbene accordi , clie le arti liberali con-

dotte fossero a tanla perfezione dai Greci, che quelle

delle altre nazioni ne riniasero eclissate. Dopo di

nvere brevemente ragionato iW. Fablo pittore, passa

r autore a mostrare che i Roniani inferior! non fu-

xoao ai Greci neir architettura ; che pittura , scul-

tura e architettura erano arti note in Etruria in eta

remotissima; che la Magna Grecia e la Sicilia furono

niaestre di scienze e cF arti alia Grecia stessa; che
eccellenti artisti nutriva f Italia, cosicche la Grecia

ne chiaino talvolta i pittori dei quali abbisognava

;

e in prova di questo adduce le antiche iscrizioni,

i trattati del Bulengero e del Qiunio ^ le opere di

Plinio e di Vitriwio , le pitture di Ercolano e di Pom-
pei, che non possono tutte attribuirsi ai Greci, ecc.

La dove egli ha parlato deir architettura dei Ro-
mani e delle loro grandi opere architettoniche

,

avrebbe potuto opportunamente notare che se i

Greci si distinsero anch' essi per edifizj maravigliosi

,

non ebbero o non ci traniandarono un legislatore

deir arte come Vitnwio. Nel parlare dei collegi e
delle corporazioni delle arti , V autore mostra sa-

gacemente, che non Tesercizio delle arti in genera
vietato era ai cittadini Roniani , nia quello soltanto

delle arti nominate sordide ^ liniitandosi alcuna volta

la proibizioue alia formazione dei collegi , e non
Blbl. Ital, T. XXXIV. 3
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punto cstendeiulosi alT estrcizio. I collegi furoiio

soppressi da Tidlo Osdlio , iion gia le arti ; resti-

tuiti furono dopo la creazione de' primi tribuni, e

senipre da poi si mantcnnero , conservandosi la di-

stinzioiie tra le arti sordide e le liberali , tra gli

opijici o i giornalieri, e gli artefici. I collegi anzi si

accrebbero col prosperare della rcpubblica, e nuovi
collegi si aggiuasero dei mercanti , ai quali aggre-
gati crano anclie i patrizj ; riformati furono da poi

sotto Cesarc ed Augusta ,
perche trasforinati si erano

in societa tuinultuose. Qualunque fosse la sorte dei

collegi, le arti non periroiio in Roma gianimai ; nc
sotto il nome di sordide intendere si debbono le

arti meccaniche
, protette ed anzi promosse dal-

r autorita ; ma sordido si reputava soltanto cpiel

modo di esercitarle , clie opponevasi alia dignita

tU cittadino romano, e quelle arti si disprezzavano,
che servivano di alimento alia mollezza o al vizio.

Ragioaando deir arte nautica dei Romani nelle

guerre marittime , mostra V autore die la naviga-
zsione romana comincio iion nella prima guerra pu-
nica, ma nei primordj della Romana potenza sotto

i re , e che quindi non ebbero bisogno i Romani
di una nave punica naufragata per concepirne Tidea;

che quindi dalla cosauzione del porto (li Ostia fatta

da Anco Blaizlo
,
quarto re de' Romani , fino alia

battaglia di Azzio fu senipre la potenza marittima

de' Pvomani progressiva e vincitrice al j)ari della

terrestre. A questo proposito noi non dissimuleremo,
che ci aspettavamo di vedeie un articolo consa-

crato alia tattica o alParte militare in generale dei

Romani, della quale ci rimangono tanti gloriosi

monumenti.
Tratta V autore deir uso dei corvi e della forma

di questa macchina; riferisce Ijrevcmente le batta-

glie di ftlilo , di Ecnomio , di I'^gusa , del Lilibeo,

della foce dclT Ibero , delle colonne d' Ercole , di

Utica , di Corico , del Mioneso , di Cnrtngiae , di

Tenedo e di Lcnao , le batta:ilic di Dcclo Druto
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capitano di Cesare contra i Bretoni e i Veneti , di

Gesare stesso al faro di Alessandria , di Ottavio Pom-
pejaiio e Vathiio Ccsarlaiio neirAdriadco , dei Pom-
pejani e Cesariani dopo la morte di Cesare^ final-

meiite la battaglia famosa di Azzio , con clie viene

a confutare V opinione di coloro die ai Romani
attribuirono un' igaoranza delle cose marittime ed
una specie di orrore per la navigazione. Ragiona

per ultimo delle navi a diversi ordini di remi , e

coir esempio della nave famosa di Tolomeo detta

Tessaraconteron^ si studia di provare che triremi e

quadriremi , e cosi successivamente fino al nnmero
di quaranta dicevansi le navi anticlie, non dal nu-

mero degli ordini sovi'apposti, ma da quello degli

uomini situati a ciascun remo nella parte superiore;

opinione gia messa in campo da altri, ma che noa
ha trovato molti partigiani, perche vedesi in aperto

contrasto coi passi di varj classici Greci e Latini

,

su di che possono vedersi le belle Memorie del

conte Stratlco negli Atti delP I. R. Istituto.

JSeir ultimo articolo pretende V autore , che i

Roniani non ignorassero anche ne" tempi piii re-

moti il commercio di csportazione e di trasporto,

• e cita in prova il traffico niantenuto per mare e

per terra dai tempi di Anco Marzio fino a quelli

di Augusto
;
pill ancora il prirao trattato concliiuso

coi Cartaglnesi, che Y alleanza cercarono essi me-
desimi coi Romani ; altro da questi concliiuso ^oi

loro alleati e coi Gartaginesi, coi Tirj , e cogli Uti-

oesi e cogli alleati loro, dal quale risulta, come da

altro trattato fatto al tempo della giierra di Pirro^

che i Roniani trafficavano ii^el Mediterraneo avanti

e dopo le guerre puniche. 11 loro commercio este-

scro poscia neirAdriatico e nei iiiari della Grecia,

e protezionc accordarono ai trairicanti, distriiggendo

i pirati. 'Impugna egli altresi la pi#posizione , che

i Romani nei jiiii remoti tempi non avessero moneta
nobile

, e trall'icassero col solo rarae ,
giacche di

uioneta d'argeuto si pailo sotto Seivio Tullo , e di
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moncta tl' oro iil tempo di Tarqninio Snperho e piii

aurora al tempo di J'irro. Bella e poi la confuta-

zioiie che C2;li tcnta della celebre senteaza di Hume^
c.lic « non vi |)Uo essere una fabbrica di pauni iii mi
popolo che i2:,nori T astrononiia; » non per cio pro-

vcja egli che iabbriche di panni esistessero in llonia,

c niolto meno che un ramo questo fosse del traf-

tico de"' Romani. Piu giuste troviamo le osservazioni

colle quali egli rischiara la legge , die ai senator!

e ai padri loro vietava di avere una nave che

portasse pin di 3oo anfore, con die veniva ad essi

jnterdetto il traflico niarittimo ; mostrando egli die

ai patrizj interdetta non era la mercatura , e die

(juesta abbandonata non era alia plebe. Se ne' trat-

tati di pace , die' egli , non si parlava del com-
mercio

, questo avveniva
,
perche i Romani padroni

del mare non d' altro curavansi die d' indebolire

le forze dei vinti, togliendo loro non solo le navi

da guerra, ma anclie le onerarie o mercantili ; ma
trattati di commercio troviamo conchiusi cogli Egizj,

coi Tirj , coi Cartaginesi , die tuttavia furono na-

zioni traflicanti per ecccllenza. Nuocevano beiisi

alia prosperita del commercio le nsure , il lusso
,

il despotismo , la tirannia de' pubblicani , ma non -

lo distruggevano ; i Romani agricoli, poi artisti e

lilosofi
,
poi vincitori su la terra e sul mare , tra-

scurare non potevano il traffico , die uno de' pri-

mary dementi diventare doveva della riccliezza alia

(jnale agognavano , e certamente in tutto il regno

<r Augusto esercitarono un traffico atiivo ; non di-

vento il commercio ruinoso e passivo , dice V au-

tore , se non allorche i Romani cessarono d' avere

r anima romana. Se vera fosse ancora F asserzione di

Pliiiio, die annualmente uscissero dalT impero lOo

milioni di sesterzj ( che noi vorremmo credere piiit-

tosto piccoli cite grandi
) per la Cina, per le In-

die e per V Arabia , non ancora si potrebbe cre-

dere rorinato il traffico
,
perche gran parte delle

niercatatizie straniere non si pagava in contauti

,
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ma coi prodotti del suolo o colle manifatture na-

zionali, e il prezzo originario di quelle mercatan-

zie era assai niinore di quello clie sborsare dove-
vano i consumatori. Plinlo aveva forse in vista

quest' ultimo , e forse ancora esagerava
,

perche
avrebbe voluto la frugalita e la modestia de' tempi
di Catone conservata ai tempi di Vespaslano. Non
seguiremo T autore nel calcolo cli' egli fa per mo-
strare clie , supposta anclie T uscita di tre bilioni

di franclii , T annua riproduzione delle riccliezze

territorial nella misura di soli lOO franchi per testa

portato avrebbe il valore di dieci bilioni ; osserve-

remo bensi con esso, clie quel coramercio di lusso,

temprando V avidita de' ricchi colle stesse loro pas-

sioni per il fasto e la moUezza , strappava dalle

mani loro V argento e V oro , die ditfondevasi nel

yolgo operoso.

Concliiude adunque T autore , clie per giudicare

dei Romani e d' uopo conoscerli , e clie qualora co-

nosciuti si sieno , e d' uopo confessare o clie in essi

r umanita ( o per dir meglio 1' incivilimento ) sali

a quel piii alto grado di gloria al quale e possibile

di arrivare , o clie vane voci sono le idee di gran-

dezza , di magnauimita , di eroisino , di sapienza,

in una parola di quanto puo illustrare eternamente

il nome di una npzione," se esse non si avverarono

in questa nostra Italia e in Roma.
In un avviso al lettore, premesso al secondo vo-

lume, si parla a lungo delle cognizioni de' Romani
nella storia naturale , del merito grande di Pliiiio

nella zoologia e nella geologia ; del risorgimento

di quegli studj insieme co) gusto per tutte le scienze

e per le lettere sul fmire del secolo XIII; delle opere
di Aldovraiidl ^ di Ccsalpiiio ^ di Marcello Malpighi

( r A. avrebbe pure potuto in questo luogo iiomi-

nare aiiclie il Mercatl ) ; della distribuzione sistema-

tica delle naturali produzioni introdotta dagli scien-

ziati nioderni , della mancanza di un perfetto oidi-

ne nelle operc del celebre Biiffoiij della descrizione
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fondata sn i caratteri prlncipali degli oggetti fatta

da Liniico ^ e finalmcntc del mehti s'mgolari dei

moderni naturalist!, tra i qviali vediamo nominati

molti viventi , c coi Laccpedc^ i Jassiea^ '\ Richard^

i Wildciio^v^ i Cwainllcs , i Sojiniiu, i Bosc , i Ciivier^

rc2;istrati aiicora gli Spalianzanl^ i Columella^ i Man-
2,111, i Volta e gli Scarpa. TiUto questo serve d' in-

troduzione alle tavole sinottiche , clie formano una
gran parte di quel volume , e nelle quali si espone,

come dice T autore , una botanica comparativa tra

PUnio e L'tnnco
.,

affine di porre sott' occhio i cam-
biamenti, chc emersero ne' nomi e negli attributi

delle piante conosciute dagli antichi e descritte da

Pllnio dopo il ristoramento di questa scienza. Le
dette tavole sono susscguite da un indice gcnei'ale,

nel quale per ordine alfabetico si ricliiamano tutte

le piante notate , tanto coi loro nomi antichi e

moderni
,
quanto coi volgari ed officinali.

Non nieno di 895 sono le piante registrate in

queste tavole, e T A. dee certamente avere impie-

gato moltissinio studio e moltissima fatica per la

loro costruzione ; direnio altresi che nelle osserva-

zioni apposte a ciascuna pianta si trovano molte

notizie iitili e la maggior parte esatte , tolte es-

sendo dagli scrittori moderni piu accreditati. De-
siderabile sarebbe , che con maggiore diligenza

fossero state rivedute queste tavole, nelle quali si

sono lasciati correre molti errori tipografici.

Ma la sinonimia e essa sempre esatta , o per par-

lare piu chiaramente , la nonieijclatura lluneana si

e essa sempre giustamente applicata ai nomi pli-

niani ? Questo e quello die lascia luogo a molti

dubbj , tanto piu che sovente si vede al genere

contrapposto il nome di una specie o viceversa. A
troppo Tungo lavoro ci condurrebbe la disamina

parziale di tutti i nomi; a fine pero di far vedere
che mal fondati uon sono i nostri dubbj , ri limi-

teremo ad alcune parziali osservazioni. L' abiotano

di Fl'uiio e degli antichi uon e solamente jI uome
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dcir artcmisia linneana , come si accenna sotto il

T\° 44, ma lo e pure AAV aurona ^ che tlal solo

Liniieo e stata riunita all' artemisia , e che e pre-

cisamente non T artemisia abrotniium , ma la cam-
pestris ; e della santolina cupressiformis ^ cli' e tutt' al-

tra cosa. Noii e ben certo che T acacia cli Plinio

fosse la mimosa milotica o V acacia vera di Linneo

,

numerosissinie esseado le piante di qnesto genera

da qnesto solo naturalista, riunite alle mimose. Cosi

parlando Plinio dell' aconito in generate , ed ac-

cennando la sua virtvi medica contra la morsica-

tura delle serpi e la emicrania , non ardiremmo
asserire ch' egli indicato abbia T aconitum napellns

di Linn. , del quale sono conoscinte le propiieta

deletere , e soltanto se n' e proposto V uso recen-

temente in alcnne affezioni croniche , e nelT atti-

vamento delle funzioni orinarie. L' actcea poi di

Plinio non e certanicnte V aconitum racemosum^ ma
piuttosto V actcea raccmosa dello stesso Linneo

.,
da

altri riportata al genere cimicifaga. Qualche diffi-

colta abJ)iamo pure intorno alT adianto di Plinio ,

che si traduce neir adianthnm capillus veneris di

Linn. Vero e che questa pianta e delle pin comuni
nel mezzodi delF Europa , ma Linneo aveva con-
fuse sotto qnesto qiiattro altri generi che se ne
sono in appresso separati , c tra questi i cheilanti.,

e nno di essi potrehl)' essere anche V adianto di

Plinio. IJ'aisons^ o piuttosto aiton di Plinio, men-
zionato anche da Dioscoride , non e il sempervivmn
tectornm di Linn , ma bensi una cicuta ; T agerato

di Plinio non e probabilmente T achillcea agera-

tam diLinn., ma bensi V ageratum conyzoiiles deWo
stesso autore; come un achilkea non e V eupatorio

di Mesne. Qualche imbroglio si e fatto anche nelle

piante nominate da Plinio Flos Jovis e Odontitis,

alia prima delle quali si e applicato il nome lin-

neano di agrostemma coronaria , sea lychnis coronaria ,

alia seconda quelle di agrostemma githago , sive

lychnis githago. V agrostemma, sebbene ravvicinato
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al genere lychnis , forma tuttavia iin genere affatto

separato ,
che riunisce quattro o cinque specie

erbacee , tra le quali V agrostemma githago e la

coroiiaria ; ma non e ben chiaro che queste specie

corrispondano alle sucMette piante plinianc. L' al-

garupha di Flinlo, della quale ancora si conserva

il nonie iiitero nella Spagna , non e gia il pota-

mogetoii natans ^ o jotundifolium di Linn.^ ma bensi

la ccratonia siliqua o T albero delle carobe. h^ altea

e divenuta per Linneo il nome generico di tutte le

malve e n&n soltanto della sllvestre\ o della rotondt-

folia; r ambrosia di Plinlo non e. gia il tanacetiim

vulgare di Linn. , ma un genere ailatto separato ,

dal solo Adanson situate come famiglia delle piante

composte tra quella delle irnmortuli e quella dei

tatiaceti. Wi\ ambrosia e pure stata trovata nel 1768
dal Bassi, direttore deir orto botanico di Bologna,
e a questa pure potrelibe riferirsi V ambrosia pli-

niana. Gosi Y anierina di Plinio non e gia il salix

viminalis di Linn, oil salcio amerino officinale, ma
])ensi r eleagnus anguatifolius di Linn, medesimo

,

che anticamcnte fu confuso con un salcio , e tale

lo fece pur credere qualche detto di Plinio. E
come mai si voile riferire 1' ammoniacum di Plinio^

che rischiarava la vista , alia gomma ammoniaca
,

ed air heraclceum gumviiferum di Linn. ; mentre
tuttora si ignora se qnella gomma provenga da un
ombellifera dei deserti della Libia o da una ferula

della Persia ? E chi assicuro T autore di queste

tavole sinottiche , die V ampelopraso di Plinio era

Y allium scJicenoprasum di Lmui. ., mentre quest'' au-
tore ci presenta egli stesso V alliuui ampeloprasum

,

che e un aglio del Levante , e Dioscoridc che ha
parlato piu chiaramente , sembra indicare sotto il

nome di ampelopraso il porro , allium porrum tli

Linn, medesimo ? E perche Y anagallida di Plinio

si traduce per Y anagaUis arvensis 61 Linn. .^ mentre
abbiamo dodici altre specie di questo genere , alle

quali forse meglio che ^lYan.cnse possouo convenire
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le virtu attribuite dagli antichi ? Assai dubbia

e ancora la sinonimia deir androsaces di Plinio

colla cuscuta europoea di Linn. Sebbeiie T acetabu-

laria del Mediterraneo sia ora collocata tra i polipi

flessibili , o tra le madrepore o le coralline , e

assai probabile clie Plinio una pianta la credesse

sotto il nome di androsace , e di fatto sotto questo

nome Bahuino e tutti gli antichi naturalisti rico-

nobbero V acctabularia. Ardita e pure la spiegazione

data deir anonymcs di Plinio colla chrysocoma lino-

syris di Linn.
,

giacche forse indicare non voile

grecamente Plinio se non una pianta senza nome

,

e alcuni botanici qualificarono in questo niodo una
liatri. Chi sa ancora , che viziosa in questo non
sia la lezione pliniana , e che in vece non abbia

voluto quello scrittore parlare dell' ononis o di

qualche pianta anonacea , menzionata sotto questo

nome anche da Teofrasto , che il solo Dioscoride

cambio in ononide ^ nome ritenuto anche da Lin-

neo ? Molto dubbio cade parimente su V apio di

Plinio^ che si e tradotto per V apiiim graveolens di

Linn. , mentre Teofrasto , Dioscoride e Plinio stesso

lianno indicato sotto il nome di Apio tin' enforbia

con radici tuberose , che si riferisce invece al la-

tliyrus tuberosus , o al bnnium balbocastanum di Linn.

medesimo ; cosi pure V apoc^niis di Plinio non sa-

rebbe mai V asclepias syriaca di Linn. , ma bensi

V apocyniun androsemifolium o cannabinum^ o qual-

che altra specie deir apocino linneano , non mai
un' asclepiade appartenente a tutt' altra famiglia.

Malaruente si e voluta tradurre V argeinonia d.\ Pli-

nio per r argcmone messicana , che probabilmente
nota non era a' tempi di quello scrittore ; ma sic-

come quel genere appartiene alia famiglia copio-
sissima delle papaveracee

,
per conseguenza Plinio

ha potuto sotto questo nome indicare qualche pa-

pavero, e alcuni moderni al genere /j«/>atT/o avreb-
bono voluto riferire V aigemone stessa. Noteremo
per ultimo , che 2;raYissimo errore si e commesso
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neir apporre all' erba hritannica di Pllnio la slno-

nimla liniieana polygonum persicarta ( clie sgrazia-

tamente si e invece stampalo Polyanam ) , nientre

per universale consenso la hritannica di Plinio in-

dica il rumex aquaticus di Linn. , o 1' innnla hri-

tannica o la cocklearia officinalis dello stesso autore.

Basteranno questi pochi tratti a far* vedere non
del tutfo irragionevoli i dubbj da noi mossi intorno

alia sinonimia di quelle tavole. •

Siccome questo secondo volume forma un' ap-
pendice all" opera delle scienze , lettere ed arti del

Roinani , cosi di quest' appendice forma parte un
articolo di (ilosofia, nel quale si espone la morale
pubblica e privata dei Rdinani dair epoca dei re

ti'no a Qinlio Cesare. Ella e questa un' epitome
tratta dagli autori greci e latini , e dai piu dili-

genti scrittori moderni , che hanuo di proposito

discusso questo importaute argoniento , e V autore

aveva gia premessa una riflessione, che nella sto-

ria romana s' incontrano tre grandi esempi di mo-
rale privata in tempi e in personaggi meno suscet-

tibili di mansuetudine e di modei'azione , cioe

Servio Tullo che la graudezza di Roma niedito
,

nulla curaudo il detrimeiito del suo potere ; Silla

che rinunzio all' autorita dittatoria con pericolo

della sua vita •, Augusto , che senza sdeguo udi i

consigli ed i rimproveri di Meccnate , si emendo e

freddamente calcolo sin dove potesse essere utile

al popolo romano V esercizio dell' immenso suo

potere. Egli tratta pure la quistione della contem-
poraneita di Nama con Pitagora, non ben persuaso

mostrandosi che quella quistione importantissima

per la gloria de'Romani e degl' Italiani, si dovesse
abbandonare alia famigerata preveazione di ana-
cronismo. Egli crede di averc dimostrato, o che
Pitagora le sue dottrine filosoBche pigliasse dai

Sabini e dagli Etrusclii , o die Nama Sabino po-
tesse ascohare tpiel lilosofo, o che veramente Nama
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c non Pltagora fosse il vero fondatore della filo-

sofia italiana.

Altro articolo e consacrato a provarc falsa T esi-

stenza di Romolo , a riformare la cronologia 10—
mana da Numa al regifugio , a rischiarare un pe-
riodo dair autore detto mwfico della storia romana;
e qulndi in altro articolo si presenta la cronolo-
gia liviana.

Questi volumi, importanti per T argomento loro,

ed anclie in parte per il modo e lo stile in cui le

diverse materie sono trattate , veggonsi accompa-
gnati da alcune immagini intagliate in rame a con-
torni ; in fronte all' articolo clie tratta delF agri-

coltura vedesi Catone censore ; il veccliio Plinio

precede T articolo della botanica ; Cornelio Celso

quello della medicina ; Giulio Cesare quello del-

r astronomia ; Numa Pompilio quello delle "leggi e

tdella romana giurisprudenza. La filosofia porta in

fronte V immagine di Sallustio ^ la storia quella di

T. Livio , la romana eloquenza non potrebbe an-
dare disglunta da quella di Cicerone , ne la poesia da
quella di Orazio. Paolo Emilio precede il raggua-
glio delle arti romane , Scipione quello della nau-
tica guerriera , Qneo Pompeo quello della naviga-
zione mercantile. Nel secondo volume corapajono
ancora T immagine di Teofrasto in capo alle tavole
sinotficlie , quella di Seneca air articolo della mo-
rale dei Romani

, quella di Pitagora all' articolo

ove si tratta di Numa
, quella finalmente di Po~

molo e di Augusta in fronte alia livi'ana cronologia.
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Delict plena e giusta iiitelligenza dclla Dwlna Corn-

media. Ragionamento dl Filippo Scolari. — Pa-
dova, 1823, dalla tipografia della Miaerva.. In i^.°

uN bellisslnio ufficio prendon coloro die richia-

maiio la gioventu italiana alio studio della Divina

Gommedia , siccome a modello di letteratura vera-

rnente nazionale ed a fonte di iitili e ' generose dot-

trine ; e procacciano al tempo stesso di far minori

le difficolta clie gli stiidiosi incontrano in quell' ar-

ringo niedesimo ch' essi aprono a loro dinaazi. E
a questo fine intesero senza dubbio tutti i com-
mentatori , sebbene per diverse vie si studiassero

di arrivarvi. *

II sig. Filippo Scolari , nell' opera che qui arn

nunziamo si e proposto, non gia di presentare al-

r Italia un' edizione della Divina Gommedia , illu-

strata e chiarita in acconcio di cliiunqne voglia in

quella studiare , ma si unicamente di venir mo-
strando altrui, come questa edizione, al parer suo

,

dovrebb' essere fatta. E questo dopo cinque secoli
,

se non erriamo , clie F Aligbieri ha scritti i suoi

versi , e dopo una lista innumerevole di commenti.
Or clie diranno gli stranieri se crederanno che noi

Italiani non abbiam mai saputo in che modo con-

venga studiare quel poeta del quale suoliamo darci

cosi gran vanto ? Buon per noi che il Varano e

F Alfieri e il Monti non ebbero fra le mani la Corn-

media quale il sig. Scolari la vorrebbe ; e non per-

tanto vanno meriiamente lodati siccome squisiti

conoscitori ed emulatori delle bellezze dantesche.

II sig. Scolari vorrebbe che precedesse al poema
una prcparazione istorlca^ cioe una storia che dal-

F invasione dei Longobardi venisse fino al mille

toccando le principali viceude « per le quali

» manifestamentc Fautoriia politica e temporale si
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» trovo infranta: la religiosa si estese con T in-

» graiidimento della sovraiiita pontiiicia , e di bel

» mezzo alle convulsioni mosse dalle dispute fra

» il sacerdozio e V imperio , insorse una nuova for-

» ma di costituzione politica nelli diversi stati d' Ita-

» lia. Stabiliscasi in questa il punto di posizione

3) sul quale preparare la scena al grande ingegno

>» die deve signoreggiarla. » Qui poi , secondo il

sig. Scolari , dovrebbe cominciare una storia piu.

minuta dei due secoli posteriori al mille , nella

quale si narrassero principalmente le cose della To-

scana e di Firenze , e V origine delle fazioni che

lacerarono quella terra. Ponendo mente clie quando

principia la vita pubblica di Dante , si vorrebbe

che « la storia appoggiata alle cronache procedesse

» anno per anno sino alia morte di liii » , e finisse

col dar notizia della condizione in cui trovavansi

allora le arti e le scienze , non che delle opinioni

blosofiche e teologiche comunemente seguite. A
questa preparazione istorica poi dovrebbe tener die-

tro una Vita di Dante.

Noi non sappiamo chi potesse mai contraddire

al sig. Scolari , che il conoscei^p queste cose tutte

sia utilissimo alia conipiuta intelligenza della Dl-

vina Commedia. Vogllianio anzi concedere che non
di rado queste cognizioni sono affatto necessarie

;

ma contendiamo francamente che s^ abbiano da

unire alF edizioue di Dante. Chi volesse ragionare

collo Scolari , bisognerebbe descrivere la storia dei

teirtpi favolosi della Grecia per preparare i lettori

a ben intendere Omero : bisognerebbe tessere chi

sa quante istorie di cose asiatiche ed europee per

servire d' introdazione alT Encide di Virgilio : una
lunga storia esigerebbe pure la Gerusalemme : e

non pochi dramnii del Metastasio avrebbero d' uopo
anch' essi di una istorica preparazione. A noi pare

adunque, che niuno debba farsi a leggere alcun li-

bro senza esservisi debitamente apparecchiato ( e

questo e un prccetto si ovvio e si naturale che ne
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puo trovarc opposltori , ne ha raestieri di clii lo

predichi ) , nia non sappiamo indoviuare die v' ab-
hia una qiialclie s^ieciale ragione

,
per la ({uale con-

vciiga di> unire alia Dlvlna Cornmedla tiittc quelle

uotizie clie lo studinso ha debito di attingere alle

storie. Senza che una prcparazionc istorica nella

quale si narrassero niinutamente anno per anno le

cose avvenute nientre clie visse F Alighieri , ren-

derebbe inutile la Vita che il sig. Scolari vorrebbe
prcmettere al poema.

Noi per lo contrario siamo d' avviso che ogni

commentatore della Divina Cornmedla possa con
buona ragione supporre che i leggitori siano a suf-

licienza versati nella storia , senza la quale non e

da mettersi ne punto ne poco nella carriera lette-

raria •, e stimianio quindi che invece di scrivere la

lidetta preparazione , sarebbe da narrare con sonima
diligenza la vita delFAlighieri , e mettere in chiaro

la parte cli' egli ebbe nelle cose della sua patria

,

c il tempo e la cagione per cui di Guelfo si fecc

Ghibcllino
, giovandosi in cio del sussidio della

storia. Perocche queste minute notizie , dette con
vocabolo quasi tecnico JJiogjafichc ,

ponno essere

di legeieri ignorate da molti , siccome quelle clie

non ianno parte della vera storia geuerale, nc sono

utili se non se appunto a ben iiitendere un (jualche

autore.

Do|)0 le parti, per cosi dire, preparatorie , il

sio;. Scolari accostandosi un po' piu al suo soggetto

si fa a parlare del seniimcnto delP opera , e dice

doversi cercare coUa dottrina delF Alighieri mede-
simo il senso letterale , T allegorico , il morale e

r anagogico.

Quanto al letterale s''accorda col cav. Blonti a dire

che il vocabolario della Crusca non e sempre si-

curo interprete: c che il testo adottato da quell' Ac-
cademia e imbrattalo di gravissiini crrori. Per ben
laggiungere poi si questo senso letterale , come
1' aUegorico , voricbbc lo Scolari clie si maadassero
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innanzi tre libri intorno alia ragione poetica della

Divina Coinmedia , distribuiti secondo le tre canti-

clie, e divisi ill capitoli secondo Fordine dei canti.

Noi confessiamo di non aver ben comprcso che

cosa voglia significare il sig. Scolari con questa

frase ragione poedca dclla Divina Cornmedia , ne che

cosa debba essere qnesto trattato della ragione poe-

tica diviso in altrettanti capitoli quanti sono i canti

del poema , se cio non fosse per avventura 1' il-

lustrazione delle parole e dei passi tutti dell' au-

tore. Ma subito dopo egli parla principalmente della

allegoria del poeraa , alia quale non crediamo che

sia necessaria una trattazione divisa in parti si nu-

nierose. Checche ne sia , il far conoscere questa

allegoria e impresa di somma importanza% di som-

ma dilTicolta. Le allusioni e le allegoric erano di

moda nel sec'olo dell' Alighieri; egli seguito in questa

parte la corrente , e non pote evitare del tutto le

coafusioni e le dubbiezze che tengono sempre die-

tro a questa maniera di componinienti , e che deb-

bono di necessita aumentarsi quanto piii diventano

vecchi. Lo Scolari non vuol sottoscrivere alle al-

legoric del Lonibardi , del Biagloli e del Marchetti

,

e propone la seguente.

La Hialvagia condizione in cui Dante trovo la re-

pubblica Firentina e gli altri Stati d' Italia quando
arrivo al governo della sua patria lo fecero accorto

che la via del ben pubblico e privato era smarrita^

talnicnte che si trovo egli raedesimo trascinato in

una dcscrta e selvosa valle
,
quella realmente delF e-

silio e della miseria. Cio non, ostante mirando egli

sempre al dilettoso monte della pul)blica felicita alia

cjuale sembravagli che il raggio del celeste favore

coniinciasse ad arridere, luolto si adopero per con-
seguirla , e ne concepi buone speranze. l^Ia fu in

cio contrariato dai vizj diFirenze, dalle viste ani-

biziose di Francia , e da quelle di E.oma. Laoude
solo conforto gli rimase lo studio : e nientrc spe-

rava che la virtu militarc di Can Grande opcrasse
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mm polltica ristauraziotic , e^li si accinse alia ri-

staurazione morale e religiosa ^.cWsl sua gente , dan-
dosi a scrivere un poema die fosse maestro di ret-

titudine
,
punitore dei vizj e premiatore immortale

dclla viftu. E a taiito spero di giungcre la merce di

Beatrice , la quale in iigura della sapienza
,
permet-

teadolo la divina boiita , e mossa a soccorso di Dante
dalla grazia celeste clie illumina.

Quest' allegoria pertanto si accosta non poco a
<piella del Marchetti ; e lasciando in disparte V idea

clie il pocta parlasse de' suoi vizj , e da cpiesti

traesse principio a cosi alto poema
,

gli accresce

splendore e importanza. Ma non possiamo pero ac-

(piietarci iieppure a questa interpretazione dello

Scolari; e ^ic diremo brevemente le principali ra-

gioni.

Nel mezzo del cammiii di nostra vita

Mi ntrovai per una selva oscura

Clie la dintta via era smarrita.

Dunque la via era nella selva^ e Dante dovette in

([uesta selva trovarsi prima di avvedersi cli'' essa

era smarrita. Ma lo Scolari inverte V ordine di

(jueste idee dicendo clie il poeta si accorse , essere

si smarrita la via del pubblico e private bene, clie

egli medesimo fu trasciaato nella selva , cioe nel-

r esilio.

lo non so hen ridir coni io v' entrai
,

Tant' era pien di sonno in su quel pwito
Che la verace via abhandonai.

Ma il nostro poeta aveva dunque ancli' egli ab-

bandonata la via del pubblico e del privato bene?
Era forse ancli' egli oil'eso da que' vizj e da quella

confusione per cui , al dire dello Scolari , egli si era

avveduto clie la predetta via s' era smarrita ?

Se poi la lupa rappresenta la corte di E.oma

,

come puo dirsi die Can Grande la caccera per ogni

villa

Fin clie V avrd rimessa nello Inferno

Ld onde iiividia prima dipartdla?
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Chi ha niai data quest' origine alia corte cliRoma?

A noi pare oltre a cid che il poeta ponesse le sue

speranze neirimperio, piuttosto che ia Can Grande:

ed era ben ragionevole.

Finalmente poi non possiamo persuaderci che

I'Alighieri facesse precipvio ed unico scopo del suo

poema la ristaurazioiie morale e religiosa de' suoi

concittadini. Ben sappiamo die tutti i grandi scrit-

tori , e pill di tutti, i veri primitivi poeti , indi-

rizzarono sempre la forza del loro ingegno al pub-

blico bene. E Dante die fu tenero della patria ,

die sentiva si addentro le sventure di tutta Italia,

ed era poeta quant' altri mai , non avrebbe certa-

mente durato tanti anni nel compimento di un' opera

che non si riferisse a questi oggetti dai quali era

del continuo signoreggiato. Ma ci par naturale ezian-

dio che un uomo esule, infelice , desideroso della

patria , e che non lascio intentata ne la forza , ue

le oneste preghiere per ritornarvi, cercasse e spe-

rasse ( come opina il Marchetti ) di poter vincere

lo sdegno de' suoi concittadini coU' altezza del pro-

prio ingegno. Alia quale interpretazione concordano

si bene qiiei versi che stanno appunto presso la fine

di tutto il poema:
Sc mai coutinga che il poema sacro

Al quale ha posto inano e cielo e terra

Si che m' ha fatto per mold anni macro,

Vinca la crucleltd che fuor mi serra

Del hello ovile , ov io dormii agnello

Nemico ai lupi che gli danno guerra^

Con altra voce omai , con altro pello

Ritornero poeta , ed in sul fonte

Del mio battesmo prendero il cappello.

Noi non faremo parola delle altre parti del ra-

gionamento dello Scolari, dove tratta dell'adornare

di rami la Divina Commedia , e di simili altri ar-

gomenti, troppo, al parer nostro, disgiunti da ogni

utilita o importanza. Ne taceremo che di tutte le

cose in ipiest' operetta propostc per giovarc alia

Bibl Ital, T. XXXIV. 4
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intclligenza della Divina Commedia, soltanto alia vita

c ad una illastraziouiii &i delle parole e si dei fatti

die soccorra di mano- in mano il lettore, accorde-

reninio posto di buona voglia in uu' cdizione di

(juesto sublime lavoro ; lasciando che di tutte le

altre notizic si prepari fornito lo studioso. Del resto

noli sara gran danno se anclie V allegoria principale

a cui penso il poeta, continua a restare ignota od
incerta, purche s' impari a imitarlo condegnaniente.

L'Alighieri dice che Virgilio fu suo maestro e sue

autore, c clie da lui tolse lo stile che gli ha fatto

onore. Ora si ponga mente in qual guisa imitasse

egli il suo modello , come da lui togliesse il suo

stile , e cju&le ampia idea accoppiasse egli a questa

parola , e vedrassi quanto si dilungano dalle dot-

trine di Dante coloro che lo predicano loro mae-
stro, ed altro non fanno che andar ripetendo le sue

immagini ed i suoi modi. Perocche si fanno servi

alia scuola di chi fu serapre originale.
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PARTE 11.

SGIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Memorie dell' I. R. Istitato del regno Lombardo-Ve-
neto. Volume I, anni 1812 e 18 13 ( F". vol. 3i

,

pctg. 2o5 di questa Blblioteca). Memorie matematl-

clve e fislco-matematichc.

D,oro aver leso conto nel jnecedenti volumi di questa

Bililioteca delle Memorie coiiceriienti alia letteratura , aUe
scienze iiiorali e politiche , alia lisica, alia storia naturale

ed alia medicina , restaci da hr uu breve cenrio di quelle

ciie risguardano le matematiche pure ed applicate.

La prima dissertazioiie die s' iiicontra nella presente

raccolta appartiene alle matematiche pure, e porta per ti-

tolo : Esposizione del princlpj da ciU il sig. prof. RuffLiii de-

riva la sua diinostrazione suit impossibilitd della soluzione

algebraica delle equazioni superiori al quarto grado , ed e
opera del sig. Caccianino

,
gia direttore della scuola raili-

tare di ]Modena.

La soluzione delle equazioni algebraiche del secondo

grado era nota a Diofanto , e poteva ancora facilmente

dedursi da alcune proposizioni di Euclide ; pare cio non
ostante clie i primi algebristi italiani V abbiano piuttosto

imparata dagli Arabi. Agli Italiani devesi interaniente la

soluzione delle equazioni di tcrzo e quarto grado; ma tutti

i tentativi fatti dappoi per risolvere quelle dfel qninto e

de' gradi superiori sono riusciti infiuttuosi , o tutt' al piii

liaano somministrato il modo di trovar le radici di certe

classi particolari di equazioni , quali sono le reciproche ,

clie sempre si possono abbassare ad un grado minore della

nieta , e quelle a due termini che V ingegnosissimo prof.

Gauss iasegno a dccomporre in altre di grado successiva-

ineute minore.
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Ma tjual e la caglone del felice successo delle ' cllvcrse

trasfonnazioni e degll artlficj di calcolo applicati alle equa-

zioni di grado iiiferiore al quinto , e della loro iautilita

ill quelle di grado piii elevato ? L' immortale Lagrange

rischiaro inirabilmente questa questione , ed avendo rav-

vicinati , e ridotti sotto un sol puiito di vista tutti i me-

todi generali di soluzione fin qui tcntati , fece vedere che

tutti dipendevano da un medesimo principio e che ridii-

cevano la soluz.ione d' un' equazione generale del grado m
a quella di altre equazioni del grado m — i e del grado

I. a. 3... (m-— a) sem e numero prinio , ad equa-

. .,, 1
(?i-+-i)(nH-2)...(ra-t-n)

zioni del crado -r , se to e nit-° a. I. a. 3 n

niero pari = a 7i , ecc. Dunque una equazione del 3." grado

avra una risolvente del a.", una del 4.° avra la risolvente

del 3." ; ma inia del quinto 1' avra del 6.", ed una del

6.* r avra del 10.° grado; cioe di grado piii elevato di

quella che si vuole risolvere.

Questa nuova e luniinosa teoria apri un largo canipo

ad vilteriori ricerche ; giacche restava ancora a sapersi , se

con altri artificj , diversi da quelli gia tentati , non fosse

possibile di operare il desiderato abbassamento dell' equa-

zione di quinto grado ad un grado niinore. Dalle notizie

storiche intorno alia vita del prof. Paolo Cassiani che in-

contransi a pag. 5i della prima parte di questo medesimo

volume degli Atti dell' Istituto apprendiamo cli' egli fu tra

i primi ad impadronirsi dell' argomento , sul quale stese

una dissertazione che fu letta nella privata accademia del

sig. marchese Rangone, e che in questo suo scritto aveva

fatto dei passi notabili verso lo scioglimento della quistione.

II Cassiani trasfuse le proprie viste nel suo valente disce-

polo e successore prof. Ruffini , il quale si occupo assi-

duamente in un s\ astruso problema , e pubblico il risul-

tamento delle sue indagini prima in un opuscolo stampato

a Modena nel 1799 in due volumetti inottavo; ed indi in

un secondo pubblicatb nel 18 i3 in un solo volume in 4.°

La dimostrazione data dal Ruffini dell' impossilnlita della

risoluzione delle equazioni superiori al quarto grado fu

encomiata assai in Italia , e procaccio all' autore grandissi-

ma celebrita , ma non ebbe un' egual sorte in altre parti

d' Europa. II suUodato Lagrange , il cui sulFragio pot«va

equivalere a quello d" uu' iutera aaz,ioue , ristauipando nel
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1807 11 suo esimio trattato de la Resolution des equations

numiriques, non fece alcua cenno della dimostrazione del

nostro Ruffini ; anzl nella nota decimaterza , dopo aver

esposto il raziocinio col quale ci dimostra die la ridotta

deir ecfuazione di 5.° grado e una equazioue di sesto ,

soggiunge: "II est possible que cette Equation puisse etre

abaissee a un degre moindre , mais c'est de quoi il me

parait tres-difficile, si non impossible de juger a priori. »

II prof. Gauss , dtro giudice competente in queste ma-

terie , nelle diverse Memorie pubblicate suUa risoluzione

delle equazioni serbo ancli' esso un perfetto silenzio in-

torno alia nuova dimostrazione. £ ben vero die il si-

gnor Delambre nel conto reso all' Istituto di Francia dei

progress! delle scienze fisiche e matematidie non dimen-

tico di far cenno de' lavori del geometra italiano , ma si

astenne studiosamente dal darne un formale giudizio ac-

contentandosi di dire die M. Ruffini avail entrepris de

diinontrer T impossibiUte de la resolution des equations su-

p^rieures au 5."" degre.

U ingenuo e modesto autore nulla avrebbe piii deside-

rate quanto d' intendere 1' imparziale giudizio di quegli uo-

jnini sommi intorno ad un lavoro che gli era costato tanto

studio e tanta fatica , e certo una critica comunque sevei-a

od una confutazione sarebbe a lui stata piii cara che quel-

r ostinato silenzio osservato suU' opera sua ; ma egli mori

senza aver avuta questa soddisfazione.

Non puo negarsi cUe la lungbezza e V arldita dei ra-

zioclnj diretti a stabilire una dimostrazione puramente ne-

gatlva , la contenzione della mente che e necessaria per

seguirli e per teuerli ognora presenti , la mancanza d' un

punto di riposo , d' una applicazione a qualche caso par-

ticolare , d' una verificazione almeno de' calcoli che si vanno

esponendo , rende la lettura di coteste Memorie assai gra-

vosa , e questa e forse la cagione che allontano i mate-

matici stranieri dall' intraprenderne un accurato esame. A

facilitarne 1' intelligenza giovera assaissimo la lettura del

presente commento fattone dal cav. Caccianino. Egli* si e

studiato d' esporre la traccia della dimostrazione nel modo

piii facile ed elementare , procedendo dal semplice al com-

posto , e mettendo sempre in evidenza lo spirito di cia-

scun raziocinio. E^li niostrasi plenamente convinto de' priii-

cipj di quella diaiostrazione , e quindi espone il suo desiJerio
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clie sia essn esaminata tlai piii dotti inatomaticl , nella

lidncia die il loro gindizio possa alline sanzionare irrevo-

cabilmente per ccrta la proposizione gia enunciata dal ce-

lebie sig;. Paoli , il quale , anclie prima ciie escisse in luce

la seconda dissertazione del Rufliiii, cosi si espresse: « Ma«
>> questa speranza e del tutto svanita dopo che 1' insigne

>i geometra Ruflini lia diniostrato essere inqjossilalle la ge-

" nei'ale risoluzione delle equazioni di grado superiore al

>i quarto .... E qui giova osservaife che la teorica ge-

>t nerale delle equazioni , i progressi della quale si devono
« agli analisti italiani , Scipione Ferri , Tartaglia , Fer-

» rari , Bombelli , ha ricevuto il suo compimento per opera
" di due italiani geonietri , Lagrange e Ruttini. v

Alia favorevole testimonianza del celebie Paoli recata

dal sig. Caccianino aggiungercmo quella d' un altro valente

matematico italiano 1' al^ate Venini , il quale parlando nei

suoi elementi d' algebra dell' opera del Ruffini , cos\ s' e-

sprinie

:

" RIolte altre parti delle matematiche nelle quali il si-

« gnor Lagrange si e occupato , non avendogli concesso

n di piu attendere a questa , e d' applicare il suo metodo
« generale alle equazioni del quinto grado e superiori , il

>.• celeljre sig. Paolo RuOini ha avuto il coraggio e 1" abilita

" di supplire a questa niancanza dando , per cosi dire

,

" tonipimcnto all' edifizio dell" Accademico di Berlino ; e

" frutto delle sue fatiche e la heW opera da lui pubbli-

" cata nel 3799 col titolo di teoria generale delle equa-

" zioni. E questa nel suo genere uu' opera classica , hea
>> ordinata

,
profonda , la quale da tutti coloro cui preme

» sapere qual sia lo stato attuale di questa parte dell" al-

»' gebra deve con gi-ande attenzione esser letta e nieditata; »/

e dopo aver esso pure raccoiti in breve i principj sui

quali s' appoggia la dimostrazione, conchiude dicendo: n Co-
niunque sia questo compendio medesinio basta certamente

per chiarire , die non e stato da me senza ragione afFer-

niato a^^ere il signor RufTini, se non m' inganno , esat-

tamehte dimostrato che qualunque sia il metodo di cui si

A'oglia far uso per cercar la soluzione generale delle equa-

zioni di 5.° grado , non potrit uiai condurre ad una pri-

ma, o seconda o terza ecc. lidotta , die in alcun modo
si possa risolvere. >>
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Alia matematica pux'a appartlene del pari la Memoria

del defunto prof. Racagni sui prodotti di fattori die sono

funzioni simili d' una stessa quaatita , la quale varia per

Vina dlfferenza costante. SuIP esempio del Cartesio e del

Keplero convennero gli algeliristi di far uso degU espo-

nenti per esprimere le potenze delle quantita , ossia i

prodotti d' una quantita nioltiplicata per se stessa un certo

numero di volte. Quest' algoritmo applicato dapprinia alia

sole potesta positive fa poi per analogia esteso alle ne-

gative ed alle frazionarie. II Vandermonde £u 11 primo a

far osservare clie le convenzioni in partlcolare stabilite

per le potenze die sono prodotti di fattori costanti , nei

quali tutte le difFerenze sono nulle , si possono rendere

general! estendendole ai prodotti di fattori die hanno co-

stante la difterenza prima, la seconda, la terza o le altre

successive. Considerando in questo nuovo slstema di po-

tenze ( die il Lacroix diiamo potenze di secondo, di terzo,

di quart' ordine, ed il Kramp facolta numericlie ) le quan-

tita corrispondenti agli esponenti negativi e fratti , si vi-

dero nasjcere delle funzioni trascendenti , riducibili alia

quadratura del cercliio o ad altri integrali definiti. Molte

belle ed vitili proprleta erano gia state scoperte e diino-

strate dai citati autori appartenenti alle potenze di se-

cond' ordine , i;ia poco ancor si sapeva intorno a quelle

degli ordini superior!. II sig. Racagni ha preso a coltivare

questo ramo d' analisi procurando di conservare nelle sue

formule una tale generalita , die non fosse limitato 1' or-

dine, dopo il quale le successive difFerenze divengono co-

stanti. Nelle particolari applicazioni pero egli si tenne

quasi serapre ai prodotti dei fattori a difFerenze prime

costanti , ond' aver campo di paragonare i suoi teoremi

con quegli ottenuti da altri in quel caso speciale , e di

risdiiarare gli strani paradossi ai quali fu condotto il

Kranip per aver voluto estendere la forza dell' analogia

oltre quei limitl entro i quali doveva ragionevolmente esser

ristretta. Due Memorie intorno ai fenomeni dell' urto del-

r acqua ha dato in questo volume il cav. Giuseppe Morosi.

Mentre i matematici che trattarono di questo problema

cercarono di simplilicarlo , facendo astrazlone da tutte le

propiieta lisiclie ed accidentali de' fluidi , onde poterlo

sottoporre all' analisi , il nostro meccanico si e studiato

cli far vedere la necessith clic vi e di coiisiderare nella
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pratica lo quallta siuUlette , trascnrando le quali noii si

giungercbbe a valutare con l)astante precisione la forza

deir urto d' una vena d' acqua contro un ostacolo solido

di data figura. Gia il dottissimo abate Zullani ( V. Saggi

sclentifici e lettpravj delPAccadcmia di Padova , torn. Ill ,

pag. I ) aveva fatto avvertire clie non solo la grandezza
del piano contro il quale sgorga V acqua , rinianendo

costante la sezion della vena , nia perfino la diversita della

materia , della quale e composto , fa s\ che 1' acqua ur-

tandovi contro produca maggiore o minore efFetto ; di piu

col situare soltanto il detto piano a diverse distanze dal-

r orifizio e col variare la lunghezza dei condotti , o la

configurazione dei fori si hanno diversissimi risultamenti.

II sig. Morosi ha riconosciuto una nuova circostanza , la

quale ha una decisa influenza sulla misura dell' urto d' una
vena d' acqua , circostanza tanto piu importante in quanto
che egli seppe trarne partito per aumentare T efFetto della

forza motrice delle maccbine idrauliche. Ecco in qual modo
I'autore espone la serie delle idee e degli esperimenti die
lo condussero a questa invenzione. '< Quando dal Governo,
»/ die' egli, fui incumbenzato di erigere in questa citta la

»' nuova fabbrica dei tabacchi , mi venne assegnata la

» quantita e caduta d' acqua , della quale doveva preva-
» lernii per mettere in attivita un determinato numero di

» niacchine. Per assicurare 1' esito delle mie operazioni

» credei prudente cosa lo sperinientare appositamente I'urto

" di queir acqua. » E dopo aver descritto il meccanismo
impiegato in tali sperienze, che e la nota bilancia a leva
angolare posta vlcina ad un recipiente d' acqua dell' al-

tezza di lo piedi pariglni in cui presso alia base era pra-
ticato un foro rettangolare di quattro pollici di lato , cosi

prosegue: " Allora 1' acqua sgorgando e percuotendo per-

» pendicolannente il piano della piastra fissata al braccio

» verticale della bilancia, fu capace di sostenere un peso
>' di 9 libbre di Milano attaccato al iDraccio orizzontale.

>/ Tale peso corrispondeva prossimamente a quello che le

» teoriche piu ricevute indicavano. Osservai pero che
" quest' acqua dopo 1' urta scorreva sulla superlicie della

" detta piastra con tale velocita, che quasi potevasi cre-

" dere,non aver essa perduto nella percossa alcuna por-
" zione della sua priniiera energia ; poiche se cio noa
» fosse stato, priva di moto ayreblie tosto dovi\to cadei-e
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t> e non altrimentl schizzare in ogni intorno come faceva.

" Da questa sempliclssiaia riflessione dedussl che se quel

" moto, che andava cosi disperse , avessi potuto accumu-
" larlo tutto suUa bllancia , maggior efFetto avrei ottenuto

n da esso , e maggioi'e per conseguenza di quello che per

" la teorica doveva attendernii, la quale non ha inai preso

n a considei'are il moto deir acqua fuggente , ne mai \o

n ha assoggettato alle sue idrauliche leggi. " Per ottener

cio si avviso di attaccare alia piastra un bordo di latta

che per sei linee circa del piede di Parigl si alzava sul

piano di essa e tutta ne racchiudeva la superiicie. Rimase

egli allora sommamente uiaravigliato nel vedere che quel-

r acqua la quale prima sosteneva appena le indicate nove

libbre, per questa sempllcissima aggiunta venti ne soste-

neva. Vario egli in modi diversi le sue esperienze , diri-

gendole al doppio fine 1' uno teorico 1' altro pratico , T uno
cioe di scopi'ire la causa di que' fenomeni ,

1' altro di de-

terminare per tentativi la forma piu acconcia da darsi ai

corpi che ricevono Turto dell' acqua per ricayarne il mas-

simo efFetto, e fu semprc condotto alle medesime conclu-

sloni. Nelle figure annesse alle due dissertazioni trovansi

precisamente delineati non solo gli apparecchi che hanno
servito alle esperienze , ma ancora le forme diverse e

spesso Ijizzarre dei getti d' acqua secondo la figura dei corpi

contro i quali ei"ano condotti ad urtare.

II sig. Carlini, vicesegretario dell'Istituto, espose in una

lireve Memoria alcune proprieta , non ancora da altri ri-

conosciute, delle esponenziali replicate. II celebre Giovanni

Bernoulli fu il primo a considerare la funzione espressa

dalla variablle x elevata alia stessa potenza x, e cercan-

done r integrale da x = o ad x = i arrivo a quella serie

elegantissima , e che tanto piacque al Leibnizio espressa da

I I I I

1 ^ ~ •+• ecc.
I' 2» 3^ 41

II sig. Carlini considerando il caso piii generale in cui

r esponente x e moltiplicato per una quantita qualunque
od e elevato ad una potenza m , mostra in qual modo si

possono esprimere i valori integrali per mezzo di serie

regolari e convergent! , e reciprocamente come le serie

divergenti che ne risultano ( e fra le altre la serie di-

vergentissima
,

o ' . J- — I ' . r' -H 2^ . H — 3^ . r'' -- etc.
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chc e r inversa di qnella del Bernoulli ) ,
possano sommarsl

per mezzo d' integrali definiti,

II prof. Ermenegildo Pini fece conoscero la costrn/ione

d' uii istromeato geodetico di sua inveazione , a cui diede

il nome di staggia a livello. Egli osserva che nelle livel-

lazioiii ed in altre operazioni geodeticlie riclncdesL che si

misurino le distanze di diversi piinti orlzzontalmente ^ e

che il prendere misure orizzontali e lo stesso che livellare,

non avendovi altra difl'erenza tra la livellazlone e la ini-

surazione orizzoatale , senonche cpiando si ha in vista sol-

tanto di. niisurare le distanze, non si calcolano le altezze

corrispondenti ad ogni tratta niisurata. Considerando qnindi
r utilita d' uno stroniento con cui si coaseguissero simul-

taneamente e facilinente i due fini indicati , egli ne im-
magino uno che propone come specialmente acconiodato
alle operazioni di geometria sotterranea , che sogliono pre-

sentare molte diflicolta , ed alle livellazioni nei terrenl

montuosi , le quali generalmente non yi si possono ese-

gnire se non in piccole tratte successivamente misurabili

,

per cui altri stromenti, come il teodolite , non vi possono
avere un comodo uso. Ci duole di non poter qui esporre

la costruzione di questo ingegnoso meccanismo , il quale

non sarebbe intelliglbile senza il sussidio deWa figura , che
potra ognuno vedere delineata consultando la Memoria ori-

ginale.

La Memoria intitolata Me.todo per trovare e correggere

gli elementi delt orhlta d' un piarieta e opera postuma del-

r lllustre astronomo Cagnoli. Dopo i lavori del Gauss , del

Legendre , del Laplace e di altri che trattarono questo

problema colla piii fina analisi e colla maggiore generalitn

,

le formule del Cagnoli possono aver perduto alquanto del

loro preglo ; d' altra parte egli limita le sue ricerche a

questo problema particolare conoscendosi per *^osservazionc

due distanze d'un pianeta dal sole e t angolo fra esse com-
preso, detenninare gli eleniend dell' orhlta. Non ostante cio

splcca in questo breve scritto delT astronomo italiano, quel

maneggio delle formule trigonometriclie , e quella singolare

ehiarezza che tanto si ammirano nelle altre sue produzioni.
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Ossenazionl micologlchc ed eninnerazione storlca di

tutti i fiuighi della proviiicia pavese , coi caratterl

onde distliLgucre Ic baone dalle ree specie^ e po-

rictd loro. Slntoml dell' avvelenamento , con i mi-

gllori soccorsi die piestar debbonsi in simill casi,

del dottor fisico Giuseppe Bergamaschi , assistente

alia cattedra di botanica nelV I. R. Univcrsitd di

Pavia ( Continuazione. Vedi torn. 27." pag- 68 e

228, 3o.° pag. (^1^ 3i.° pag. 63, c 32.^ pag. 70
di questa Biblioteca ).

L A terza sezioiie comprende gli agarici latticinosi , o

lattajuoli (lactarii Persoon). Essi non lianno volva; pcduii-

colo ccntrale, lamelle ineguali, die danno sugo latticiiioso,

ordinariamente bianco ^ qualclie volta glallo o rosso.

Lagtiflui.

Pileo, et lamellcc lactescentes

.

PiJeo palliilo , aut flavescente.

10. Agaricus lactifluics piperatus.

A, albus, laminis nmnerosis scppe hifurcatis, aliquando flmis

aut rubris, succo acri. D, C. Syn. p. SyS. Ic. BulL

tab. 538. Batscli. fung. tab- i3> fig. 19. Bolton.

fung. tab. 2 1. Schcrffcr i'ung. tab. 83.

Agaricus amarus.

lo. agaricus piperatus Persoon obs. Mycol. a. p. 40.

Amanita piperata Lamark. diet. i. 164. Fungo pcperonc

fung. pevron.

Questo fungo e bianco, ad eccezione delle lamelle, che

secondo T eta cajigiano, e da giallastre divengono rosse,

siccome netla varieta a.

II peduncolo'nudo, pieno, cilindrico, carnoso. II cappello

pure convesso e regolare , che divien poscia piano , indi

concave, coi lenibi sinuosi ed ondeggianti. II cappello car-

noso offre nissuna traccia di zone: le lamelle ineguali,

sovente jiiforcatc. un poco dccorreuti sopra il peduncolo-
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il pieno d'uii sugo latteo oltremodo acre. Trovasi in alcune

basse boscaglie a S. Sofia, alia Sorra^ ed e velenosissimo.

X I . Agariciis lactifluus deliciosus.

A. pileo umbilicato subaurantio exicato sordide pallido, lamellis

succoque , aurantio lateritiis. D. C. Syn. ^jg.* Pcy

.

Syn. 482.

Lactarius lacteritius Persoon dispos. metli. fung. 64.

Agariciis deliciosus Sclioeffer fung. tab. 1 1

.

Ananita sanguinea Lairiark. diet. 1. p. 104. Haller. Helv.

n.° 2419.

Omphalomices acris. Batar. tab. 16 vernacolo Lapacedro.

Probabilmente Linneo dlede il nome di delizioso a questo

fungo perche i popoU nordici ne sono gbiotti, avendo un
acre sapore. Ma siccome noi sappiamo che per essi for-

mano delizia altre sostanze vegetabili acri, nulla puossi

stabilire sulla bonta e fallacia de' funghi dalla sensazione

che far ponno sopra il palato e suUo stomaco di quei

popoli settentrionali.

Sia vera o falsa V asserita opinlone^ e indubitato die il

nome di delizioso dato a questo fungo , che contiene un
principio acre , e che pe' suoi caratteri e posto tra i funglii

piu velenosi , puo essere sorgente di gravi disordini , tenen-

dosi da taluno innocente allorche giovane.

Questo agarico ha il peduncolo giallo e pleno , il cap-

pello prima orbicolare , in appresso concavo , finalmente

imbutiforaie , liscio , di color rosso , inclinante al cinereo

:

lamelle curvilinee , di varia natura , e non ramose : carne

continuata collo stipite , non alterabile : sugo bianco, e

talora giallognolo ranciato , die applicato alia lingua ,

sembra prima insipido , indi lascla un pizzico eguale al

pepe. Non ha volva, non anello, ed e solitario.

Sbuccia da terra nel mese d' agosto dopo le piogge , e

trovasi ne'luoghi sterilissimi sino a settembre, ed io il

trovai verso Scarpone, a Mombolone, in alcune selve.

12. Agariciis lactarius subdalcis.

A. pileo infundibuUformi rufescente , lamellis pallescente-incar-

:. natis, succo subdnlci. Persoon. Syn. p. 433.

Agariciis diikis. Bull. Herb. tali. 224.

Agaricus rubescens. Schceffer fung. tab. j3.

Ag. azonus. Bull. fig. A. B.
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1

/6- Ag. zoTiarius. Bull. F. C.

Y- liiibro castaneus Ag. campfwratus. Bull. tab. 667. f. i.

Questo agarico tutto intiero ha un color rossigno. La su-

perlicie e arida, la sua carue e fragile : il peduucolo nudo,

ciliiidrico , glabro , di'itto , o un poco ricurvo , pieuo in

gioventii, cavo irregolariiiente ia eta avanzata, lungo da
quattro a cinque centimetri. II cappello e prima convesso

,

ed un poco conico, poscia piano, o concavo col centro

promineiite , qualche A^olta segnato da zone nerastre con-

centriclie. II diametro e al piu da sette a nove centjnietri:

lanielle '^neguali aderenti al penduncolo , ed allorquando

si stacca il piede dal cappello, sorte in abbondanza \m
sugo latteo dolcigno , specialmente allorche giovane. Cre-

sce in autunno nei boschi; il suo odore e niolto penetrante,

e si avvicina assai a quello del melilotus off.

1 3. Agaricus lactar'ms lactifiuas.

A. pileo depresso flexuoso subinfundibuliformi obsolete zonato

vkulUno , lamellis confertis pallidis , stipite brevissimo al-

bido. Bull. Herb. tab. 104. a nonnuUis (vid. Hoffman,
jiomenclat. p. 129) ad hanc speciem quoque allegatur

,

qui vero quoad additum duiguosim dtversus videtur ,

quamvis loco natali conveniat
, forte tamummodo va-

\ietates sunt.

II peduucolo siccome le lamelle di questo agarico sono

bianche , ineguali ed un poco decorrenti sopra di lui

,

die e pieno , corto , nudo , sodo , alquanto rappicciolito

alia base. II cappello di color pagliarino con zone concen-

triche piii cariche. Contiene tutto quanto un sugo latteo,

caustico. Cresce in estate ed in autunno sopra il suolo

nei bosclii , non mai sugli alberi. Questo agarico venne
da taluno confuso con Vagarious piperatus , ma ha carat-

teri troppo diversi per potei'lo distingnere, non avendo
la volva , ne 1' anello. 11 cappello allorche giovane e
euiisferico, concavo quando adulto. Bulliard credette for-

cate le lamelle di questo fungo, e tali le indico in una
nota posta in calce alia citata figura 104; ma un piii

attento esame gli dimostro non essere elleno tali, quincli

si corresse nella descrizione clie ci diede di un tale aga-

rico alia pag. 491.
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14. Agaricus lactl/luiis lactarius.

A. lotus albus opacus ,
pilco furcato, laininis angustis hifur-

cato-ramosis parallelis densissimis . Batsch. fung. cent. i.

p. 33. tab. i3, fig. 59.

Agaricus piperatus stipitatus,pil€0 planiusculp lactescente mar-

gine deflexo, lamellis ramosis pallidLs.Bolt. (ang. p. 21.

tab. 2 1.

Agaricus lactarius piperatus. Pileo depresso, margine expanso

glabra albido pallescente , lamellis congestis candidis fur-
•• c^ini dii'isis. obs. mycol, n. p. 40.

Agarico peverino. Volg.

Qucsto agarico lattifluo acre di BuUiard che Linneo ri-

temie per V ag. yjiptTatui, appartiene ad altra sezione non

essendo lattiginoso.

Trovasi egli freqnentemente nei boschi, e lungo le ripe

dei fiumi e dei torrenti nou solo in primavera, ma in estate,

ed in autunno sempre sopra ilsuolo. Vuolsi da taluno inno-

cuo , ma io ritengo con Barelle essere egli velenoso
, quindi

rion consiclieremo giammai, come fa taluno, di niangiarlo

glovane, supponendolo innocente. Esso distinguesi anco

per il suo peso, che arriva sino a 32 e' piu once.

Non ha volva, ne anello , uno stipite corto in confronto

al cappello : e nudo ,
pieno , biancastro , e fa corpc^ col

cappello : e solitario : il cappello convesso in principio

,

indi concavo ,
poscia infundibuliforme, l)ianco, ovvero di

color cenerino senza zone , selsbene io ne abbia trovati

esemplari con manifeste zone rossigne. Le lamelle sono

scorrenti sul gambo , o ramose blanche , e di vavia misura

,

talnna volta giallicce o rossigne, carne densa, solida, gra-

nellosa, bianca, non elastica , e spezzata prende un color

gialliccio. Non ha odore anche quando e disseccato. E
ripieno d' un sugo latteo , che e acre piii o meno secondo

r eta del fungo.

i5. Agaricus lactifluus nccator.

A. Stipite pleno nudo
^
pileo margine ciliato, lamellis curvili-

nci-s snbrutilis, carne tenia subalbida succo lacteo pi~

peratissimo. Bull. Her. tab. 629, fig. 2, tab. 14.

Lactarius necator. Persoon. Syn. 435.

Agaricus torniinosus. Schccffcr. Fung. ta]j. 12.

Amanita venenata. Lamark. i, p. 104.
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Agaricus necator. Bull. Agarico mortale o torminosojYolgi.-.

SeniJjra clie Linneo non al)bia conoscinto qiiesto agarico

avendolo confuso coW ag. deliciosus , il quale sebljeiie ap-

partenga a questa sezioae , pure ne clifFerisce per alcuni

caratteri specillci , segiiatamente per non avei* mai la su-

perficie del cappello felpata.nA.ltri lo confusero coll' Ag.
piperatus il quale non e latticlnoso. Schcpffer stesso il diede

sotto tre distinti nomi, coiisideraudo per specie quelle

varieta, che pur noi possediamo. Esso ha un color rosso

tendente al giallo. La sua carne e solida, e tagliata manda
un umore lattiginoso, acre e caustico. II suo stipite e ci-

lindrico
,
pieno : il cappello convesso , poscia piano , indi

concavo nel centro. Sovente e segnato da zone , e le la-

melle sottoposte sono iueguali. Dicesi che la piii piccola

quantita di questo agarico produsse sinistri accidenti , e

die la sua pernicie viepplu la spiega dopo la cottuia. Noi
lo trovammo a S. Gennesio, alia Certosa, dietro il fabbri-

cato di quell" insigne tenipio^ tanto in estate, che in au-

tunno , sempre sul suolo, e solitario.

La quarta sezione comprende i coprini. Non hanno volva,

stipite centrale, nudo, munito d'anello: lamelle ineguali,

die in vecchiaja fondonsi in un liquor nero , il cappello

membranoso.

Coprini. Agarici fimetarii.

Pileus membranaceus ant. suhcarnosiis cum lamcllis dclique-

scentibus.

1 6. Agarico copruius typhoides.

A. gregarius pileo conico, squamoso albido sub finem nigre-

scente, squamis fhwescentibus, lamelUs coiigestis primo
albido-purpurascentibus, stipite longissimo, annulo mobili.

D. C. n. 38 3. Per soon. Syn. p. 398.

Agaricus porceUaneus. Schceffer. Fung. tab. 46, 47.
Agaricus comatus. Persoon. Syn. 395.

Amanita clavata. Lamark. Diet. p. 11 3.

Coprinus comatus magnus
, piieo conico albido squamoso :

squamis flavcscentibus : lamellis congestis primo albido-

purpurascentibus , dein nigris deliquescentibus , stipite

longo; anulo teiuu mobili. Pers. Disp. meth. fung. p. 62.

II colore di questo agarico appena sbucciato dal suolo

e di un bianco dilute. JI peduncolo e cilindricoj tuJjei-oso
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alia base, glabro , scnza volva , che tntto rjiianto annera
invccchianilo. Si alza da diciotto a venti centrimeti'i , e

picno allorche giovane, fistoloso iu tutta la lunghezza al-

lortlie provetto, e nel centre del caaale tlene un lUo

cotonoso centrale attaccato ad ainbe le estremita : il cap-

pello al nascer suo ofFre uaa massa ovoidea tutta quanta

villosa, e ben tosto prcnde la iigura d'un cilindro. I suoi

lemlji sono intieri presso die dritti, e rassomiglia assai

all' agar, cortinaria decwnbens , al quale con nostra sor-

presa il signer Zantedesclii diede la facolta locomotiva,

asserendo, die lia il gambo alto a segno, che talvolta e

costretto andar carpone per terra (i). La superficie di

questo agarico e fioccosa , e finiscje col cangiarsi tutto

quanto in un liquore nerognolo. Le lamclle sono nunie-

rosc presso cbe intiere, ricoperto in gioventix da vina

iiieuibrana , che staccasi dal peduncolo e dal cappello, e

ne forma poscia un cappello clie e mobile. Cresce nei

luoghi sterili , negli orti , A'icino ai letamai.

17. Agarlcus copr'inus niicaceas.

A. caspitosus
)
pileo camparuilato sulcato , ferrugineo , lamellis

nitentibus prinio roseis , dein cinereis , tandem nigrescen-

tibus , stlpite nudo tereti. D. C. Syn. n. 3c)0. Fersoon.

Syn. p. 40c. Bull. Tab. 565.

Agaricus ferrugineus. Persoon. Syn. ixt sopra.

II peduncolo di questo agarico e bianco, nudo, cilindrico,

iistoloso , hingo da nove ad undici centimetri. II suo cap-

pello non e presso che carnoso. Prima e convesso, ed a

campana allungata , divenendo poscia piano col centre

prominente, che e fulvo e fioccoso. I leml)i sono segnati

da numerose strisce formate 3alla nervatura delle lamelle

lasciate alio scoperto : sono bianche in gioventu
, poscia

nerastre , libere, assai moltiplicate, ineguali , tutte formate

dalla duplicatui'a d' una sola e stessa membrana in modo
che ciascuna di esse sembra composta di due lamine.

Questo fungo tutto quanto riducesi in un liquor nero sic-

come rinchiostro: il cappello e la superficie delle lamella

sono seminate da picciole punte prominenti e brillanti

,

che ognuno puo di leggieri scorgere colla lentc.

(i) Ved. giornal. di fisica di Favia. Decad. II, t. Ill, anno

i8ao
, p. 401^.
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Trovasi nei prati, negli orti^ nclle selve , ne'fossi, piu

volte nel corso dell' anno , e specialmente dope le piogge

,

e sono uniti 18-20 insienie.

18. Agaricas coprlnus atramentarius.

A. gregarius pileo ah initio glohidoso , denique campaniformi

elongato lutescente , maculis suhnigris prcesertim in disco

notaio, stipite albo, nudo cilindrico. D, C. Syn. 389. ic.

Bull. tab. 164. Faill. bot. Paris, tab. i5 , fig. jo, 11,

II pedunColo di questo agarlco e nudo cilindrico, con-

tinuato col cappello
,
glabro, lungo da dodici a quindici cen-

trimetri: poco carnoso allorche giovane. E globulifonne

,

iiidi a campana allungato con i lenibi sinuosi, superiicie

sempre umida, giallastra, con piccole macchie rossigne : le

lamelle ineguali, formate da una duplice membrana rac-

colta sopra se stessa. Fondesi poscia tutto quanto il fungo

in un liquore nero, da cui Bulliard ottenne un inchiostro

nerissinio , che egli asserisce avergli servito ottimamente

per scrivere. Cresce in autunno e copiosamente nei luo-

glii umidi , negli orti , nei prati , al piede de' morti alberi.

19. AgariciLs coprlnus ephcmerus.

A. gregarius minor, pileo campamilato , demum partito sti~

rato , glabra subcinereo, disco furvescente , stipite nudo
longo, glabra. D. C. Syn. 297. Persoon. Syn. .p. 406.
ic. Bull. tab. 64. f. i.

Agaricus momentaneus. Bull. Variet. /3. tab. 128.

Questo agarico e gracile , molle , fugace. II peduncoIo

e glabro , cilindrico , fistoloso , biancastro , lungo da sette

ad otto centimetri. II cappello e glabro, prima ovoideo,

poscia a campana, indi diviso in piu lobi profondi e ra-

dicati. II centre e rossigno , il lembo d' un giallo carico

segnato da strisce nerognole prodotte dalle lamelle , che

sono ineguali, libei'e, strette, prima blanche, riducendosi

poscia insieme al cappello in un liquore nerognolo. Osser-

vasi per lo piu sopra i lettamai , ma la vita sua non si

stende al di la di due o tre giorni.

20. Agaricus coprinus ephemeroides.

A. pilco conico albido , centra flavescente , margine striato

,

stipite fistuloso , busi hidboso , fUwn hirsutwn intus

RM. Ital T. XXXIV. 5
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recondentc , annulo junic fisso , nunc mob Hi. D. C. Syu.

n. 384 ic. Bull. tab. 682 f. i.

a. basi glabra. Bull. F. B. C.

II peduncolo di questo agarico e cilindrico, bianco, rigonfio

alia base in forma di bulbo , glabi'o nella varicta a, ar-

iiiato nella varieta /3,listoloso in tutta la Innghezza , con-

tenente un filo cotonoso. La lungbezza del sno peduncolo

e di quattro a sei centinietin: il cappello e pi-inia ovoideo

,

poscia conico , indi piano con i Icm])i laceri : e luancastro

,

striato sui bordi , osservandovisi le facce delle lamelle

,

che sono sti-ette , libei'e , e si fondono in un' acqna nera

allorclie inveccbia. Quando sono giovani qnesti agarici si-

osservano licoperti d"" una membrana , die forma poscia

intorno al peduncolo un anello or mobile, or fisso. Cre-

scono essi sopra i letamai al iinire di agosto , e rasso-

migliano in grandezza all' agaricus epheinerus.

2 1 . Agaricus coprinus steicorarius.

A. minutissimus griseus, pileo demuin planiusculo radicato

fisso , disco ocroleuco , lamellis distantibus , stipite fili-

formi nudo. D. C. Syn. p. 407 ic. Bull. tab. 68 et

542 f. 2.

Agaricus cinereus. Void. In flor. danica 1649, ^'d*
^•

Agaricus radiatus. Persoon. Syn. 407.

Questo agarico pure rassouiiglia a\V ephemcriis , e la de-

scrizione sua gli conviene perfettamente , ad ecceziojne clie

quello ba il cappello fornito d' una sostanza fioccosa^ ed

abbondante allorclie giovane. Si alza pero piu dell' eplie-

nierus. Esso trovasi in copia nellautunuo sopra i leta-

mai, e Ticino alio stereo di bue, ma in meno di 78 ore

compie la vita sua. Da taluno credesi una varieta del

cinereo , e cio opina ancbe il celebre signor Decandolle.

22. Agaricus coprinus deliqiiesccns.

A. pileo griico striato ab initio hemispharico., dein campani-

formi elongato , lamellis liberis , prima albido purpura-

sceniibus, delude nigris, stipite nudo. D. C. Syn. n. 897,
ic. Bull. tab. 437, fig. u-, €t tab. 558 , fig. i.

II peduncolo e vuoto, nudo, cilindripo , lungo da otto

a dodici centrimetri, bianco, glabro : il cappello emisfc-

rico , ma a campana allungata , indi i suoi leinbi si di-

struggono 5 e si rialzano : cgU e poco carncso: le laiuelle
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numerose, Inegnali , libere , prima biaiiche o purpuree,
indl nere. Fondonsi poscia il cappello e le lamelle in
un'acqurt nerastra. In tutto Tanuo si osserva ne' giardini
a settentrione , die contiauamente si riproduce , e trovasi
in ogni stagione ne' prati umidi.

23. Agaricus coprinus dlgitaliformis.

A. pileo ah initio ovoideo , deinde digitaliformi centra rufe-
scens , margine striis nigris notato ; stipite tenui , mido
striata. D. C. Syn. f. 891 ic. Bull. tab. 27 et SaS, f. i.

Ag. dimidiatus. Bull. loc. cit.

Qucsto agarico ha il peduncolo nudo , cilindrico, cavo,
bianco , lungo quattro centimetri , glabro , continuato con
quella poca carne che olFre il cappello suo che e ovoideo^
indi prende la figura d' un ditale, e qualche volta faiisce

per rialzaisi e divenir piano: in allora egli ha due centi-
metri di diainetio , e bianco o fulvo col centro rossigno

,

ed i lembi inarcati da strisce nerognole. La sua superficie
sembra rivestita da piccoli tubercoletti sferici : le lamelle
bianche o rossigiie , scgaate da punti neri ineguali , inte-
raineiite libere e distinte dal peduncolo. Cresce in estate
ed in autunno

, e P osscrvai piii volte a settentrione in-
toruo alle siepi , e specialmente ove furonvi salici.

( Sara continuata.
)
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Relazlone del nnovo trebbiatojo per i cereall e segna-

tameiitc pel riso^ inventato ed eseguito da Giovanni

MoNDELLiNO mUanesc , onorato del piivilegio dl

piivatwa dalle loro Maestd C imperatore e re Fran-

cesco /, ed il re Carlo Felice di Fiemonte e Sar-

degna , ecc. — Milano . 18:23, dalla tipografia

de fratelli Sonzogno (i).

FRA i molti inconvenienti da me finora osservati si fu ,

dice TA. , la dispendlosa e lenta trebbiatura de' principal!

cereali e segnataniente del riso. Trebbiansi quasi general-

iiiente il frumento, la segale, I'orzo e Vavena colle si nomi-

nate verghe ( coreggiati ) , metodo che occupa enorme quan-

titii di braccia e sovercliio tempo- Altrove ed in ispecie nel

basso Milanese si adoperano da molti i cosi detti horloni , ri-

goli , o rigoliiu (rulli) attaccati ad uno o piii cavalli. Tut-

toclife siii'atto mezzo sia meno tardo del primo , non e quelle

pero che meglio convenir possa all' uopo nostro , mentre

con due cavalli non si puo trebbiaie in ua gioi'no che

poclii sacchi di grano.

Nel nostro secolo cotanto avanzato nei progressi d'ogni

utile arte non so persuadermi come non abbiasi peranco

a riconoscere quanto manchi di necessaria speditezza 1' at-

tuale e generale trebbiatura , massime quella del riso col

solo pestamento de' cavalli sulla tresca ( bica ) : pesta-

niento che dai villici ostinatamente pretendesi il solo efli-

cace espediente alia trebbiatura di esso riso. Ma il mio

stupore s' arresta ogniqualvolta considero che la coadotta

(i) Questa relazlone h. qui riportata fedeiniente colle stesee

parole dell' autore oiuettendo soltanto
,
per aiiiore di brevita,

quelle digressioni e que' paragrafi , clie nell' opuscolo si allon-

tanano dall' argomento principale. Abbiaiiio poi creduto far cosa

analoga all' argomento ( trattandosi di treljhiatojo ) e cosa grata

nello stesso tempo a' nostri lettori , dando loro la I'lgura del

trebbiatojo niedesimo stampata sopra carta fabbricata di sola

paglia
,
proveiiieute da uii nuovo stabilimeiito eretto m Wilano

sid tcrraggio di Porta Vercelliiia, con magazzino iu coiitrada

dcUa Sdla. ( Nuta del DireUurc.
)
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tie' fondi irrigui sta escluslvameiite e fatalmente affijata

ail una classe di peisone die allevate in una specie d'abi-

tudine poi'tano quasi orrore a qualunque idea nuova ; e

tale agricoltore , tenacemente attaccato agli antichi pre-

giudizj, non vuole servlre die ai vecclii metodi, per cui

qualunque novello oggetto , benclie utilissimo , non pro

durra die una menonia parte de' vantaggi , di cui puo
essere suscettibile , se i rispettivi Governi coUa loro au-

torita e saviezza non seconderanno gli sforzl deiringegno

innovatoie.

Per cotali addotte ed altre ragioni di pubblica econo-

niia , r agricoltura jtaliana puo dirsi quasi ovunque ne-

gligentata ; che in totalita non si approlltta delle terre

die poco piu di una nieta di quanto avrebbero esse a

produrre. Arroge la non curanza di tanti buoni ingegni ,

die potrebbero far parte ai governi de' proprj lunii ,

onde venisse superlormcnte protetta 1' agricoltura, ed ani-

uiati fossero i possidenti di campagne. Ma , parmi sen-

tire die alcun mi dica , qual maggiore utilita ci potrebbe

risultare da una piii accurata coltura de' nostri fondi,

se anco nello stato attuale, fatto il raccolto, questo ap-

pena vale quanto sono le spese e la prediale , tanta e

la vilta del prezzo di ogni nostra derrata ? A cui io ri-

spondo, die giova-sperare die le colte societa agrarie d' Ita-

lia co' loro lunii sapranno del pan die il fu benemerito

conte Dandolo e niolti altri esimj scrittori agronomi si na-

zionali die esteri rinvenire nuove indastrle agrarie , e far

conoscere ai Governi quanto importi la loro cooperazione

in un ramo di tanta importanza per tutta I'ltalia, e spe-

cialmente pel nostro paese totalmente agricola.

la fatti il nostro Governo coiiobbe die volendo soste-

nere la Prediale era d' uopo procurare all' agricoltore e

proprietario uno smercio facile all' estero de' suoi prodotti.

Diverse notificazioni emanate negli scorsi anni 1 8
1 7 ,

1818 e 1 8
1
9 ridussero a poco i dazj d' esportazione di

alcune principali nostre derrate. 1 generi die sentirono

maggiormente gli efletti salutari di una simile benefica di-

sposizlone , furono le sete e i formaggi. I grani non di-

menticaroasl , ma poco o iiessun vantaggio ne ebbe il no-

stro paese , visto die essi sui mercati dell' Adriatico e del

Mediterraneo non possoiio reggere al confronto di quelli

provenienti in ispecie dal Mar-nero, Ottiuio in ogni modo
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fii un tale provvcdimcnto ; e gt.icclie per ora noii cl e

fatto di potcre approfittare di si gcnerosa misura, ci sia

alineu pcrniesso di non cousumare die i grani del nostro

pacse , e die quelll proveiiienti da estere , vicine e lon-

tane contrade nou innondiiio piii oltre e seii/a bisoa;no i

gia pur troppo langueuti iiostri mercati,

L' avveisione mla alia commie ed usuale trebbiatura

ml fece iiidagare se alcuno ne avesse niai tentato 11

iniglioramento. Vldi una trebbia Inventata da died anni

adilictro In circa, ma servibile a pochl, e troppo lontana

dallo scopo , al quale vorrebbe dirigersl
, perche debole

ed assal dispendiosa. Altra del pari ne osservai di pre-

tesa Invenzione dl certo sedicente macdiinista , dl luas-

sima pesantezza e fragilita pel poco ragioiiato suo movi-
niento dl rotazlone. 'Venae quest' ultima da me adoperata

per due staglonl, ma senza veruna soddisfazione , sebbene

alquanto piii utile dell' usltato pestameiito. Yolll per con-

seguenza tentare da me quello die nil sembrava avesse

dovuto tanto prima stndlare 11 grande numero del dotti

agronoml instancabilmente intent! ad ognl possibile pro-

gresso della coltlvazione.

Era 11 magglo deliSaa allora die appunto 11 frumento

comlnciava a liiondeggiare e dar faustl Indlzj del nou lon-

tano suo maturamento. Fra me runilnando nacquemi una
idea che alia luegllo ed istantaneaiiiente svHuppata , cereal

d' applicare a piccolo modello di Icgno , intorno al quale

consultatl alcunl de' niiel piu attlvl colonl e de' miel In-

telligent! ainlcl essi lo giudicarono sifFattamente di favore-

vole effetto , die non Indugial punto a farlo esegulre in

graade , e ne sort! 11 trebbiatojo che qui pubblicamente

presento (tavolaI,II) (i) e del quale con una soddisfa-

zione tuttodi ml servo con grande profitto.

Nel successlvo laglio lo misi in nioto, e disposta la bica

nel modo Indicato nella descrizione ( come piu sotto ve-

drassl ) con due buoni cavalli (condizione liidlspensaljile alia

grande soUecitudlne del travaglio ) levava ognl glorno dalla

niia aja 3o saccbi di frumento (some 48 Italiane ), ed in

un sol giorno ( col cambio invero di altrl due cavalli
)

(t) L' autore nel suo opuscolo da due tavole, nia noi abhians

creduto pel uostro ecopo bistare una sola.
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trebbiai ii3 some cli avena (some itallaae i65 ). Verlfi-

cata ill tale nianiera T utilita della mia scoperta ne feci

tosto costruire via altro ; e cou tall due trebbiatoj e con

soli qnattro cavalli trebliiai in dieci notti circa 1000
sacchi di i-isone , misura colma Lodigiana dante presso die

i3oo moggia , misura milaiiese , o 1400 sacchi misura

Lumellina (circa some 1901 italiane ) : e tutto clo con

minor "mano d' opera , e sommo vantaggio per la facilita

con cui si stacca il grano dallo stelo , e si separa dalla

paglla,

Nel luglio del presente anno iSaS con due trebbiatoj

e quattro cavalli iio trebbiato in cinque giorni 3oo mog-
gia di frumento ( some 488 italiane ) , ed in due giorni

200 some milanesi di avena ( some 292 italiane ).

Mentre sto scrivendo questa Memoria i due trebbiatoj

ruotano, e sono certissimo di non passare la decima notte

senza aver treljbiato con soli qnattro cavalli tutto il mio
riso consistente nel prodotto d' una estensione di terreno

di pertiche 485 , misura lodigiana, dante circa 840 per-

tiche , misura milanese , o tornature italiane 35 jj , coa
un tempo minore del quinto del gia da me segnato nella

sottoposta descrizione ; la quale io pubblico letteralmente

come la presentai alii due Governi clie onorarono la mia
invenzione del privilegio di privativa.

Fo inoltre osservare die nella rotazione di un' ora con

due buoni cavalli si possono trebbiare dalle 10 alle 12

moggia milanesi di risone : e siccome nel Mantovano,
Veronese , Novarcse e Vercellese vi Iianno delle arapie

risaje , cosi un possidente in codesti paesi, volendosi ser-

vire del nuovo mio trebbiatojo per tutte le 24 ore della

giornata , quando abbia 1' opportunity delle aje e dei ca-

valli di ricambio , due per due , puo essere certissimo di

trebbiare nella giornata stessa noa meno di a5o mog-
gia , misura milanese , di risone.

Protestando frattanto di non essere io ne meccanico arti-

sta , ne erudito scrittoi'e , didilaro ingenuamente che , a

tenore di quanto qui sopra ho dimostrato , il mio ritro-

vamento non eljbe sorgente che dalla viva luslnga di ren-

dere maggiormente proiicuo il da me amministrato po-

dere , e di migliorare questo ramo di economia rurale

dietro la munificenza accordata da alcune Sovranita alia

nazionale intlustria , concedcndo per determinato tempo
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1' esclusivo utile della cosa o dello strumento iaveiitato

al suo particolare inventorc. Posto in fatti sotto la salva-

guardia delle leggi di due diverse monarchie ( T austriaca e

la sarda) il novello niio idcato trelibiatojo, eslljisco a cliiun-

que ne credesse approlittare la piena e cliiara cognizione

del medesimo assicurandone i piii sensibili vantaggi con-

sistenti pnncipalmente nel risparmio di forza e di tempo ,

assai pregevole segnatamente nelle failaci stagioni , ed in-

fine nella semplicita , nella solidita e nel tenue costo della

macchina. I risultamenti d' utile da nie finora e replicata-

mente esperimentati sono dall' uno al quattro , vaataggio

bastevolniente sensibile da se solo perclie il nuovo e re-

cente trebbiatojo conA'enir possa a qualunque agricoltore.

II trebbiatojo consiste in cinque ruote raccomandate con

equidistanza ad un comune asse e obbllgate ad un moto
rotatorio dallo sforzo di due cavalli aggiogati a un carro.

Cotali ruote , congiunte merce un telajo clie riposa sui

perni del mentovato asse, costituiscono la macchina rico-

noscinta sommamente proflcua per la trebbiatura dei gra-

ni , ed in ispecie per quella del riso vestito (risone).

La figura preseuta la projezione della macchina sovra

un piano orizzontale. A B G D indicano il telajo nel

quale ragglransi i perni A B dell' asse che riesce nel cen-

tro delle cinque ruote costituenti essa macchina. C D E F
offrono il carro , cui si aggiogano i due cavalli attaccan-

doli agli occhietti di ferro E F.

£ percio evidente la di lei utilita , mentre e notorlo

che in sei ore cogli usitati metodi non si otterrebbe l.a

trebbiatura di tale quantita di grani che adoperando al-

meno otto cavalli.

Modo con cui disporre la bica.

II frumento , V avena e la segale si pongono come
d' ordinario , ma la bica debb' essere oblunga , e composta

di una quantita di covoni doppia di quella che si usa

trebbiando coi soliti ruUi ( borlonl
) , e ti'ipla di quella che

si suol battere col coreggiato ( ver^a ). Quanto ai covoni

del riso devono dlsporsi nel modo sovrindicato , ma in

quantita quadrupla del frumento che si batte a verga.

II frumento ,
1' avena e la segale si volteranno due

volte 5 ed il riso una sola.
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SI avverte che V aja dev'essere orlzzontale onde evi-

tare maggior fatica ai cavalli,

Materiale necessario per un trehhiatojo e relative spese

di costruzione.

Braccia 7 asse d' olmo ( tassello ) staglonata da

6 anni, aha once i '/, di Milano a lir 5 ita-

liane Lir. 35 —

•

Asse quadro d'olnio o rovere niolto staglonato,

e non nieno di anni 6, alto once 3 milanesi

in quadro , lungo braccia 3 'y, a centesimi 48
per braccia »» 2 37

Braccia 8 stili ( canteri ) d' olmo egualmente sta-

gionati, pel telajo, a cent. 35 per bi'accio " a 80

Rubbi 10 ferro a lir. 6 »/ 60 —
Fattura del fabbro-ferrajo , tutto compreso . . >/ 70 —
Idem del falegname » 70 —

Italiane lir. 240 17

Pari a lir. 276. ^,00 nuova moneta austriaca.

NB, Sul detto import© si puo economizzare circa il i5

per cento , tosto che gli operaj avranno imparato a fab-

Ijricarli. Aggiungasi ancora , che qui si tralascia la spesa

relativa alia sedia , essendo questo un oggetto di vario

capriccio , e quindi piii o meno dispendioso secondo la

volonta del padrone. Un giogo da carro , fermata la sterza

del rangone , e tolto il timone , puo supplire all' uopo, e

percio senza veruna spesa.

Condizioni del permesso ad altrui di costridre

ed usare del trebbiatojo.

I.* Viene rigorosamente vietato di fabbricare od usare

del trebbiatojo senza il permesso in iscritto dell' inven-

tore privilegiato , e mediante la retribuzione dallo stesso

fissata, o da fissarsi a di lui talento.

2." Resta per adesso ed in via provvlsoria stabilita la

tassa per la sola costruzione d' ogni singolo trebbiatojo

in lir. 60, moneta lombarda, pagabili per una sola volta

ed anticipatamente al privilegiato od a clii lo rappre-

sentasse.
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3." Per r uso dello stesso trebbiatojo si contribuiranno

lir. 24, moneta Lombartla ^ in clascua anno durante il

privllegio , pagabili in giugno d" ogni anno.

4.° La licenza servira meramente alia persona cni fa

rilasclata per le trel)l)iatnre sue proprie nella sola o nelle

sole provincie nominate nella licenza stessa , ne mai per

le altrui trebbiature.

5.° E proibita nella costruzione del trebbiatojo gia per-

messo , anco la minima variazione o modificazione seuza

r assenso parimente in iscritto del prefato inventore , il

quale e sempre in piena liberta di accondiscendervi o no
a suo piacimento.

A migliore poi coraodita si ofFre dair inventore privi-

legiato a cbiunque lo bramasse, per lir. 12, moneta lom-
barda , un modcUo di plccola ruota e parte delFasse per
servirsene di norma alia costruzione del Trebbiatojo in

grande. II tutto avra le sue proporzionate dimension! per

indlcare glustamente all' operajo il facile modo della fab-

bricazione medeslma.

II privilegiato s' incaricbera non meno di eseguire In

grande un trebljiatojo per ciascuna Provincia del* Regno
Lombardo-Veneto , e cio pel prezzo di lire 600, nuova
moneta lombarda , esclusa la sedia , ma conipresevi le

^

tasse di fabbricazione e di uso durante tutto il tempo del

suo privilegio.

Su d' ogni altra condizlone in arLfomento resta inalte-

rato quanto si e sovra enunciato , olibligandosi inoltre I'ac-

quirente e possessore del trebbiatojo di tenerlo precisa-

mente esposto nella cascina, ove deJ^besi tre])biare , onde

possa cbiunque liberamente prendere sovra d' esso quelle

cognizioni e misure clie credera del caso.

Le lettere dovranno essere spedite alP indirizzo del pri-

vilegiato in Codogno ; ed il danaro per compensazione

alio stesso s' inviera franco di pasta o porto qaalsiasi in

Milano alia ditta Ignazio Martignoni quondam Antonio a

S. Giovanni alia Conca , N." 4140.
Siccome vi potrebbe essere in Milano od altroye chl

d' accordo col privilegiato s' incarlcasse della fabljricazione

del trebbiatojo per un prezzo lisso in quanto alio stesso,

e non all' uso, cio avvcnendo ne sara preveniTto il pub-

blico a di lui norma.



APPENDICE,

PARTE I.

SCTENZE, LETTEPvE ED ARTI STRANIERE.

De Veconomie publique ct lurale des Egyptiens et des

Carthaglnois
,
precede des considerations sur les an-

tcqnitcs Ethiopiennes. Par L. Reynier. — Genive,

1823, cJiez Paschoud ( Articolo III ed ultimo ),

JLje circostanze particolari iielle quali si e trovata Car-

tagine , e die hanno grandemente modiiicate le sue isti-

tuzioni politiclie , e iatrodotta una nuova maniera di esi-

stere , hanno indotto TA. a separare le antichita de'Carta-

ginesi o sia le sue ricerche su la loro econoinia pulililica

e vurale, da quelle gia da esso pubblicate intorno ai Fe-

nicj. Non si vede di fatto nella storia alcun indizio , die

iiididii la dipendenza dei Cartaginesi dai Fenicj , e tutta

r antichita ne parla come di una nazione separata. Car-

tagine non ehbe con Tii'o se non che relazioni portate

da particolari convenzioni , e quindi in alcuni trattati di

alleanza fece comprendere i Tirj , mentre in altri questi

ultinii non sono menzionati ; benclie amicizia esistesse tra

i due popoli , non vi fu mai tuttavia alleanza offensiva

e difensiva , cd allorche Alessandro minacciava Tiro della

sua vendetta, Cartagine non uni le sue forze a quelle

dei Tirj. Qualche ofFerta portata dai Cartaginesi alia deita

tutelare di Tiro, non pi'ova gianimai alcuna politica depen-

denza per parte di essi.

I Cartaginesi sarebbono tra tutti i popoli dell' antichita,

quclli die materlali piii importami fornirebbono alia storia ,
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se scarslssime non fossero le sorgenti , alle rjuali attl-

gnere si potessero quelle notizie. Senza tin esteso teri'i-

torio svilupparono essi una gigantesca potenza ; a gran-

dissima prospei'itii giunsero colla saviezza delle loro isti-

tuzioni e col traflico , e ncU' abliandono di quelle istitu-

zioni trovasi 1' origine della loro decadenza. ]Ma quanto

importante sarcbbe , altrettanto riesce impossiljile il ben
conoscere la natura e gli efFetti di quelle istituzioni , e

quindi i progressi di quella repubblica, e i suoi passi re-

trogradi verso il decadimento , le quali fasi politiche ci

avrebbono foise ofFerto qualche tratto di somiglianza colla

storia delle moderne repubbliche commercianti. I Romani
distrussero tutti i volumi che quelle notizie potevano

trasmetterci , e non conservarono che un trattato di agri-

coltura, il quale ad essi poco utile doveva riuscire, scritto

essendo per viu clima afFatto diverso.

Una lunga rivalita tra que' due popoli aveva fatto sov-

gere un odio , divennto nazionale , ne alcuno di essi si

avvlde nell' accecamento dell' ambizione , che 1' esistenza

del popolo rivale invece di nuocergli, avrebbe mantenuto

nel suo seno un gernie di attivita, un principlo di vita.

Se Roma distruggendo Cartagine , i suoi archivj e le sue

cronache , si penso di distruggerne la niemoria , ingannossi

certamente, perche i suoi annali medesimi la conservavano,

ne potevasi parlare delle sue vittorie senza nominare il

viato : e se temette che i monumenti Cartaginesi presen-

tassero gli avvenimenti con tutt^ altro colore da quello

che piaceva al romano orgoglio , la proscrizione avrebbe

colpito soltanto le istorie , e non gli archivj , dove pote-

vansi rintracciare le cause dell" antica prosperita di Car-

tagine e le osservazioni de' suoi navigatori. Da sifFatte

riflessioni 1' A. e portato ad attribuire quella distruzione

alia sola ignoranza de' Romani , o piuttosto , avrebb' egli

potuto dire, alia loro superbia, che degna reputava soltanto

degli studj della nazione V antica giurisprudenza , i detti

niemorabili e le tradizioni storiche di Roma. Egli osserva

che i Romani si sono in egual modo condotti anche altro-

ve, e clie la distruzione di Cartagine e maggiormente ri-

levata dagli storlci , perche con solennita 11 Seaato ordino

la distruzione de' libri e di tutti gli altri monumenti scrltti.

Cartagine che, intenta a dllatare il suo dominlo e il suo

commercio, anibiva di conoscere i paesi piu lontani, che
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oggetto formare potevano di nuove specolazloni , per una

gelosia troppo comune ai trafficand seppelliva ne' suoi

archivj tutti i lumi acquistati , aflmche comimicati non

fossero agli altri popoli. Ma i Romani , intenti soltanto a

propagare il loro doniiiiio e le loro rapine , alcuna cura

non pigliavansi di conoscere paesi piii lontani, iinche ia-

torno ad essi vedevano citta e provincie che eccitavano

la loro cupidigia. Un problema politico propone in questo

luogo I'A,
,
quali cioe sarebbono stati i risultamenti per

i destini del mondo, se Cartagine avesse distrutti i Romani?
Sembra a prima vista , che i popoli non avrebbono do-

vuto gemere per tanti secoli nell' ignoranza e nell' abbru-

timento , che accompagnarono la decadenza dell' impero

,

e che forse non avrebbono neppure avnto luogo i nume-
rosi secoli di barbarie. Ma non abbastanza si conosce

quel popolo per decidere la quistione ; e altronde , secoado

lit pittura fattane dai Romani , il giogo che i Cartaginesi

imposto avrebbono all'Europa, sarebbe stato assai piii

duro. Aristotele pero ai Cartaginesi attribuiva una costi-

tuzione saggia , e se la storia ne ha fatti conoscere alcuni

abusi
, questi non si sono introdotti se non poco avanti

la lotta insorta con Roma ; e forse , se terminata fosse

quella lotta , lo spirito del commercio che formata aveva
r essenza delle antiche istituzioni , ripigliato avrebbe il sue

vigore e assopite le fazioni , nel qual caso 1' oscuramento

deir Europa sotto Y influenza dei Romani imperatori non
avrebbe avuto luogo in concorso del commercio , che si

estende in proporzione dei lumi , e forma a questi un
appoggio. L' A. inclina a credere , che le gelosie di traf-

fico de' Cartaginesi non avrebbono prodotto in Europa
quella degradazione , che fu parto soltanto del brigandag-

gio e delle proscrizioni , le quali devastarono le romane
provincie.

I due popoli si accusavano a vicenda di perfidia , ma
le loro circostanze, il loro mode di esistere, i loro prin-

cipj di reggimento, erano troppo diversi, perche T influenza

deir uno e delPahro potesse avere un eguale risultamento,

e r autore opina in favore de' Cartaginesi.

Peiduti essendo adunque tutti gli annali e i libri di

quel popolo , non puo questo essere conosciuto se non
ncgli bcritti dei Romani e dei Greci , e di questi ultuui

ben pochi sono anteriuii alia cstuiiiioue dcUa iulkieuza
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romana su la patria loro. I Greci in epoca posteriore

pcrdettcro la liberta di scrivere e di pensare , e i lihri

di Fllino , die parziale credevasi ai Cai'taginesi , furono

fatti sparire. Piii dolorosa liesce la perdita del grande la-

"voro di Aristotele su la organizzazioiie dclle rcpvibljliche

auticlie , giacche il poco che egli dice dei Cartagiaesi nella

sua PoUdca, prova che studiata aveva altentamente la

loro costituzione: su cjuella repubblica aveva pure scritto

Jjipagora uii trattato egualmente perduto. Piii non rimane

aduiique cbe a consultare le opere dei Romanl , o quelle

scritte sotto la loro influenza , ed anche i niigliori stovici

possono essere in questo argomento sospetti di parzialita.

Polibio stesso , scrittore giudiziosissimo , non aveva la li-

lierta necessaria per narrare i fatti di Cartagine , e nelle

sue storie si vede il bisogno die nella sua situazione

egli aveva di adulare. Conviene adunqvie visare di cautela

cogli scrittori die si sono trovati in una eguale situ«-

zione , lienche alcuni possano isplrare qualcbe confidenza,

e Polibio stesso uiostri talvolta la sua inclina zione alia

giustizia.

Cartagine e una delle numerose colonic die Tiro fondo

su le coste ove i suoi vascelli andavano a trafllcare. Non
si arresta T A. alia favola consacrata in un episodio del-

r Eneide , die una donna fuggitiva da Tiro comperasse il

terreno die chiudere poteva il cuojo di un bue , e lo ta-

gliasse in minute faldelle per isviluppanie la cstensione.

Seiiibra piu verisiiuile , die Cartagine fosse gia uno sta-

liiliinento di trafEco frequentato dai vascelli di Tiro , al-

lorche venne a staliilirvisi la popolazione seguace di Di~

done ; il che viene insiauato anche dalja scelta giudi-

ziosa del luogo ove fu fabbricata quella citta , su di una
penisola di cui Faccesso era facile a difendersi. L' incre-

mento della popolazione ha facilitato lo sviluppamento

del potere di Cartagine, e siccome i suoi nuovi abitanti

erano fuggitivi o malcontenti , si saranno studiati di se-

parare gl' interessi loro da quelli della metropoli. Forse

in quella favola si sono riuniti e confusi due diversi

avvenimenti , e alF arrlvo dei fuggitivi si e applicato il

fatto avvenuto all" epoca della fondazione antcriore dello

stabiliniento. A quelle due origini di Cartagiuc puo anche

attribuirsi il racconto di alcuni scrittori , che i Cartagi-

uesi iiiipeguaronsi a pagare un tributo agli abitanti del
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paese , clie per lungo tempo fu prestato e la cli cul so-

spensione cagiono una guerra, I fuggitU'i die un asilo

cercavaiio , avevano bisogiio di conciliarsi 1' affetto degli

ospiti , ed egualmente uno stabilimeato di comniercio na-

scente abbisognava di terreiio, e consentire poteva ad un
tribute, che gliene assicurava il possedimento. Ma se Car-

tagine era debitrice della sua origine ad alcuni profughi

dalla loro patria , questi non si sarebbono stabiliti , ova
gia esistevano altre colonle fenicie. Si pub adunque ri-

guardare Cartaglne come uno stabilimento di commercio
dipendente da Tiro nei tempi piii remoti , tanto plii che

la sua situazione assai vantaggiosa la rendeva alia metropoli.

Dal punto deir Africa piu vicino alle coste della Sicilia

si poteva dominare tutta quella specie di stretto, proteg-

gervi i vascelii Fenicj , turbarvi la navigazioiie delle na-

zioni rivali : Cartagine trovavasi inoltre quasi ad egnale

distanza da Tiro e da Gades , che era il punto estremo

donde i Fenicj partivano a piii lontani viaggi nelF Oceano.

Avra dunque fatto scelta di quel luogo un popolo trafli-

cante studioso dei projDrj vantaggi , ne quella scelta avrebbe
potuto farsi tumultuosamente da alcuni fuggitivi , i quail

potevano bensi nella fuga loro cercarvi un ricovero, sta-

bilite avendo di gia relazioni coi primi abitanti.

I Fenicj passati a Carta2;ine, portato vi avevano il loro

culto , che mantenuto fu dalla nuova repulibllca. Le pri-

mizie de' frutti maudavansi a Tiro , non si sa bene se

ogni anno, oppure di tempo in tempo. L'autore il quale,

trattando dei Fenicj , aveva gia fatto osservare die il

corpo sacerdotale non era giunto niai a stabilire un domi-
nio positivo in vina nazione traOicante , propenso si 1110-

stra alia seconda di quelle ipotesi. La sorte de' sacerdoti

e stata forse eguale anche in Cartagine ^ essi hauno fana-

tizzato il popolo , perche il sangue umano si e versato

sn gli altari , e nelle pubbliche calamita si sono pigliate

le vittiine nelle famiglie dominanti. INla quest' atto di de-

lirio non prova die i sacerdoti una influenza diretta eser-

citassero sul governo.

Queste sono le osservazioni dall' A. esjDOste nel piimo
capitolo sotto il titolo di coAZs/c/tTa-Zora/ genera/j ; egli tratta

nel secondo della ci'ganizzazione politica dei Cartaginesi

,

cd osserva che secondo Ariaiotde quella costituzione fu da

priacipio u]onar;?hica , c quindi nrisiotratica temperata ; uia
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egli dnblta dell' asserzionc di qnello scrittore , il quale
riteneva per principio die la monarchia precedesse sempre
tuttc Ic altre forme di governo ; alcuii fatto altronde non
serve di prova a quella tesi, e noa sembra die quel popolo
avesse potuto in alcun tempo toUerare un sovi'aiio dispo-

tico ,• la Hberta di quel paese non e niai stata ne pure
minacciata da alcun tiranno , e quindi il sistema repub-
blicano ha potuto in Cartagine svilupparsi con tutto il

A'igore.

In quella repubblica eslsteva probabilmente un patri-

ziato , nel quale era concentrato il diritto di salire alle

cariclie , e sembra che la principale base di quell' ordine

fosse la quantita delle ricchezze
,
giacclie secondo Aristotele i

pin ricchi ottenevano le prime magistrature; ma in parita

di fortuna i talenti piu distinti erano preferiti , il che non
sembra ammettersi da Polihio , il quale suppone in quello

state una venalita di cariche ; forse al tempo di Polihio

introdotti si erano gli abusi , e gia quello stato volgeva
al suo decadimento.

Quella costituzione secondo Aristotele tendeva alia oli-

garchia , e questa era una conseguenza del patriziato. In

una repubblica tutta data al traffico niolte fainiglie pote-

vano colle ricchezze innalzarsi , mentre le altre non ave-

vano una sorte eguale : ma alcuno non lascio scritto , die

le famiglie povere perdessero il patriziato, mentre a que-

sto giugnevano i plebei acqulstando ricchezze. Que'patrizj

dovevano essere gelosi di vedere nei plebei sorgere talenti

distinti , che scuotessero il giogo loro ed agitassero il po-

polo , e quindi dovettero trovare una via di soddisfare

r ambizione dei popolari senza far torto ai loro privilegj,

Le elezioni erano attribuite al popolo , ma non e ben
diiaro se tutti i cittadini o solamente i piu ricchi vi pren-

dessero parte.

II potere esecutivo era in mano del Senato preseduto

da due suffeti ,
paragonati dagli storici romani ai loro

consoli : il vedere che eguali magistrati vi avevano a Gades,

altra colonia Fenicia, lascia luogo a credere che questa

fosse una delle istituzioni della metropoli
f,
sembra altresi

che in qualche momento di pericolo il potere si concen-

trasse in un solo dittatore , il che forse diede luogo a Polihio

di jjai'lare di un I'e CartaginesG. 11 Senato dccideva come
sovrano di tutte le cose puljsblithe , e solo in caso di
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discrepanza di opinioni si portavano all' asaemblea geno-
rale del popolo ; in akri casi se il senato lo faceva ,

non era che di sua libera voloata : in questo niodo fa
comunicata al popolo la didiiarazione di guerra di Dio-
nigi tiranno di Siracusa , aflfine d' iinpegndre la nazione
ai maggiori sforzi per la difesa. Osserva V autore che
il rinietteie al popolo la decisione degli afFari maggiori
doveva portare qualche scoiicerto , perclie ne faceva sea-
tire r influenza nei nionienti piii pericolosi, e inentre gli

spiriti erano gia agitati dal contrasto delle opinioni.

Trovavasi dunque il potere tra le mani di alcuae fa-

iniglie , e in generale la nazione non esercitava alcuna
influenza. E d' uopo pero osservare, die alcune piazze

lucrative nelle colonie si riserbavano agli individui delle

classi inferiori, die non avevano parte al regginienio , e

che potevano coi loro talenii cagionare alcuna gelosia ^

la lorw aiiibizioii^ jq tal modo soddisfatta , li rendeva
nieno pericolosi, L' anio.^ inclina a disapprovare anche
questo nietodo e ne adduce le ragioni

, quantunque egU
confessi die con quelle elezioni si sceuiassero i pericoli
del nialcontento mandando in tontane regioni gli uomini
pill pericolosi. Le assemblee per le elezioni popolari rin-

novavanfsi ogni anno all' equinozlo di priinavera , prin-
cipio delir a:ino Fenlcioi costume die dopo il so^gioga-
mento di Cartagine ritennero anche i Romani.

Eravi inoltre in Cartagine una specie di censura , cioe
on tribunale di cento niembri , i quali esaminavano il

rendiconto e la condotta dei pubblici funzionarj allorchfe

uscivano dalle loro cariche. Deplora V autore la circo-
staaza , che questo niagistrato , sulutare nella sua isti-

tuzione , composto non fosse che di patrizj , i quali al-

tri patrizj giudicavano, e quindi dovevano niostrarsi as-
sai tolieranti. Tutte le prerogative trovavansi dunque ri-

serbate ad una classe di cittadini , senza die il popolo
avesse alcuna guarentigia contro gli ahusi , e quindi giu-
staineute Aristotele attribui a quel si sterna politico una
decisa tendenza verso Y oligarcliia , e Falea, scrittore Car-
taginese piu antico , citato dallo stesso Aristotele, ave-
va veduto nella in eguaglianxa delle condiziqai luia dell«

Bibl. Ital. T. XXXIV. 8
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cause piii auive delle dissenwoni che agitavano ie ro-

pubbliche.

L' Oligarchia svilappossi di fatto forse per i' auaiento

eccessivo delle ricciiezze colossali , e con essa sviluppa-

roasi le fazioiii ,
peiclie la concentrazione del potere noa

va mai disgluiita dalla gelosia degli esclusi ; e Cartagiae

alloatanossi allora dalla saviezza, che fonnato aveva il

vigoi'e delle sue istltuzioni. I niembri stessi del patriziato

coraiQciarono a lacerarsi a vicenda , e il popolo diveiiuto

bersaglio delle fazioni , coiiceputa avendo la diffideiiza ,

voile acqaistare qualche influenza nei pubblici affari , il

che diede adito agli ambiziosi di formarsi colla popolarita

un partito. II governq fa sconcertato , e incerto divenne

nelle sue operazioni ; incerta e pero 1' epoca in cui co-

minciasse quel fatale decadimento, e sebbeae PoUbio la sta-

bilisca al principio della seconda gueria punica , tuttavia

sembra verisimile, che gla da molto tempo pi2,liai.o avesse

quello incamminameato , cioe f^'^e avanti la prima di

quelle guerre , allorche i Cartaginesi abbandonata avevano

r antica loro polltica.

I Cartaginesi nei principj loro, occupati soltanto nelle

speculazioni del traffico , non aspiravano che ad estenderlo

a danno anche degli altri popoli , ma non aspiravano a

conquiste. Dubbia e tuttavia, e 1' autore non se ne mostra

punto persuaso, che ai navigatori Cartaginesi ordinato fosse

di distruggere tutti i vascelli che verso 1' Oceano si diri-

gevano. Anche pero nei loro primi trattati coi Romani,

i Gartaffinesi imposero liniiti alia navigazione dei Latini ,

e ai Tarentini prestarono ajuto , allorclie i Roniani dive-

nuti erano padroni della Campania, giacche temevano forse

che tutte le repubbliche Italo-Greche soggiogate non fos-

sero , e che i Romani padroni si rendesseio della Sicilia.

Osserva 1' autore che i Cartaginesi videro i primi T im-

portanza della situazione di Alessandria , e che solleciti

mostraronsi di prevenire i disegni di Tolomeo. In questo

luogo egli ha sparso alcuni lumi afFatto nuovi su la po-

litica dei Cartaginesi medesimi.

Ma la sete delle conquiste succedette , die' egli ,
alle

viste piu u till del commercio, e allora le forze dello Stato

farono esanrite per estenJero un dominio sovente con •

trastato » e semprc in urto coi principj che formaU n«
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avevano la grandezza. Le conqitiste scrvlrono altresi di

mezzo d' ingrandimento ad alcune famiglie , le quali usur-

parcno un' eccessiva influenza. Alcuni indlvidui si sottras-

sero alle leggi » e troppo potenti per essere puniti , ridussero

magistrati ad una peniiciosa tolleranza delle loro azioni;

'e la Yiolenza unendosi alle lotte delle fazioni, ciascuna di

esse voile distruggere i suoi rivali.

A queste lotte debbono attriljuirsi le vicende di Anni-

bale allontanato da Cartagine da una fazione. Lo spirito

di conquiota iutrodottosi in quel popolo, lo rendette piu

inqaieto su i progressi della Rotuana ambizione ; la sana

poiitica aviel)be suggerito di suscitare ai Horaani un rivale,

di cui Cartagine avrebbe sostenuti gli sforzi , come fatto

aveva da prima a fronte degli Etrusclii, suscitando contra

di essi i llomani niedesinii ; ma invece essa entro in una
lotta diretta contra un popolo di guerrieri , nientx'e tutta

la sua popolazione , data unicaniente al traflico , mancava
di qualnnqne istltuzione mllitare. Fu d' uopo adunque T as-

soldare dcgli stranieri , e dopo la seconda guerra punica,

Cartagine mancava tuctora di mezzi di difesa , e perlinu

di forza miUtare raarittima , benche gia avesse stese le

sue conquiste si\ la Sioilia e su la Spagna ; quest' ultima

fu quella , che le maggiori forze soiuministro alP arniata

di Arinibale,

Platoue lascio scritto che la disciplina dei CartaginesI

era tauto severa che proscribe va l' uso dei vino: maTau-
tore duljiia di questa asserzioue , giacche sifFatta privazione

non si sarebhe niai potuta imporre ad un'armata composta
di straniori ; piuttosto egli inclina ad ammettere il racconto

di ^mtoieZe, che adottato si fosse in quelle armate T uso di

decorazioni, proporzionate al numero delle campagne. Li-

tanto , die' egli , minore interesse pigliavano i Cartaginesi

al traflico, principio della loro fortuaa , e se ne diminui-

vano notabilmente le prodiizioni , mentre coir estensione

delle conquiste crescevano i liisogni del governo, aunien-

tare dovevansi i trilmti , e alienare per conseguenza gli

animi dei popoli soggiogati. Ad un' epoca molto anteriore

debbono riferirsi i latti annunziati da Aristotele e da alcuni

storici , che i Cartaginesi attaccati erano al loro regginiento;

che molte citta greclie abljandonavano i Siracusani per ri-

conostere i Cartaginesi , e che altrove si osservava una
eguale tendenza all' alleanza dei Punici. II e,ovcrno nou
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(Uvonto oppressore , se non al inomonto in cui le ordi-

narie contribuzioni non furono piii Ijastanti alle spcse die

Ic conqniste richleilevano.

Cartagine divenuta contjnistatrlce , se non pure belli-

cosa , avrel)be tlovuto conforniare a qnesto nuovo niodo

di esistere le sue istituzioni ; ma queste furono conservate

senza alcun cambianiento e non moditicate a norma delle

idee A'igenti , e quindi le fazioni nate nel suo seno usur-

parono a vantaggio loro tutto quelle che di utile sarebbe

potuto risultarne per il corpo della nazione , alia quale

invece rimasero tutte le gravezze. A misura che Cartagine

si approssuuava all' ultima sua cataslrofe, die la cancell6

dal ruolo delle nazloni , andavano crescendo le lacerazioni

interne ,
prodotte dagli sforzi che le fazioni Impiegavano

per usurpare il potere , e le famiglie dominatrici non ve-

dendo che le loro discordie , T adito aprivano agli stra-

nieri neuiici della loro patria. Egli e per qnesto , che dopo

un felice success© ottenuto, gH spiriti cadevano nelP in-

dolenza ; che appena i Cartaginesi ebbero distrutte le flotte

romane , che le lore stesse trascuravano ; che appena ter-

minaia ei-a una guerra, le annate si scioglievano , ne alcuna

istituzione provvedeva alia forniaaione di una milizia per-

ninnente,

AristoteJe ha appena parlato delle finanze ne' suoi scritti

politic! , riguardandole forse come un accessorio non in-

fluente sul destino dei popoli. Sembra verisimile che il

sistema finanziere dei Cartaginesi sia stato nel comincia-

mento di quella nazione saggio nelle sue combinazioni e

moderate nelle sue forme, senza di che quella repubblica

non avrebbe fatto di si grandi progress! ; piii tardi , allor-

che il governo cambio di sistema , ed allorche il potere

trovossi concentrate in alcune famiglie , T amministrazione

cambio pure d' aspetto. Aumentati essendo i bisogni del

governo colle conquiste , e diminuite le sorgenti dellaric-

chezza pubblica , i Cartaginesi dovettero aumentare le

loro rendite colF accresceie le imposte , e con un sistema

adottato anche ne' tempi a noi piii vicini, i tributi im-

post! sotto il pretesto della guerra, diminuiti non erano

al ritorno della pace. Vero e che nei paesi conquistati

e devastati dalle loro truppe , forzati erano a spedire dei

viveri oude nutrire le loro armate^ il peso delle contri-

buzioni fiv talvolta portato nei paesi agricoli e nelle citla
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commercianti alia nieta delle raccolte e dei guadagni.

Qiiindi nacqiiero le sollevazioni e le ri volte, e il malcon-

tento de" popoli apii spesso le porte delle citta ai Romani.

A queste gravezze e d' uopo aggiugnere le indebite esa-

zioni, che si facevaiio dai pubblicani e dalle persone in-

vestite del potere, le quail forzate erano a formarsi col-

r oro numerosi partigiani ^ e Aimibale clie voile migliorare

il sistema delle finanze e correggerne gli abusi , trovo si

grandi ostacoli che I'iauiiziare dovette al suo disegno. Noii

furono duiique, dice I'autore, i Romani i distruttori di

Cartagine ; furono i vizj della sua politica costituzione e

della sua aur.ninistrazione , e senza questi forse i Romani
riusciti non sarel^bono a togliere quel popolo dal ruolo

delle nazioni.

Parlando del comniercio e delPindustria dei CartaglnesI

,

r A. fa giustamente le maraviglie, perche gli storici an-

tichi non abbiano parlato di quella repubblica se non come
di potenza guerriera ; taoquero essi le vicende dei tempi,

in cui Cartagine sviluppo la sua grandezza : forse avven-

ne questo ,
pei'clie le occupazioni pacifiche non produccndo

al di fuori alcuna scossa , non trovarono luogo negli aii-

nali delle altre nazioni , e i libri cartaginesi distrntti fu-

rono dai Romani , i quali soltanto parlarono della lore

lotta accanita , e s& grande dipinsero Gartagine , non lo

fecero se non per rendere piii gloriosa la loro vittoria.

Noto h tuttavia, die Gartagine aado debitrice al traffico

del suo ingrandimcxito , delle sue riccliezze , del suo po-

tere , e che cadde allora soltanto , che il traffico trascuro

per darsi alle guerriere imprese. Questo cambiamento di

sistema altri ne produsse nelle sue relazioni cogli altri

popoli , presso i quali Gartagine stablli da prima alcuni

banchi, o come ora direbbonsi alcune fattorie, per facili-

tare il traffico , ed in seguito armoUi sotto il pretesto di

nietterli in istato di difesa, e i banchi trasformo in citta-

delle. Questo forma ua punto di somiglianza colle nazioni

trafficanti moderne ; ma altro havvene ben manifesto , ed

c la tendenza al monopolio , la quale nei Cartaginesi pre-

cedette V epoca stessa della loro decadenza , anzi fu ine-

rente alle loro operazioni lino dalla prima loro esistenza,

slccome strettamente legata coUo spirito delle speculazioni

mercantili. I Cartaginesi tentarono costantemcnte di ap-

propriarsi esclusivameute la navigazione delP Occano ,
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Sebl)pne possa dnbitai'si dell' asserzione dl Strahone , die

tutti i vascelli incontratl in cjucUe aequo distruggessero.

Essi imposei'o limiti alia navigazione degP Italiani lungo

le coste deirAfrica , e nei loro porti, se ricevuti eraiio

gli sti-anieri , vietato era ad essi il veiidcre o il comprare,

se noa trattando coi Cartagiiiesi per mezzo di un magi-

strato ; I' importazione pero era vietata , e solo acoordata

da alcune mercatanzie, clie da Aristotele indicate non fu-

rono.

Anche nelle pescagioni, che contribuirono grandemente

alle loro riccliezze, i Cartaginesi lottarono coi Marsigliesi,

pretendendo il possediniento esclusivo di alcune. L'autore

ravvisa un mezzo d' incoraggiare T industria pescatoria nel-

1' ol)bligo iniposto agli sposi di mangiare tonno il giorno

delle nozze , se pure e vera la cosa annunziata dal solo

Scaligero senza citazione di alcuno scrittore antico.

I Cartaginesi veggonsi ne' tempi piu remoti intenti a

consolldare il loro traffico; e quindi a fine di estenderlo raol-

tiplicarono i loro stabilimentl su le diverse coste alle quali

navigavano , dlvenuti alfine conquistatori , in que' luoghi

niedesimi studiaronsi di estendere il loro dominio. Le coste

settentrionali dell'Africa ricevettero numerose colonic dei

Fenicj , e Cartagine fu una di esse ; alcune si conserva-

rono senza raescolarsi cogli abitanti originarj di que' paesi,

altre si unirono con essi , e formarono i popoli Libo-Fe-

nicj. Qnesti probabilmentc erano popoli coltivatori della

Palestina , che cacciati dai Giudei , ridotti si erano nella

Fenicia , e di la erano stati trasportati su le coste del-

I'AfVica , opinlone che 1' autore aveva gia esternata nel

suo libro dell' Economia del Perslani e dei Fenicj. Questi

ripigliato avrebbo«o 1' esercizio dell'agricoltura , e quindi

uniti si sarebbono cogli antichi abitanti ; ma le colonie

fondate pel traiEco non si sarel^bono mat identificate coi

popoli in mezzo ai quali vivevano. I Cartaginesi ;, esten-

dendo il loro dominio dallo stretto di Gibilterra lino a

Cirene 5 invilupparono tutte quelle colonie , e le ridussero

a poco a poco in uno stato di assoluta dependenza , al

che giunsero rappresentando i Libofenicj come dcgenerati

o dcgradatl colla loro mescolanza; questo non era tuttavia

se non c!ie ixn pretesto specioso
,

perche in egual modo
trattarono Utica ed altre colonie Fenicie trafficanti , che

conservato ayevano il ganguc loro in tutta purezza.
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Non bene si conoscono i prinii stabillmenti cartaginesi

nelle isole del Mediterraneo j nolo e soltanto che i Gi"eci

Asiatic! stabiliti essendosi nella Corsica , i Cartaginesi ve-

deado che colle emigrazioiii de' loro conipatriotti s' ingran-

divano, collegaronsi cogli Etruscbi affine di espellerli, nel

che riusciti essendo , non cercaroiao di dominare in quel-

I'isola, e solo assai piii tardi se ne impadronirono, e un
tribute imposero agli abitanti . che duro finche 1' isola fu

ad essi*tolta dai Romani. La Sardegna piu vicina a Car-

tagine fu pin anticamente da essi soggiogata, e gia lo era

air epoca del prime loro trattato coi Romani ; libero era

tuttavia agli altrl navigatori 1' approdarvi , sebbene con

molti ostacoli incagfiato ne fosse il traffico , e in epoca

posterlore vietato ancora 1' accesso a quei porti , forse

per tiniore del sollevamento degli isolani. La Sicilia fii

tra le prime isole frecpientate dai vascelli Cartaginesi , ma
per Inngo tempo non pensarono essi a stabilirvi il loro

doniinio. Fondate vi si erano intanto molte colonie Gre-
clie , clie rlstretti vi avevano gli antichi abitanti in alcuni

circondarj ; e quelle colonie , invece di formare una po-

tente confederazione , abbandonate eransi a tntte le dis-

sensioni che la metropoli loro laceravano : le piu potenti

oppresse avevano le pin deboli ; qneste formate avevano
alleanze parziali , e i Cartaginesi content! di mantenervi
semplici relazioni di commercio , non ambirono di acqui-

r.tarvi doniinio, gelosi non mostr:::ndosi di quelle piccole

repubbliche independent!, che vicendevolmente si odiavano.

Non si sveglio T amlsizione di Cartagine se non allorche

Siracusa , divenuta ricchissima, voile estendere il suo do-

minio su tittti i Greci siculi i allora soltanto coniparvero

neir isola truppe Cartaginesi. Altro pero non fecero da
principle se non soccorrere le colonie rainacciate , poscia

gli ausiliarj divennero dominatori , ed aspirarono al possedi-

mento di tutta F isola. Alcuni Greci sdegnesi deir ambi-
zione de! Siracnsani, preferirono il dominio di Cartagine;

altri si legarono coi Siracusani medesim! , e durante la

lunga lotta tra i Siracusani e i Cartaginesi , esposti furono
ad ogn! sorta di vessazionl. Allora i Mamertini usciti dalla

Cafnpania e stabiliti a Messina , T ajuto chiesero dai Ro-
man! contra i Siracusani ; altre citta Greche seguirono

r esempio loro , speranzosc forse che Roma e Cartagine si
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clistrugf:;prcl)liono a vicemla : quel paese pero gia spossato

dallo precedenti guerre , riuiaso preda del viucitore.

Per lungo tempo i Cartaginesi liniltaronsi soltanto a!

tradico eolla Spagiia , dove 1 Fenicj avevano gia fatti con

quel mezzo grandlssimi guadagni , stabilite avendo altresi

akune colonie delle quali Gades era la piu importante.

Ma divenuta esseudo questa independente da Tiro, i Car-

taginesi fecero ogni sforzo per sogglogaria , e que' tentativi

inutili produssero ne' Gaditani uii rlsentimento , <jlie gio-

vevole oltremodo riusci ai Romani. Non gelosi i Cartagi-

nesi degli altri popoli della Spagna , non si curarono dl

assuggettirli , e non pensarono alia conqulsta della Spagna
se non dopo la espulsione loro dalla Sicilia ; fors" anche

clibero allora in vista 1' acquisto delle mlniere d' argento

di quella regione , delle quali il loro tesoro alibisognava.

Dubbio e ancora se 1' invasione della Spagna fosse 1* ef-

fetto di una risoluzione nazionale , o una spedizione imma-
ginata dal jiadre di Annihale, a fine di rendersi independente

dalla fazione die avversa gli era. Tutio pero concorre a

provare che lo spirito di conquista non si sviluppo se non
assai tardi nei Carta ginesi.

I Romani , i quali combattuto avevano per il possedi-

mento della Sicilia
, portarono le forze loro nella Spagna

onde opporsi a quella invas'ione:, ma. Annibale con una di-

versione sagace lo trasse in Italia , e Scipione con eguale

operazione lo rlcondus?i> a Cartagine : quelle guerre, dice

r autore , sarebbono meglio conosciute , se oltre le romane
istorie avessimo le Memorie scritte da Annibale. Ei dubita

ancora dell' asserzione di Polibio , che i Cartaginesi impo-

nessero alia Spagna il glogo di ferro , clie solleyati aveva
contra di essi i popoli delTAfrica. Egli osserva altresi che

Cartagena era per la sua situazione ottimo centre delle

operazioni del traffico della Spagna , ma non fu piu un
centro di operazioni militari , dache coniincio la lotta coi

Romani.

Se i Cartaginesi studlavansi di escludere gli altri popoli

dair Oceano , egli e certo che vi esercitavano un traflico

assai vantaggioso, ma ben non se ne conosce la estensione

,

perch e la politica gelosa del governo faceva chiudere negli

archivj le notizie recate dai viaggiatori, aifine di toglierne

la cognizione ai rivali;, di fatto gli antlclii po|)oli non

hanuo avuto contezza che di pochissime relazioni degli
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antlcli'i vlaggiatori, delle quali a noi non giunse se non il

periplo di Annone , il quale forse assai digiuno vedendosi

,

puo credersi 1' estratto della relazione originale. Dai fatti

a noi trasmessi puo raccogliersi tutt'al piu, che i Garta-

cinesi fovmati avessero stabilimenti lungo le coste occidcn-

tali deir Africa , fia verso la latitudine del Capo Verde ,

sehbene incerto sia che lino a quel punto litnitassero le

loro navigazioni. II viaggio di Annone aveva per oggetto

la vislta di quegli stabilimenti , il portarvi un rinforso

di colonic , e anche il formarne di nuove ; Scilace ne ha

parlato egli pure , ma soltanto su la testimonianza dei

Fenicj , e sembra per alcun passo di Plinio , che intorno

a quegli stabilimenti di traffico si coltivassero alcune terre.

Una delle principali speculazioni de' Cartaginesi su quelle

coste era secondo Erodoto il traffico delP oro ; ma a stento

puo credersi a quelle scrittore che i Cartaginesi non ve-

dessero i popoli coi quali trattavano, e che soltanto de-

ponessero sul lido del mare Ic loro mercatanzie , e gli

Africani venissero a deporvi accanto quelle che in cambio

offerivano , rinnovando questa pratica finche 1' una delle

parti contenta essendo , trasportava altrove cio che gli

veniva olFerto.

Diodoro dice che un navigatore cartaginese spinto dalle

procelle in alto mare, scopri una grande isola , della quale

presento al suo ritorno una descrizione seducente ; sog-

giugne pero che il governo copri quella scoperta col velo

del mistero , affinche conosciuta non fosse da altri popoli.

Se questo avvenne , dice T autore , i Cartaginesi gelosi

non furono di conservarsi in quella nuova terra un luogo

di asilo, perche approfittato ne avrebbono allorche furono

air estremita ridotti dai Romani. Se conceduto ci fosse di

esporre il nostro avviso , noi opineremmo che nello stato

imperfetto dell' antica navigazione piii non riuscisse alle

navi cartaginesi il trovare di nuovo quella grande isola ,

e che tuttavia il governo geloso fosse di non rendere nota

quella scoperta , alfine di approfittarne qualora 1' isola di

nuovo si trovasse , non tanto per cercarvi un asilo, quanto

per istabllirvi il traffico. Meno credibile sembra il racconto

deir autore del Ubro De mirabilibus auscultationihus ( invece

di che malamente si e stampato De mirabilibus ausculds )

,

il quale dice che avendo formato i Cartaginesi uno stabi-

liniento in quell" isola , il governo ne richiamo gliabitanti,
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temendo clie la nuova colonia s' impaJroiiisse dell' isola ,

ncl quale racconto noi non vediamo se noii clie una con-
ferina del ritrovamcato di na' isola nelP Atlantlco , della

quale i Cartaginesi non voUero o piuttosto non seppero
appiolittare.

Altri stabillmenti formarono i Cartaginesi lungo le coste

occidentali dell' Europa e fino nelle Cassiteridi , ove chia-

niati erano dal trafKco dello stagno ; non e noto pero fin

dove spignessero i viaggi loro verso il settentrione. I Fe-
nicj eransi gia procnrato da quella parte del succino i, non
risulta pero , dice 1' antore , die essi entrassero nel Bal-

tico; forse per mezzo di altre nazioni lo ricevevano, na-

vigando soltanto sn 1' Oceano , e se al Baltico si avvici-

narono , i Cartaginesi dovettero andare anclie piii oltre ,

formate essendosi xin appoggio o una scala nelle dette isole

Cassiteridi.

Foco note sono ancora le loro relazioni coU' interne

deirAfrica: ne trassero pero gli elefanti , dei quali face-

vano uso nelle loro annate, ma non si sa se direttamente

si recassero ai mercati dell' interno , o trafficassero per

mezzo dei popoli , che piu ad essi trovavansi vicini. Al-

cuni Cartaginesi, e tra gli altri I'agronoino Magone , viag-

giarono verso il Sud , ma ignoto rimane fin dove pene-

trassero. Grandissima cura avevano per altro i Cartaginesi

delle pubbliclie vie , il clie fatto non avrebbero , se ac-

contentati si fossero del commercio marittim'o. Isicloro at-

tribuisce loro 1' invenzione di consolidare le vie per mezzo
della sabbia , chiusa o incassata tra due ripari.

Certo e che i Cartaginesi stesero il loro dominio su tatta

la costa settentrionale delpAfrica sino ai confini di Clrene,

su la occidentale fin verso la latitudine del Capo Yerdej

ma poco si estesero nell' interno delle terre, ove soltanto

raantennero relazioni di traifico cogl' indigeni; ne sembra

,

almeno secondo gli storici romani , clie mai dominassero

su i Mauritani , su i Libii e su i Getuli , come neppure
che in Europa altro dominio avessero fuorclie su la Spa-

gna , la Sardegna e la Sicilia. I Cartaginesi invasi fu-

rono dallo s[)irito di esclnsione , troppo strettainente legato

a quello del traflico ; e qui pure 1' autore trova la base

di un confronto coa alcuiie nioderne nazioni , che le colonia

loro perdettero per 1' eccessiva loro cura di assicuvarsene

il monopolio. Quello spirito o quella brama di escludere
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tutte le altre nazionl , rendette impenetrablle gli archlvj

di Cartagine, snggeri gli ostacoli da porsi al commei'cio

degli altri popoli , e il modo di limitare la loro navi-

gazioue. Grandi precauzioni pigliavansi altresi nel porto

di Cartagine , dove gli stianleri sottoposti erano a condi-

zioni onerose , ne penetrare potevano se non che nella

parte esterna , riserbata essendo 1' interna ai nazionali

;

ristrette erano ancora ad una sola porta le comunicazioni

degli stranieri colla citta , sebbene T autore sia tentato a

riferire queste disposizioni a quell' epoca soltanto , in cui

Cartagine di trafficante che essa era , divento guerriera e

conquistatrice.

In mezzo a tutti questi rigori , dubbio fe ancora se

Cartagine spignesse il dispotismo fino a vietare ad alcune

colonic r agricoltura , afBne di vendere piu care le sue

derrate , il che false senibra assolntamente all' autore ,

massime a riguardo della condotta che i Punici tennero

nella Sardegna.

Bcnche ignoto ci sia il meccanismo del traffico de' Car-

taginesi e la qualita degli oggetti che esso abbracciava ,

certo e che essere dovette molto esteso e vantaggioso, se

quel popolo lo porto ad altissimo grado di prosperita.

L' autore trae una prova che il paese forniA'a oggetti

di cambio , dal vedere che Cartagine non era la sola co-

Ionia Fenicia su quelle coste , ma che molte altre ve ne
avevano; non possedendo TAfrica, dic'egli, oggetti d' arte,

fondare non poteva le sue esportazioni se nX)n su i pro-

dotti del suolo. Qualche porzioae d' oro si ricavava dalle

arene dei fiumi , e a qucsto dovevano aggiugnersi alcune

gomrae e sostanze farmaceutiche ,
1' avorio e le piume di

struzzo , delle quali i Greci ornavano i loro elmi. Forse

vendevano altresi alcuni scudi , che gli antichi credettero

fatti di pelle elefantina , e che V autore crede piuttosto di

pelle d''ippopotamo. Non si sostenne pero a lungo il pas-

saggio delle mercatanzie dell'interno verso Cartagine , per-

che i Romani suscitarono a di lei danno diversi popoli

deirAfrica , e i Tolomei gia avevano fatti di grandissinii

sforzi per condurre tutto il traflico in Egitto. Un ramo
di traffico assai lucroso dovevano formare le foreste di

qucrce , che trovavansi all' occidente del monte Atlante ;

del nodi di questa pianta nominata citrum da Plinio , che

forninvansi al collo delle radicu si fabbricavano raasscrizie
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e siagolarinente tavole di grandissimo prezzo per i Garta-

giiicsi , le quali pregiate furono poi graiidcmentc dai Ro-
niani. L'nutore ha tentato di confondere quest' albero con

quello da Clicnier noininato Havar , il di ciii legiio e iii-

corruttiljile e serve aiicora ad alcune costruzioni nell' Africa.

Alcuna notizla noi noa abbiamo su lo stato delle arti

presso i Cartagiiiesi ; lo avere pero essi spediti nelle co-

loiiie loro dei Libofenicj , da luogo a credere che le arti

coltivassero e privare noii si volessero di braccia per il

lavoro. II governo altroade non sosteneva come a Roma
una plclje oziosa , e quindi si puo ragionevolraeate sup-

porre che le maaifatture ne assicurassero la sussistenza.

Noa ablnamo monumenti di scultura , ne di architettura

di qiiel popolo, ma ne abbiamo bensi le moncte che pero

alcnni pretendono fabbricatc dai Grccl nella Sicilia , e che

r A. si studia di atti-ibuirc ai Gartagiuesi. Egli osserva clie

rozzc furono le antiche monete della Grecia , bellissime

quelle delle colonic greche , dell' Italia e della Sicilia ; che

eleganti furono le monete di alcuni popoli d' Italia, come
gli Oschij i SaunitI , i Lucani , i Bruttii ; che quest' arte

essi non appararono dalle colonic greche , e quindi la

crearono essi medesimi o 1' appresero dai Gartagiuesi. Le

monete adunque attribuite volgarmente a Palermo, sareb-

bono vere medaglie puniche , tanto piu che trovansi co-

niunemente nelle ruine e nei dintorni di Gartagine. Egli

si mostra persuaso di trovare molte obbiezioni tra gli eru-

diti , ma tuttavia non crede Topinione sua repugnante alia

ragione , nota essendo la ricchezza di Gartagine, la quale

portare doveva alia fomiazione delle monete piii perfette

,

e note del pari le antiche relazioni dei Gartagiuesi coi po-

poli italiani.

Termiua 1" autore qixcsto capitolo con una curiosa os-

servazione relativa alia conservazione dello spirito del traf-

iico su le ruine di Gartagine. Tunisi che si e innalzata

in quelle vicinanze , si distingue da tutti gli altri stati

barbareschi per questo genere di attivita e per vuia dol-

cezza nei costumi , ciie forma un terribile contrasto coUa

barbaric degli Algerini.

Tratta T ultimo capitolo dell' agricoltura dei Gartagiuesi.

La conservazione fatta dai Romani dei lil)ri di Magonc

intorno a quest' arte nclF universale dlstruzione degli altri,

sembra indicare il nierito di quell' opera j nulla pero di
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singolare emerge dalle citazioni che ne rimangono, il die

forse e attribuibile a qnegli scrittorl che mutilata la hanno

affine di ridurla in conipendio. Pare altresi die i libri di

Magone contenesscro di molte cose straniere all' agricoltura

,

molti precetti di economia domestica , molti gasti-ononiici

,

o appartenenti all' arte della cucina. L' idea tuttavia di

Magone e di Amilcare di scrivere dell' agricoltura
,
prova

che questa godeva in Cartagine di una stima^ che iion

era abbandonata ai servi , e che se pure trovavasi nel-

r eta piu remota subordinata al commercio , dache estesi

furono i possedimenti di Cartagine
,

quell' arte crebbe in

proporzione che il commercio 1' attivita sua perdeva. Una
prova ne fornisce ancora Polibio , il quale accenaa che la

rivolta di Spendio e di Matone cagionata aveva grande im-

barazzo ai Cartaginesi, perche i privati piu non potevano

ricevere le produzioni delle loro terre , ne il governo le

dovute contvibuzioni.

Si e agitata la quistione , se 1' agricoltura fosse cono-

sciuta in quella parte dell'Africa avanti la fondazione di

Cartagine. Alcuni sono di contrario avviso , ma 1' autore

ossserva che a quell' epoca esistevano gia altre colonic fe-

nicie , nelle quali 1' agricoltura fioriva , il che e provato

dagli stabilimenti conosciuti sotto il nome di Libofenicj.

L' agricoltuia altronde e antica in ogni luogo, ove il clima

permette ad essa di svilupparsi. Note sono le coltivazioni

dci diatorni di Capsa, quelle dei Garmanti e di altre Oasi,

che ricevuto non ne avevano 1' insegnamento dai Fenicj.

Que' coltivatori lottare dovendo di continuo contra nuvole

immense di locusfe o di cavallette, adottarono I'uso di man-
giarle , che tuttora contiaua ; e la pastorizia non sottentro

all' agricoltura se non la dove il suolo si opponeva al suo

stabilimento. Quindi i popoli nomadi, il loro governo pa-

triarcale , la loro straordinaria sobrieta , la facilita loro ad

agguerrirsi, la loro destrezza nel cavalcare, ecc. , e alcuni

di que' pastori univano a quel genere di vita qualche in-

fornie coltivazione delle terre ; altri traendo dal loto un
alimento salul3re ed una bevanda vinosa, detti furono lo-

tofagi. Teofrasto dice, che quella pianta era dagli abitanti

coltivata , e DesfoiUaines V ha riconosciuta in una specie

di giuggiola.

11 fi'uniento era la principale produzione delFAfrica set-

tentriunalf ; da priiicipio le tauipague non ne producevaui'



94 APPENDICE
piu del bisogno della consumazione , aia dopo la disti'u-

zione di varie citta , i Roniani nc trassero una quantita

clie il bisogno eccedeva , niasshiie allorche la Sicilia per-

dette ill foi'za della cattiva amministrazione la sua ferd-

lita , e alloi'che le g,ranaglie delP Egitto pigliarouo la via

di Costaiitinopoli. La coltura del frumento doveva esseic

lion diversa da quella che si pratica al prcsente j semiiiato

nelle piogge delPautunno, vegetava nell' invenio , e ma-
turava coi prinii venti del mezzodi j mietuto si batteva

6ul luogo , e si chiudeva in buche sotterranee , il clie si

fa anclie in oggi. Della farina facevasi una specie di pasta,

per cagione della quale gli Africani furono detti dai Greci

puhofagi , e 1' autore appoggiato a Proco/Jio, trova una so-

miglianza di quel cibo coir odierno couscous dei Mori.

L' ulivo era altresi una pianta importante dell' Africa

settentrionale ,6 1' autore non ammette ecu Diodoro , che

essa non esistesse cola avanti 1' epoca in cui i Cartagiuesi

conquistarono la Sicilia ,
glacche altrove Diodoro stesso

parla dei numerosi ulivi cresceuti intorno a CaiLagine lino

dal tempo della spedizione di Agatocle ucirAfrica. L'ulivo

altronde era colli vato in tutte le colonic Liiiofenicie iino

dai tempi piii antichi ; al piii puo amniettersi , che al-

r epoca della quale parla Diodoro , TAfrica non foniissq

una quantita d' olio snfficiente al trafiico dei Cartaginesi.

Nel settentrione delP Africa coltivavansi anclie le viti,-

e Magone consigUava di piantarle in incgo esposto a tra-

niontana j di fatto cola solo avrebbono potuto prosperare

,

riparate dai venti del mezzodi ed esposte alle evaporazioni

del mare, che temperano la siccita dell' aria. I Cartagiuesi

estesero quella coltivaziune negli stabilimenti da essi for-

mati su le coste occidentali dell' Africa ; dubbio e pero

tuttora 5 se i Cartaginesi fabbricassero vino in quantita

superiore alia consumazione loro : essi ne portavano agli

abitanti di Cirene, ma non e beu chiaro, se questo fosse

da essi raccolto o da altri popoli comperato. II vino cani-

biavano essi a Cirene col silfio, specie di succo resinoso,

proveniente da una pianta della famiglia delle ombellifere,

che assai solleticava il gusto degli antichi. Credettero al-

cuni che questa fosse 1' assa fetida , che i Persiani uial-

crado il suo odore di&iiustoso fanno entrare nei loro ali-

nienti; ma 1' autore ne dubita, appoggiato a Tcofrasf die

gli animali dice avidi di niangiare quella pianta , e che
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Plink) dlstrutta asserisce al tempo dei Romani , per T in-

trodnzione fatta di gfegge nuinerose , sebbcne Strabone

quella distruzlone attribuisca alia vendetta degli abitanti

dell'interno del paese. Certo e die gli animali noii avreb-

hono mangiato una pianta del gencre delle ferule; ma Teo-

frasto nota die la pianta del Silfio aveva foglie simlli a

quelle dell' appio selvatico , che certo non converrebboao

ad alcuna ferula. L' autore rigetta la congettura deli' ita-

liano della Cella , il quale in un receute viaggio a Cirene,

credette di trovare il Silfio in una ferula assai comune in

quel paese, mortifera per i cammelli che la mangiavano,

e invece inclina a credere che il silfio degli antichi fosse

il galbano , sostanza resinosa prodotta da una pianta detta

bubon gummiferum da Linneo, che si accosterebbe alia de-

scrizione fattane da Teofrasto ; se qnesta pianta noa po-

teva coltivarsi a' tempi di quel naturalisti , e periva ogni

qvialvolta traevasi dallo stato selvaggio, fu da poi coltivata

ed educata , perche Slnesio in una delle sue lettere rac-

coinandava che nella sua assenza si avesse gran cura di

alcune piante di silfio esistenti nel suo giardino.

Se mancano le aotizie delle discipline agrarie dei Car-

taginesi , molto piu siamo noi privi di quelle relative alle

loro coltivazioni , che dire potrebbonsi di lusso. I giardini

pero sono inseparabili dalle grandi citta, e da quelle dove
si esercita molto traffico , e Cartagine al dire di Appiano

era circondata di giardini , che Scipione imbarazzarono

collfr loro sicpi frequentissime , come in epoca piu antica

opposti avevano ostacoli all' innoltramento di ^^'^foc/e. Inu-

tile crede 1' autore lo estendersi su la sorte dell'Africa dopo
la caduta di Cartagine ; essa fu devastata e ridotta alia

niiseria come tutte le provincie assuggettite all' impero
,

oppressa dai governatori , malmenata dai fermieri e finan-

zieri che tutto assorbivano , vessata in ogni maniera dai

Romani che vi si recavano ; e soltanto si propone egli di

parlarne nel quadro generale della sorte delle provincie

,

die fara parte del suo libro consacrato ai Romani.
Noi non possiamo se non che corameadare altamente lo

zelo infaticaljile dell'autoie, il quale a uiano a niano ci va
sponondo 1' ecoaomia pubblica e rurale del popoli antichi

,

e gia piu volte ci ha dato campo a lodare le sue vistc fi-

losofichc non disgiunte da una copiosa erudizione. In quu-
sto volume , destiuato ad illustrare !a sorte antica dc"U
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Etiopi , degli Egi/j e del Cartaglnesi , egli si e studiato

d' introdurre vin iiuovo mctodo di riccrche , confroiitando

prlncipalmente lo stato antico di que' popoli con alcune

pratiche ed alcuai costumi che ancora sussistono , e nel

parlare singolarmente dei Gartaginesi ha creduto oppor-

tune di ravvicinare in alcuni punti la lore pulitica con

quella delle moderne nazioni trafficanti. Noi tioviamo in

questo un miglioramento sempre progressive nelle sue ri-

cerche, che dee produrre un incremento d'interesse nella

lettura delle sue opere , ed ansiosi di vedere quanto prima

le sue osservazioni sugl' Italiani antichi e su i Roniani ,

non dubitiamo punto che T opera sua ridotta a couipimento,

riempiere non possa nn vote che ancora rimaneva nella

storia , e massime nella filosofia della storia degli antichi

popoli piu famosi.
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de I'allemand avec des changemens faits par Tauteur de-

puis la publication de I'ouvrage original par Ch. Mon~
nard , prof, de Utterature francaise d I'Academic de Lau-
sanne. Arau, 1828, in 8." di pag. ipi , prezzo franchi 5.

( Opei^a che ha avuto molto esito in Germania : questa

traduzione presenta molti pregi che mancavano airoriginale.)

Resume de thistoire d'Angleterre , par Felix Bodin , avec

une table chronologique. Seconde edition. Paris , 1824,
Le Cointe et Durey , in 18.°, di pag. 3co, fr. 2.

( Opera che ha riportati molti elogi. Lo stesso autore

ha scritto il Resume ds I'histoire dc France.
)

Manoires et correspondances de Duph'ssis-Mornay pour servir

Ihistoire de la reformation et des guerres civiles et re-

ligieuses en France sous les rigncs de CharIe^: IX , dr

Henri III, de Henri IV et de Louis XIII dc iSji a

1633. Edition complete. Paris, 1824, Treuttel et Wiirtz.

( Questa raccolta e della raaggiore importanza e for-
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( Sono usciti gia 7 vol. in 8." di quest" opera che ha
avnto buon successo.

)

Galerie francaise , ou Collection de portraits des hommes et
des femmes ceRbres qui ont illustre la France dans le XVI,
XVII et XVIJI siecle . par une societe d'homnies de let-
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leggere la storia con profitto e vuol seguire V andamento
degli avvenimenti politici de' nostri tempi.

)
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irango.
)
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NOTIZIE E SGOPERTE.

M..ETODO di risanare i vini gtmsti. I vini sono soggetti ad

una decomposlzione , alia quale i coltivatori danno il nome
di voltare , quando non e ancora molto avanzata. La ma-
teria coloraate diventa violacea o quasi nera; ii vino prende

un odore e un sapore spiacevole , e cessa di essere lim-

pido e trasparente ; la schiuma che si produce agitandolo

e blancastra e persev erante , nientre quella del vino sano

scompare sollecltamente. L' analisi dimostra che si sono

formati de' sottocarbonati di potassa a spese del cremor di

tartaro e della materia colorante contenuti naturalmente nel

vino. Se si aggiugne un po' d' acido tartarico al liquido de-

composto , r acido s' impadronisce della potassa , si depone

del cremor di tartaro al fondo del vaso e il vino ripiglia

il suo odore e il suo sapor naturale. La prova fatta sopi'a

molte centinaja di ettolitri di vino voltato , ossia guasto , ha

dimostrato che abbisogna una mezz' oncia d' acido tarta-

rico per ogni ettolitro di vino ; quantita che fa mestieri

alcun poco accrescere quando la decomposlzione e piu

avanzata. Questa scoperta e dovuta a M. Breton
,
profes-

sore di chimica a Parigi, e non giova che pel vini voltati

o guasti da un anno solo. Revue Encycl. nov. i8a3,/j. 458.

Dell'oppio inglese. I signori Conley e Staines di Winslow
hanno coltivato in Inghilterra il papavero in grande con

buon successo per ricavarne dell' oppio. Esso avea tutte le

quallta deU'oppio orientale. Nel i8ai quattro jugeri e mezzo

( acres ) di terreno hanno prodotto 60 libbre
(
peso in-

glese ) d' oppio solido. I grani somministrano inoltre una

grande quantita di olio , e gli steli moltissinio ingvasso.

Caz, de sante , n.° 84 , p. 2.72.

Ingrasso con ossa iimane. Trascriviamo qui questo arti-

colo per dare un' idea delF infmita attivita colla quale si

cercano e si fabbricano in Lighilterra gl' ingrassi. Si e

fatto un calcolo che nelP ultnno anno sia stato importato

per pill di un milione di bushels di ossa umane e di

ossa d' animali dal contlnente europeo nel porto di Hull.

Si sono scopati i contorni di Lipsia , di Austerlitz e di

Vaterloo , non che tutti i luoghl piit faniosi delle batta-

glle deir ultima guerra. Le ossa degli uomini e de' cavalli

cosi ammassati da ogni parte si tono imbarcati a Hull , •
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di la trasporiati nella contea di York presso i maclnatori

di ossa clie hanno iniialzate niacchine o congegni a vapore

eiioi-mi per ridurre quelle ossa in polvcre. In quesio stato

si niandano principaluieute a Doncaster, uno de'' piu graiidi

mercati d'' agricoUiira di quella contea , dove si vendono
ai coltivatori per ingrassare le loro terre. La parte oleosa

ciic si sviluppa per la calcinazione forma un ingrasso inolto

piu sostanzioso di qnaluuque altro particolarniente nelle

ossa uniano. £ dunque verificato con delle esperienze ,

cosi soggiugne I'articolo, die nu soldato luorto e un og-

getto di comuiercio prcziosissinio , e clie le ossa de' soldati

inglesi inorti sul continente pel loro paese sono iinportate

come articoli di comuiercio per ingrassare il loro suolo.

liu-estigator , aprilc 1820 , j). 431.
Ferraiura de cavalli. Secondo un' opera inglese del si-

gner dottor Meyrick ,
1' arte di ferrare i cavalli non fu

introdotta in Inghilterra che all' epoca della conquista di

Guglielmo di Normandia. Credesi che Enrico Ferrers, che

acconipagno il conquistatore , fosse chiamato con tal nome
perche era incaricato ad invigilare suUa ferratura de' ca-

valli di quel principe. Pare che nel 9.° secolo in Nor-

mandia, come in Francia , non si ferrassero i cavalli nella

bitona stagione. In somnia I' arte di attaccare i ferri ai

cavalli con chiodi rimonta a cinque secoli in Francia prima
deir Inghilterra. Ne fa prova il ferro di cavallo trovato

nel sepolcro di Cilderico.

Gelsi e cocciniglia nl Senegal - KXcnno piante di gelsi e

del nopale ( cactus) della cocciniglia trasportate al Senegal

dalla Francia nel i8;i2 lianiio riuscito oltre ogni speranza

e si vanno moltiplicando in niodo pariicolare. Si pensa

gik a farvi trasportare la semente de' baclii da seta per

naturalizzarvi questo prodotto.

Caffe di Moka all' isola Borhone. II capitano di vascello

M. Frecynet e stato mandato a Moka per raccogliere i

semi del caffe di quelle contrade oade poi seminarlo al-

r isola Borbone dove il caife • introdottovi cominciava a

degenerare. La missione e riuscita felicissiir.amente nel suo

inteuto e si sono fatte considerabili seminagioni nell' isola

suddetta delle qualita piu squisiie del caffe dell' Arabia.

Cimiteri nell' interno delle cittu. Si stampa attualniente a

Nuova York un' opera del dott. Pascalis intorno ai pericoli

che emergono dai cimiteri situaii nell' interno delle gramli

eitta popolate.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED AKTI ITALIANE,

OVnUK I'ERIODICHE.

STATI PONTIFICJ.

Criornale Arcadico di Roma
,
qimderno 62."

OciENZE. Saggio di osservazioni sulle malattie epidemich^

die regnarono nclla citta di Sanseverino dal principio di

aprile siiio alia fine di ottobre 18 17, del dott. L. Venturi. —
Delle unzioni oleose considerate come rimedio delf idrope

ascite , e della loro nianiera di aglre sulla pelle uniana ,

del dott. Zavagli, — Osservazioni critiche intorno alle ri-

crt'che sopra 1' intendirnento del cane e degli altri bruti,

del prof. F. Orioli. —• Le leggi del mote richianiate ai

loro principj , del cav. Leopoldo Nobili. — Viridarii

bononiensis vegetabilia cnm a!iis vegetabilibus couimutauda

ad annum 1834 , del prof. Bertoloni.

Letteratuka. Sacrario gentilesco iilustrato dal conte Ga~
leani Napione : lettera quarts.'— Memorie istoriclie di Cori,

di Sante Vioki ( coatinuazione ). — Osservazioni sopra al-

cuni passi della Diviua Commedia , di L. C. Ferruzzi. —
Nouveau mode de versification francaise , par le comte cfe

5. Leu ( contiiiuazione ). — In morte di Vittorio Ema-
nuele I re di Sardegna , capitolo di Luigi Biondi.

Belle arti. Ganimede rapito in cielo dair aquila, mo-
dello in creta dello scultore Adamo Tadolini.

Vakieta'. Elogio deir abate Luigi Lanzi , scritto dal-

r abate G. B. Zannoni. —'U j)alatino d'Ungheria, novell»



104 APPENDICE
d' antico codlce oiM per la prima volta pul)bllcata. — In-

scrizione latina di Francesco CanceUleri. — De vita Vincentii

M. Straaibii episcojii , auctore M. Ferruzzio. — Meinoi-ia

snlla traspirazioiie polinoaare , di D. Paoli. — Necrologia

del 1823. — Notizie sopra Torigine e 1' uso dell' anelio

pescatorio ecc, di F. CanceUleri. — Grande anatomia del

Mascngni , quaderno i
° — Osservazioni nieteorologiche

ed idrauliche di febbrajo.

BIB L I O GR AFI A.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Viasgl di. messer Francesco Novello da Carrara .^ si-

gnal e di Padova , e di Taddea d' Este sua. consortc

in diverse parti d' Europa , pubblicati ed illustrati

da Stefano Ticozzi , socio di varie Accadcmle. —
Milano., 1824, dalla tipografia e libreria Manini,

tomi 2 , in 8.*, di pag. 355. Lir. 3 ital.

L,/E sclagure delle iliustri famlglie , che dalla soniinita

de' troni , dallo splendore degli agi e dal prestigio della

potenza veggonsi di tratto In tratto cadere nella condi-

zioue de' sudditi , nelle angiistie de* poveri e nella timi-

dezza del deboli , sogliono destare nn vivo interesse , sia

che leggatisi descritte da ingenni storici , o veggansi di-

pinte da ben niossi penuelli, o si odano raccontare da chi

ne fu testimonio. Nel ti'ambusto e nella variabilita delle

cose nmane pur troppo assai di frequente sifFatte sciagure

occorsero in tutti i tempi e presso tutti i popoli , e al-

tissinia pieta cagionarono , e sempre dall' universale com-
pianto vennero accompagnate. Di questi lagrimevoli esempj

r Italia sopra tutte le nazioni abbondo, massiuiamente nei

bassi secoli. Gli Scaligeri ed i Carraresi fra gli altri sono

ancora fra noi ricordati pei monumenti che della grandezza

loro ci rimangono , e per le avversita che soffersero. Di
questi nltimi tratta 1' opera clie annunziamo. II sig. Ticozzi

informatissimo de' tempi, de' luoghi e de' fatti di cui prese

a scrivere , in vece di una ?toria corredata delle prote
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dair odierna critica esatte , ha prescelto 11 metodo che oggl

e dalla moda favorito ( perocche la moda vuol estendere

il suo impero anche nelle varie proviucie della lettera-

tura ) , e ne ha fatto uii roinaiizo storico , ia forma di

lettere, nelle quali amplamente si narra 1' usurpa^ione di

Giovanni Galeazzo Visconti , conte di Virtu e signor di

Milano, degli Stati di quel da Carrara, signori di Padova,
Treviso , ecc. , non che di alcuni altri di Lombardia e di

Romagna ^ la prigionia in cui tenae Francesco il vecchio

da lui detronizzato con frode ; la fuga di Francesco No-
vello figlio di lui ; le pratiche da esso tenute presso la

corte pontificia d'Avignone , presso le signorie di Firenze

e di Bologna , e soprattutto presso i conti di Segna e di

O.ttenburgo, e il duca di Baviera ; e i niodi pei quali con

r ajuto loro e de' Padovani pervenne a ricuperare il pa-

terno retagglo. La niaggior parte di queste lettere sono

in nouie di Francesco Novello , ma parecchie ve n' ha

che fingonsi scritte a lui o ad altri , e che servono a vie

meglio schiarire tutto 1' andamento di quella impresa.

Giovanni Galeazzo arabiva il dorainio di tutta Italia , e

aveva i talenti a cio necessarj , e anche la corruzione

de' tempi il favoriva. Le arti sue non sono taciute , e

quindi gli sforzi del Carrarese per renderle vane , e la

felice sua riuscita , producono interesse e diletto. II fatto

di cui si tratta spetta agli anni iSSg e 1390. Se il signor

Ticozzi avesse un poco meglio niantenuta T effigie di quei

giorni quanto alia lingua , che e afFatto quella de' giorni

nostri , e quanto ad altre miuori avvertenze, che fanno

soverchiamente pale^e T anacronismo , e se nelle note ra-

ramente sparse avesse avuto la flemma di citare un poco
piit le fonti donde ha tratto le sue narra zioni , affine di

accrescerne I'illusione , poc' altro ci rimarrebbe a deside-

rare. Nel suo brevissimo avviso premesso all' opera nuovi
lavori promeite dello «tesso genere , ove sia questo favo-

revolmente accolto. Noi lo incoraggiamo a cio con la sola

avvertenza di essere pin fedele osservatore de' tempi ai

quali i «uoi racconti si riferiscono.
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Viagglo intorno alia mia camera. Seconda cdizione. —

Milano., 1B24, Omohono Manini , in 8.°, di pa-

gine 1^5. Centesnnl 8|? italiani.

Leggiera, ma vagiiisslnia produzione fe questa, clie usci

anoniiiia in Francia Y anno V della rivoluzioiie. Da molti

passi di essa dediicesi die tu soiita in Torino da ua ori-

ginario francese , il qual serviva militarmente, intendevasi

di belle aid e di filosofia , ed era un uonio di garbo. II

traduttore nella sua leggiadra prefazioacclla confessa di

non saperc chi sia Tautore, e dubitare die sia gia uiorto.

Appaa;hereiro uoi la curiosita de'lettori, dicendo loro di' ei

fu il sig. Meister , ufficiale al servizio di S. M. Sarda, ed

ora ( seppnr noa e morto da tre anni in qua )
pittore in

Mosca nelle Riissie. Da occasione a questo libro V arresto

ch' ebbe in sua camera per quarantadue giorni a cagiou

di un duello. Sednto sulla sua seggiola a bracciuoli ed a

carrucole, e guardando tutto cio che lo circonda, il letto,

i quadri , i libri , il suo stesso valletto , gli sorgono niille

graziosi pensieri, die talvolta non altro fa die accennare,

e da luogo a varie riflessioni die se fos?ero vestite con

la giornea del filosofo ed e'spresse con socratica gravita

potrebbero stare a petto a uiille altre della stessa natura,

che formano 1" argomento di assai piu grossi volunii. Tra

qneste primeggia una specie di sistema tra 1' anima e la

bestia , come le cliiama T autore , cioe tra la ragione ed

il senso , tra T intelligenza e la concupiscenza , direbbero

gli scoiastici , die e una assai graziosa cosa. Ma uon meno
graziosa riesce la traduzioue , che e tra le poclie le quali

meritino qualche lode. Questo libretto ha gia ottenuto la

seconda edizione, e n' era ben degno.

Cenni sulla stona politlca e lettcraria degV Italiani

,

di Francesco Crivelli Veronese. — Verona, 1824,

tipografia Blse&ti , in 8.", di pag. 122. Lir. 1. 5o.

Bello ed util pensiero fu questo di ridurre in un solo

fascio tutte quelle notizie che liguardan 1' Italia dal se-

colo XIII sino verso i tempi nostri , s\ rispetto ad ogni

sorta di Ictteratura e di arti , come rispetto alle scienze

pill esatte , e principalmente a quelle die piu da vicino
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spettano alia politica , come sono ii gius pubblico , 1' cco-

nomia, il commercio e siinili. Ma tutti questi oggetti che

bastano ad occupare una vasta biblioteca sono qui a tal

coinpendio ridotti , che sfuggouo , per cosi dire , appena

veduti , taiito e scarso e monientaneo V apparir loro nel

presente libretto. Esso pero ci ofFre un argomento quasi

sicuro del buoii giiidizio delF autor suo , e dell' attitudine

di lui a piu estesi e quindi piu vantaggiosi lavori , ova
gli piacesse di dedicarvisi. L' opera non e per se mede-
sima suscettibile di veruno estratto , parendo essa stessa

un estratto di esti'atti; ma per ogiii dove trainee la giusta

nianiera di vedere e- di esporre e di giudicare. Noi vo-

gliamo cio nondimeno le poche righe trascrivere , con le

quali r autore pon fine a questi sngosissimi Cenni. " Che
II se r Italia per tante e si fatte disavventure non pote

II piu aspirare alle palme di Marte, lii essa onorata dagli

» allori di Apollo da tutte le coke naz.ioni dell" Europa ;

/' e , come li Greci un tempo dopo la perduta sovranitk

II epaiio li maestri di Roma, cosi gl' Italiani conservando
i> queir eccellenza nelle belFarti , che li distinse mai sem-
)i pre al disopra d' ogn' altro popolo , fecero conteniplar

» sulla Senna e sul Tago le belle forme dei Raffaelli, dei

II Tiziani e dei Coreggi , rasserenarono sul Tamigi le pro-

'I fonde malinconie, ed ingentilirono sul Neva li costumi
11 colla dolcezza del canto e colle note divine dei Pergo-

" lesi , dei Paisiello e dei Cimarosa , ed ottennero linal-

" mente snll' Istro i pin grandi applausi colla soavita di

i> que' draumiatici Carmi , che emularono le dolci Muse di

n Francesco , di Lodovico e di Torquato. >i

Saggio di una stcttistica della cittd di Verona^ opera

d' Ignazio conte Bevilacqua Lazise ^ I. R. consi-

gliere di Governo ^ ecc. — Veriezia , 1828, nella

tipografia Picotti , a spese deW autore ^ in 8.°, di

pag. 78.

II presente saggio serve a dimostrare pienamente che
la citta di Verona e antica , anipia , bene fabbrlcata , van-

taggiosamente situata, salubre , illustre , popolosa, fornita

di fertil; ingegni , di utili stabilimenti , ricca e bene amnii-

nistrata. L' opera e divisa in sei capi. Nel capo I si disrorre
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della stoi-ia di "Verona: nella sezione I si tratta degli aweni-
inenti piii celebri della medesiiua lino al 182 3 , si accennano
le autorita che ora vi risiedono, e si parla della sua ainmi-
nisu-azione politica ed ecoaomica ; e nella sezione II s' in-

dicano gli uomini celebri appai-tenenti a Verona. Nel
capo II si discorre della topogralia : nella sezione I si

tiatta della topografia della citta , e nella sezione II si

park dell' idrografia dell'Adige. Nel capo III si discorre

della popolazione: nella sezione I si tratta della quantita

assoluta e relativa della popolazione nel 1822 ; e nella

sezione II si park dei moA'imenti della medesima. Nel
capo IV si discorre dell' istruzione ed educazione : nella

sezione I si tratta degli stabllimenti pubblici e privati

d' istruzione , nella sezione II degli stabilimenti pubblici

di educazione, nella sezione III dei mezzi ausiliarj pubblici

d' istruzione , e nella sezione IV si presenta nell' epiloga

la somnia delle persone die nel 1822 davano e ricevevano

istruzione ed educazione ; la somma della spesa annua
deir erario e dei privati, il nuniero delle tipografle e dei

venditor! di libri. Nel capo V si discorre della pubblica

beneficenza : nella sezione I si tratta degli stabilimenti di

ricovero con educazione, nella sezione II degli stabilimenti

di ricovero con cura niedica , nella sezione III degl' isti-

tuti elemosinieri , e nella sezione IV si presenta in un
epilogo la somma annua delle persone soccorse dalla pub-
blica beneficenza e delle spese relative. Nel capo VI si

discorre dell' industria manifattnriera e commerciale : nella

sezione I si tratta dello stato delle arti e del commercio
in Verona , e nella sezione II dei centri e segui del com-
mercio.

L' illustre nutore , il quale in altre opere si e mostrato

buon naturalista , nella presente si mostra diligente stati-

sta : in tutte poi vi fa egli brillare quel caldo amor di

patria che e proprio ai cittadini della cospicua , ridente

e deliziosa Verona.
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he Haydlne , ovvero Lettere sulla vita e le opere

del celebre maestro Giuseppe Haydn, di Giuseppe

CarpANJ , dedicate al R. Conservatorio di musica di

Milano. Edizione seconda , riveduta ed accresciuta

dair autore. — Padova^ 1828 , dalla tipografla

della Minerva , in 8.° di pag. xii e 807 , con un
ritratto.

Poclii sono i cold dilettanti di mnsica che non abbiano

lette le Haydine , o direm noi piuttosto le Lettere che il

sig. G. Carpaiii scrisse suU' estetica musicale cogliendo

r occasione di pailare della vita e delle opere del celebre

maestro G. Haydn. Quantunque questa edizione sia una
ristarapa , essa e pero accrescinta in piu Inoghi e nelle

note , e nel testo , e con vtn" appendice alia lettera XV,
che e 1' ultima (i).

II grandissimo esito e 1" acroglimento che ebbero queste

lettere ne fecero esaurire la prima edizione , quantunque
numerosissima , ed esse ben mei'itavano 1' onore di una
seconda edizione , la quale fosse della prima piu splendi-

da ,
piii nitida e piix corretta.

Quantunque il frontispizio nol dica noi avvertiremo pero

clie questo e ua primo volume , al quale devono seguire

(l) Giovi qui ric^rdar di passaggio die il grido di queste

lettere tento a segno un gioviaotto francese che s' indusse a

tradurle e a pubblicai-le a Parigi come sue sotto il finto nome
di Alessandro Bombet. Diversi giornali de' piu accreditaii francesi

ed inglesi ne parlarono vantaggiosaniente e lodarono a cielo I'aii-

tore Bombet,' senza niai far ceuno alcuno del sig. Carpani. Fattone

avvertito quest' uhinio da persona autorevole prese tosto la pen-

na per difendere i suoi diritti , e per ischiacciare Y usiivpatore

«otto il peso della verita e della ragione. La nostra Biblioteca

fu il campo dove il sig. Carpani gitto il guanto della disfida

( Vedi torn. 3.% pag. 187, e torn. 5.*, pag. 178); ina il sup-

posto Bombet non osaado presentarsi a raccoglierlo , si coii-

teuto di lanciare qualche dardo airimboscata e al bujo senza

mai levarsi dal viso la mascliera di plagiario. Si seppe pen")

che il sedicente Bombet era un francese domiciliato da qualclie

tempo a Milano , e che pubblico non ha guari una Histolre de

la peinture en Italic , apponendo al ticolo dell' opera le lettere

inl/iali del suo vero nome , cli« combinano colic iniaiali di

Aiesdandro Bombet.
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due aliri, non glii ili HayJiae , um ili altre lettere dello

9tcs60 autore sopra argoiiieiiti ili belle arti , die per la

iiiaggior parte furoiio pubblicate nella nostra Biblioteca e

scrittc per essa.

Senza essere uu modello di correzione di lingua , nel

senso piu rigoroso , queste lettere portano pero in fronte

una origuialita , un brio, una disinvoltura, un' aniuia die

le fa leggere da capo a fondo con diletto e profitto, e il

farsi leggere e una virtii che pur troppo niolti moderni

autori non hanno , e che vananiente desidei-ano sopra tutto

i cosi detti puristi.

Troppo lungo sarebbe qui riferire ad mia ad una le

giunte fatte a questa edlzione. Ne notererao alcune sola-

mente, e ci appiglieremo alia Icttera VIII, la quale tratta

della disposizione die aveva Haydn per la musica vocale

e del secondo posto die in essa ha occupato. L' antore e

ben lontano dal vizio comune a piessoche tutti i biografi

i quali sono per lo piii i panegiristi e gli adulatori del

loro protagouista. Hayda non pote sedere sul priino seggio

dei compositori di nmsica vocale , perdie lo trovo occupato

dai Paisiello, dai Cimarosa , da Mozart c da tanti altri,

perche il suo temperamento non era forse cosi disposto

a sifFatto genere come lo era per la musica istrumentale;

percli' la sua situazione presso il principe Esteriiazy non

era cosi favorevole per riuscire felicemente
;,
perche i can-

tanti coi quali avea che fare erano tali da opporgli an-

ch' essi un ostacolo ; perche finalniente il clima , il luo-

go , le circostanze tutte contribuirono a tarpare le ali del

suo genio e a inipedire que' voli che avrel^be potuto fare

in circostanze diverse. L'autore piglia occasione da queste

cose per entrare in considerazioni didascaliche suH' arte

,

e si fenna principalmente sopra un punto importantlssimo

e non niai predicato abbastanza pe' nostri maestri oggidi,

cioe sulla necrssita di abbondare di belle melodic, di al-

largare la mano colle cantilene in tutte le opere vocali

e stringerla piuttosto nelle studiate artificiose combinaiioni

deir armonia, Dopo avere bene inculcata questa santa

mas^ima, egli v' introduce il seguente squarcio che non si

trova nella prima edizione.

II Se volete declamare una tragedia , diceva Rousseau ,

perche porla in musica? Recitatela , e lasciate la musica

in pace. O la musica declama male , o la declamazion* ^
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iiou canta beue. Diceva Cesare ad uii poeia che leggeva.

dei versi = tu canti troppo per ua che legge , e leggi troppo

per uno che canta =
'» A quaate musiche teatrali si potrebbe a mi di presso

riuiproverare lo stesso I La imisica deve fare la prima figura

sebbene serva alia poesia ; e iiel caso estremo si sacriti-

chi , dice Rousseau , la poesia , ina non mai la musica. I

Francesi , ed ancor piii i Tcdesclii, errarono in cio, clie con-

lusero r opera coUa tragedia , e ne formarono per coni-

penetrazione nno spettacolo solo, quaado sono due ben
distinti e ben diversi 1' uno dalT altro. Nella tragedia quella

che si prende di mira si e I'aninia. A lei si parla , dessa

vuolsi acceudere , illudere , agitare , sedurre , padroneg-

giare. NelT opera alP incontro si parla ai sensi. Questi vo-

gliousi principalmente allettare, Secondaria e la parte che

r anima prende a questo spettacolo. II dolore , che nella

tragedia puo durare e inleressarci per delle ore continue,

neir opera diventa nionotono , iaefFicace , nojoso , perche

colla ripetizione continua di certe date scosse il seaso vi

si avvezza , e per fisica necessita si stanca , an/.iche piu

oltre riseatirne piacere. L' opera ha quindi bisogno di va-

rieta. Non le bastano le modilicazioni del sentiniento , ma
richiede contrasti di caratteri , di colori , di masse , di si-

tuazioni, di generi. Vuol che si passi dair orrido alT ameuo,
Jal dolce al iiero, dal penoso al piacevole ecc. Nella tra-

gedia r occhio e l' udito non intervengono che come mezzi
ili comunicazione. II sentiniento e quello che fa tutto. Nel-

r opera all' incontro quei due sensi sono gli agenti domi-
nanti. L' opera per essenza e il regno della musica, la

tragedia e il regno dclla poesia. Confondere i generi e sna-

turare spettacoli cotauto ditferenti, e im offuscare , dimez-

zare , sminuire le intrinseche beliezze dell' uno , seaza ot-

tenere che scarsamente quelle dell' altro. Per la qual cosa

nella tragedia , parlnndosi in versi che non si cantano , i

^ ersi devono attrarre , piu che altro , niediante la loro

propria squisitezza ; e nell' opera , in cui si parla cau-

tando, il canto d^^bbe principalmente rapire , appagare , bear

Tiidienza colle a lui proprie attrattive. Chi per csprimere

ie perturbazioni deli' animo e 1' eccesso della passioae so-

!>tituisce , come uso il Gluck non di rado
,

gli urii e le

grida alia troncata melodia , offende egualmente I' orecchio

che la ran;ione , lucntre in musica Li prima cosa e la
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uiusica ; come in pittura la plttura , in poesia U poesia ^

oltre dl clie va riflcttuto , die gll urli ci dipingono piut-

tosto i dolori del senso , che queili dello spiiito. "

E poco dopo soggiugne:

" Ritenviti questi irrefragahili principj di ragione e di

fatto
,
provatevi a rafFrontare adesso V Armida del Gluck e

r Orlando del Piccini , e vedrete ben tosto quale del due

insigni raaestvi tulit punctum. Amendue esprimono gli af-

fetti; nia l' uno si fa cantando, e 1' altro urlando, perche

piu facilmente si comandano le strida , die non s' inven-

tano le belle cantilena. Questa difHcolta fe' si , die coloro

che ad imniaginare non valsero le felici melodie , si po-

nessero a screditarle , e col norae di tragedia drammatica

impastassero quel niostro , che non e ne opera ne trage-

dia , e che , a dispetto della natura e del buon gusto ,

usurpo le armoniche scene della Germania , gia r~i rino-

iiiate per le facili e squisite cantilene degli Hasse, dei Graum,

dei Misliveczk , dei Naumann , dei Gasmann e di tant' altri

valentissinii , che , P Italiana pratica seguendo , se stessi

immortalarono colle drammatiche loro composizioni , al-

r arte portando di si notabili vantaggi. Com' essi , alia ma-

nicra italiana scrisse V Haydn pel teatro ^ ma non pote

eguagliarli per le ragioni gia addotte, e per 1' altre che

verro esponendo (i). "

Le quali cose quanto siano giuste e sagge e bene espresse

ognun lo sente , ma saranno pur troppo cempre predicate

indarno a chi la natura nego il genio inventivo e la facile

creatrice fantasia. L' appendice alia lettera XV e tutta nuova

ed e piena di quell' entusiasmo che e proprJo di clii sente

fortemente , ma die viene chiamata esagerazione da chi

sente poco.

(i) In proposlto della necessita drammatica del eanto ecco

come la peasava il celebre Gretry : Je le rep'ete , et je le repe-

teral jusqaii la fin de ce livre : la musique purcment declainee

nest que le dessin quil faut ensuite colorier avec du chant , et

toute musique qni ne cuante point, dont les phrases ne sont

pjs LIZES iNTiyiEMENT ,
«,'« poiiit dc chdrine , et ne produii point

fT iirMSioN. La musique qui parle a riuiaginatiaii est done celle

qui est PLUS chantante
, que declamatoire. — T»I^iuoires etc.

torn. II, pag. i5t. ( Nota delPAutore.)
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li Quaiido io nel 1811 cosi doleiitemente vaticinava

,

die' egli , sul pi'ogiossivo scadere dell' arte , la natura
,

die lion aina i profcti , cheta cheta mi jireparava la piu

geiierosa e soleiiiie iiientita cli' uom mai si beccasse.

» In un angolo della Romagna era nato un fanciullo

,

e gia pervenuto al terzo suo Instro , il quale dovea fra

breve romper le tenebre die I'orlje musicale involgevano

e tutto di sua luce inoadandolo richlamar 1' arte a iiuova

vita. >/

Noi rimanderemo i lettori a qiiest' appendice
, perche

riportandone qualclie brano perderebbe essa di troppo, e

riportandola intera alluiiglierebbe di soverchio il nostro

articolo. Terraineremo col dire una parola dell' edizione.

Essa e uitida , cliiara, con buona carta e buoni caratteri,

ed anche corretta. Precede un ritratto somigliante del ce-

lebre maestro , inciso a contorni leggermente ombreggiati.

Gli editori premettono due pagine d' avviso al lettore

,

dove fra le altre cose notano di avere in questa edizione

tlata a pie di pagina T italiana versione di tutte le latine

citazioni e sentenze che sono sparse entro il testo , e cio

per consiglio dell' autore e per provvedere alle gcntili col-

tivatrici della niusica die non sanno di latino. Noi avrera-

nio desiderato di vedere alia testa di ogni lettera 1' argo-

mento di die tratta^ ovvero il sunto delle cose in essa

contcnute, e alia fine del volume un indice almeno di esse

lettere, con che facilitare al lettore il modo di trovar

tosto quella che piii desidera rileggere. Yi si trova invece

il catalogo delle opere tutte che Giuseppe Haydn si ri-

cordo di aver composto dal 18." anno insino al 7 3.* di

sua vita. Nel qual catalogo , pel difetto forse negli editori

di non sapere la lingua inglese , sono corsi alcuni errori

ne' titoli di diverse composizioni , come per eseinpio : ahole

ordiest per whole; God fave per God save ecc.

N. B. Dopo che fu composto il presente articolo, vide

la luce anche il secondo volume coiitenente le Rossiniane,

del quale parleremo in un prossimo quaderao.

BcbL Ital. T. XXXIV.
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Opcre dl Giuseppe Barbierj. Vol, a c S. — Pudova^

J 823, dalla tipografia Cresciai, in 8." di pagina

J 74 e 148.

11 slg. Barhleri, autore di alcuni Sermoni degni di molta

lode , si e da qualchfe tempo , coiue a dire , invagliito di

wn solo ai'gomento, le Stagioni , da cui non pare che sappia

staccare ne la fantasia ne la cetra. Noi ab])ianio data, non
e gran tempo, I'analisi delle sue Stagioni. Pescatorie : ora.

in nrto dei due volumi che qui annunziamo vien ripro-

dotto un altro Poema le Stagioni, in versi sciolti: e nel-

r altro si contengono niolti lirici componimenti sotto il

nonie ancli' essi di Stagioni liriche. Qaesta denominazioae

ci pare assai poetica ; poiche trasporta al soggetto la qua-

lita dei componimenii usati dall' autore a rapprescntarlo.

II sig. Barbieri ha trattato liricamente le feste , le faccen-

de e gli usi campestri , e quant' altro gli parve acconcio

a poesia; poi colloco questi varj componimenti sotto la

denominazione generate di quella Stagione a cui apparten-

gono le cose in essi cantate. Cosi nella primavera descrisse

le ricoglitrici dei fiori
,

gli augelli ; nella state i niieti-

tori , neir autunno la vendemmia, nell" inverno la ina-

schcrata , e simili altre cose. I quali argomenti sono tutti

di cosi povero interesse , che vorrebbesi proprio tutta la

forza e tutto il prestigio della poesla perche i lettori non
ne fossero fastiditi. Ma il sig. Barlueri ben lungi dal te-

mere i tristi efFetti che possono arrivare ad uu libro prlvo

di vero interesse, aggiunse talvolta alia qualita degli ar-

gomenti anche una condizione di stile clie appartiene non
air Italia, ma si unicaraente ad alcuue parti della Toscana,

€ the serra percio dentro a piii angusti confini V interesse

del suo lavoro. Noi ne daremo un saggio : la Glori «

tale che

A vedella ne palpita ogni jictto

Perche dell' occhio fa come un succhiello

E bucchera sin dentro nell'affetto.

La so boccuccia e proprio un alberello

Pieno di mustio e dolce com' la sapa :

Quando io ci penso, i' esco di cervellc.

Boccuccia saporita piu che rapa ,

Tu senti di moscado e di viole.

Squaiimodeo I Fonia bai iarti ii Papa.
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O botcuccia gentll di sermollino ,

r vommi in visibilio del piacere

Qnando t' accordi al suon del citarino
,

t cosi r autore prosegue in molti altri versi , dei quali

e bello per piu ragioiii il tacersi. Ne di cjuesti abbiamo
fatta parola a(finche egli cessi da codeste imitazioni : pe-

rocche leggenimo nella sua prefazioae quella risoluta sea-

tenza : certo nori so pentirnii dell' idea per quantunque possa

parere capricciosa ; ma sibbene percbe altri non si ponga
a seguitare le sue tracce. Gosi udimmo dire a' giurisperiti

clie le pene si danno non a punizione di chi ha cominesso

il delitlo , ma ad esenipio dell' universale , aflinche tutti

81 guardiuo dal raeritarle.

Discorsi letti nelT I. R. Accadcinia di belle arte in

Vcnezia per la distribiizione dd preinj il di 3 oi^osto

1828. — Veuezia
^
per Giuseppe Picotti , in 8.°,

di pag. y5.

Quattro sono i discorsi in questo libretto compresi, e con-

tengono, il prlnio la prolusione del conte Leopoldo Cico-

gnara, presidente dell' I. R. Accademia , il secondo le os-

servazioni del nobil veneto sig. Antonio Diedo , segvetario

deirAccadeniia intorno alP arcliitetto Quarenglii , il terzo

r elogio di Jacopo da Ponte detto il Bassano di Giuseppe
Barbieri , socio onorario dell'Accademia , e il quarto e la

nobile allocuzione di S. E. il sig. marchese Carlo del May-
no , consig'.iere intimo di S. M., e vice-presidente del-

r 1. R. Governo di Venezia , recitata nell' occasione so-

vrespressa. Savissimo consiglio fu quello che gia da parecchi

anni in tutte le alte scuole del regno nostro prevale clie ad
argoniento di quei parlari che la cerimonia de'' premj precede

si tolga un qualche iuiportante articolo di quello studio cU

cui si premiano i progress! , o un qualche egregiu uomo clie

in tale studio ottenesse fama di eccellente. Liiperocclie se

soltanto nelle lodi o ne' precetti di sifFatto studio , sia poi di

scienze o di letiere o di arti, avessero quei discorsi annual!

a ristringersi , sarebbe indispensabile di ripetere in capo

a pocI\i anni le cose gia dette, e Tun oratore coplereblie

r altru anciie pur nol volcndo. Laddove 1' introdotto metcdo
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clic clicevauio da luogo a continua ed utile varietii , ed

offi'e un vaslo campo , in cui poter cogliere sceltissimi

flori. Nella breve e sncosa sua prolnsioiie il conte Cico-

gnara tratta del dipingeve i ritratti , e luostra da jDari suo

come anche in queste opere, die stiuiansi le meno illustri

ncir arte , si possa esser sommo , e somnia gloria acqui-

stare. Con tntto cio fa osservare di passaggio die i ritratti

ed i busti distiaguono I' opera del decadimento dell' arte

,

e clie iiorirono i ritrattisti contemporaneamente a' pedanti

e a' sofisti :, della quale osservazioue da altri fatta cerca

egli con ottimi esempj di distrugger 1' efFetto ; lua agli

esenipj ed alle ragioni die adduce parmi die aggiunger si

possa die cotale osservazione e anzi speciosa die vera, e

die assolutamente non regge ne in faccia alia storia , ne
in faccia alia ragione. Le lodi del Quarenghi e del Bassano,

eloquenteinente dette dai signori Diedo e Barliieri , sono

ricclie di bellissime avvertenze intorno all' arcliitettura ed

alia pittura , per cosl dire, domestica , e nulla contengono

di quello esagerato die per lo piii e forza di biasiinare

ne' panegiristi; ma notano pure que' rari e piccoli difetti,

in cui talvolta que' grandi artisti caddero. Noi vogliamo

anclie lodare lo stile dei tre discorsi ;, die e geaeralmente

bello , nobile e in ottinia lingua dettato ; ma V imparzialita

nostra ci obbliga a rilevar qualche neo in quello segnata-

mente del sig. Barbieri. Que' modi farei di vesdre i con-

cetti a nativa e sckieita eleganza (
pag. 40 ) , faro di pren-

dere un breve canimino (pag'. 41), ala d'occhio non basta

a tutta percorrere t estensione (pag. 48 ) , /a neinici il. va-

sajo al vasajo (pag. 44) e simili , non sono ne belli, ne

giusti , a nostro giudizio , e assai disdicono in si nobile

orazione. Che poi nel parlar di pittura e nell' accennare

le tre condizioni ad eccellente pittore ricliieste , cioe di-

segno , colorito ed espressione , e nel rammontare le scuole

romana e veneta ,' die nell' una o nell' altra di tai condi-

zioni primegsrinno , il sig. Barbieri abbia intei-amente di-

menticate le altre scuole d' Italia , senza pur dognarle di

nn cenno, lasceremo die se ne querelino i pittori di esse

,

e coloro che faticano a mantenerle nell' antico e non per-

duto splendore.

L.
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Le fabhrlche dt Michele Sanmwheli , architetto Ve-

ronese^ disegiiate ed incise da Ronzani Francesco

e LuciOLLi Qirolamo. Architettura civile. Fasci-

colo l.° — Verona., iSaS , dalla tipografia degli

eredi di Blarco Moroni , in foglio.

Questo fascicolo coiitiene la dedica al cav. Bartolonimeo

Giuliari , i cenni suUa vita e le opere di Sanmiclieli , il

rlti'atto" del medeslmo e tre tavole risguardanti la casa di

al3itazione della famiglia Saamicheli , colle rispettive illu-

strnzioni L' opera sara conteiiuta in 24 fascicoli , e divisa

nelle tre class! di fabljricl»e civili, ecclesiasticlie e militari,

iiiisurate colla massiina diligenza , ed incise a soli , ma
esatti contorni con qualche rinforzo dalla parte dell' ombre.
II prezzo di ciascun fascicolo e di lir. 4 austriache. Le
associazioni si rlcev^ono presso lo stampatore dell' opera e

presso i principal! liljrai nelle altre cltta d' Italia.

Storla andca e romana di Carlo Rollin , versione

ridotta a lezione migliore .. airicchita di annotazioni,

di iin pill copioso indice delJe nrnt^ric e d incisioni

in rcune rappre^entanti fatti storlci, architetture

,

geografie ed il ritratto delV antore. — Venezia.,

1820 al \82ii. , dalla tipografia di Alvisopoli, Giu-

seppe Battaggia editor e. Vol. 48, in 16.° grande.

Avremmo alcun die da ridire contro le geografie espresse

nel titolo invece di carte geograficlie , ma non vogliamo

per cio indisporre il pubblico contro questa edizione del-

rAlvisopoli che e sempre una delle piii comode, delle piii

maneggevoli ed ancbe delle meno costose nello stesso

tempo, avuto riguardo appvmto ai niolti rami che Tador-

nano e che glungono al numero di jS. Essa e completa.

Ogni volume vale italiane lir. 2. 60 in carta ordinaria ,

e lir. 4. -o in carta velina.
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Storia ecclesiastica del carduiale Giuseppe Agostiiio

Orsi , accadcnilco dclla Crtisra. — Veiiezia^ 1828

e 1824 prcsxo Giuseppe Battag^ia co" tipl dl G.

Pic<>tti. Vol. I." al tS.", in 16.'' Lir. 6 ital. at

volume.

Nitida e tasca})ile e am. buona carta e buoiii caratteri

e qnesta ristampa , die 1" editore lia sagglaiiiente dedicata

a S. E. reverendissima monsigaor Gio. Ladislao Pirker ,

patriarca di Venezia , ed atiche ( come abbiamo noi al-

trove acceiinato iiella nostra Blblioteca, torn. 31.°, pa.g., aSS)

letterato esimio e poeta insigae. Non e qui luogo di par-

lare del nierlto della Storia dell' Orsi die tutti conoscono;

essa e la niigliore certnniente fra le originali , glacche il

Fleury e fraiicese e la tradnz.ione die noi abbiamo, quaii-

tunque di niano maestra (di Gaspare Gozzi), non fu peio

fatta con quell' amove che meritava si grand' opera. Nel

l.° volume v' e un piccolo ritratto dell' autore col suo

elogio storico, e il i3.° arriva sino all' anno 367. L' opera

intera consistera in 4a volumi, ciascun de' quali conterra

un' incisione storica. II prezzo di ogni volume e d' italiane

lir. 3 in carta comune , e di lir. 4. 'jo in carta velina.

Storia dell antico e naovo Testamento e dcgli Ebrei

del padre Agostino Calmet. Vol. 12, in 12.° —
Venezia^ 1821 e 1822 presso Giuseppe Battaggia.

Lir. 3 al vol.

Quests edizlone e nella stessa forma e cogll stessi ca-

ratteri della Storia dell' Orsi pnbblicata dallo stesso edi-

tore. Vi e premessa la vita del Calmet tradotta dalla Bio-

graphic Universelle di Parigi, e quanto alia traduzione adot-

tata in questa ristampa e quella del Canturani , ma ri-

scontrata col testo originale , e rimessivi qua e cola non
pochi periodi stati omessi per incuria de' tipografi in tutte

le edizioni itaUftne precedenti. Molti altri miglioramenti vi

ha fatti il moderno editoie de' quali rende conto egli stesso

nella sua prcfazione al lettore , e tra quali e da apprez-

zarsi quelle di im Indice copioso che manca a tutte le

rjstampe precedenti. Ogni volume ba una incisione storica .

e nel 4,° ne ba date quattro , cioe tre di piii del suo ob-

bligo p*>r mostrarsi grate a' suoi assofiati. L' opera e finita
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col vol. XII." II prezzo tli ogni volume e di lir. S ital.

Ne ha stampate delle copie in carta vellna e in 8.% chc

legate elegaiiteniente , costano lir. 7 al volume.

Elenc.o dl alcune opcTe stampate e pubblicate nel re-

gno Lombardo-Veueto nel corrente anno 1824.

^aldovini Francesco. Lamento di Cecco da Varlungo. —
Bergnmo, Gio. e Prospero Mazzoleni , di pag. a3, in 12.*

BttLtluim Geremia. Teoria delle prove giudiziai'ie: traduzione

del dott. Barnaba Yincenzo Zainhelli. Vol. \.° — Ber-
gamo , Gio. e Prosp. Mazzoleni , in 8.°, di pag. a56.
Lir. 3. 4.5 ital.

Biblioteca portatile latlna , italiana e francese. Parte ita-

liana. Vol. i3.° i." delle Tragedie di Vittorio Alfieri. —
Milano , Bettoni , in i6.°, di pag. 340. Lir. i. 5o ital.

Bossi cav. Luigi. Storia della Spagna antica e moderna.
Vol. 8.° ed ultimo. — Milano , Luigi Nervetti e Comp.
In 12.° di pag. 804. Lir. 4. ital.

Cicerone. I tre libri degli officj tradotti da Matteo Faccio-

lati sopra I'edizionc; del 1747. Vol. i,° —-Milano, Fe-

lice Rusconi , di pag. 288, in 16." Lir. 2. 3o. ital.

Commentarj delT Ateneo di Brescia dell' anno 1820. —
Brescia, dalla Societa Betioni, in 8." di pag. i3i.

Conipendio ( nuovo ) di ortografia da saccoccia compilato

da D. T. •— Lodi , Gio. Batt. Orcesi , in 18.° di pa-

gine 174. Lir. i. 5o ital.

Cooper Samuele. Dizionario di chlrurgia pratica. — Mi-

lano, Paolo Emilio Giusti. Qnadpvno i i.° in 8.% di pa-

gine 169. Lir. 24 ital. tutta 1' opera , in 12 quad.

Coxe Guglielmo. Storia della casa d' Austria da Rodolfo di

Habsburgo lino alia morte di Leopoldo II , tradotta in

italiano. Vol. i.° — Brescia, Foresti e Cristiani, in 8.*,

di pag. 288. Lir. 4. ital.

CriftoforL A. Elogio del celebre medico e filosofo Luigi

Francesco Castelli , niantovano. — Mantova , Agazzi.

In 8.°, di pag. 48. Lir. i ital.

Biblioteca storica di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Vol. 5o.°, 1 3.° della Storia della decadenza e rovina del-

r impero romano di Edoardo Gibbon. Milano . Bettoni.

— In 8.°, di p.ng. 464. Lir. 4. 94 ital.
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Miscellanea tU cose iuecUte di scrittori breaciaii!. — Brescia ,

Tellai-oli. Ill 4.°, di pag. 140. Lir. 2. 5o. ital.

Roscoe Guglielmo. Discorso delT origiiie e delle viceiide

della letteratura ecc. , tradotto da C. G. Londonio. —
Milano , Gio, Pirotta , in 8.% di pag. 108. Lir. 2. ital.

Walter Scott. L' antiquario , volgarizzato da Pietro Bor-
sieri. — Milano , Yincenzo Ferrario. Vol. 4 , in 8.° di

pag. 1002. Lir. 8. 91 ital.

Cacciatore ( il ) dell' Enhea, racconto di Dione Grisostomo,

volgarizzato da F. N. — Venezia , Picotti , in 8.°, di

pag. 42.
^

Commedie di Carlo Goldoni. Venezia , Tasso. Vol. 6.° al

10. °, ia 8.% con rami. Lir. a. 5i austr. al vol.

Copia di una lettera venuta d" Lidia indirizzata al nia-

gnifico M. Costantino di Priuli , nella quale si leggono

cose maravigliose e varie di quei paesi , scrltta nel iSSj,

ricevuta nel iSS^, riprodotta per le nozze Buri-Gio-

vanelli. — Venezia, Alvisopoli, in 8.°, di pag. 40.

Discorso di Cesare Ruggeri sui doveri di chi studia e di

chi esercita la medicina. •—
• Padova, stamperia del Se-

minario , in 4." di pag. 89.

Chi la dura la vince , comniedia di Antonio Piazza , ve-

neto.— Venezia , stampei'ia Molinari , in 8.° di pagine

1 35. Lir. I. austr.

Tnvito ad Arqua , epistola dell' abate Giuseppe Barhieri. —
Padova, stamperia della Minerva, in 4.° di pag. 16.

Le lamentazioni ossieno le Notti di Odoardo Young, tra-

dotte da Antonio Loschi. — Venezia, Molinari. Vol. 4,

in 8.% di circa pag.aco ciascuno. Lir. 4 austr. al vol.

Lettere di Francesco Milizia a Toiinnaso Temanza , pub-
blicate per le nozze Mazani-De-Caldogno. — Venezia ,

stamperia Alvisopoli, in 8." di pag. 96.

Lettera critica di Filippo Scolari snlla pietosa morte di

Giulia Cappelletti e Romeo Montecclii. — Venezia , Al-

visopoli , di pag. 3? , in 8.°

Novelle del cav. Gio. Gherardo de Rossi. Venezia, Alvi-

sopoli , in 12." di pag. 201. Lir. 2 austr.

morali di Francesco Soave. — Bassano, Remondini ,

in 12.°, di pag. 3o8. Lir. 2 austr.

Orazione di Antonio Sonda suUa cura scanibievole dei

luaestri e dei genitori nelT educazione dei glovanetti. —
Venezia, Molinari, in 8.°, di pag. ~3. Lir. i. austr.



PARTE IT.VLIA.NA. 121

Ossel'vazloni anatomlclie sopra i due liisetti Lucclola ini-

nore e Forl)iciiia zuccberina : Memoria di GoflVedo Ri-

naldo TreviranO. — Padova , staraperia del Seminario ,

ill 8.°, di pag. 1 6.

Recueil de poesies fugitives et correspondance en A'ers

,

d'Aurore Bursay. — Venise , Andreola , in 8," di pa-

gine 2.24.

Rut, dialoghi rusticali. — Venezia , Alvlsopoli , in 8.%

di pag. 45. Gent. 60 austr.

Sepolcro (il) di Winckelmann in Trieste. — Venezia, Al-

visopoli , in 4.°, di pag. 343. Lir. 12. austr.

Storia della letteratura italiana , del cav. abate Girolamo

Tirabosdii. Tomo 4.°, parte prima. — Venezia , Moli-

nari , in 8.°, di pagine 320. Lir. 3. 65 austr.

Storia della lettei-atura italiana di P. L. Gingiiene. Tradu-
zione del prof. Benedetto Perotti. Tomo 6.° Milano

,

dalia tipografia di Commercio , in i6.% di pag. 362.

Lir. a. 85 ital.

Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne. Mi-
lano , per Gio. Silvestri , in 1 6.° Vol. 145.° contenente

le Opere dell' abate Michele Colombo di Parma. Pag. 480.
Lir. 4 ital. — Vol. 146.° contenente le Rime scelte e

I'Aminta di Torquato Tasso , col discorso suUe differenze

poetiche e col carme del cav. Vincenzo Monti, steso a
nome del tipografo Bodoni. Pag. 373. Lir. 3 ital.

Viaggio di Policleto a Roma del barone Alessandro di Theis

( Opera che fa seguito al Viaggio di Anacarsi in Gre-
cia ). Traduzione dal francese corredata di note per
cura di Davide Bertolotti. Tomo 2.° Milano , coi tipi

de' fratelli Sonzogno , in 16.°, di pag. 3io. Lir. 2. 5o.

Degl' insetti nocivi all' uomo , alle bestie , all' agricoltura

,

alle ortaglie ecc, , coi niezzi cbe impiegar si debbono
per distruggerli o tenerli lontani, e rimediare a' mali

che possono aver cagionato. Opera compilata da Antonio

Ascona. Con quattro tavole in rame. Milano , dalla Xi-

pografia di Felice Rusconi, in 12.°, di pag. xi i e 140.

Lir. 2. 5o ital.

Collezione delle opere classicbe italiane del secolo XVIIL
Milano , dalla Societa tipograiica de' Classici italiani (Fusi,

Stella e C. ) , in 8.° VoL 86.% 88." c 89.°, 12.°, i3.°

e 14.° delle Opere di Pietro Ciannone, Pag. i43a.

. Lir. 16. 68 ital. — Vol. 87.°, 6.^ della Storia della
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letteratm-a Italians di Girolamo Tivaboschi. Pag. 9?>2.

Lir. 5. 60 ital.

Le opere di Buffon miov^amente ordinate ed aniccliite della

sua vita e di uu ragguaglio dei progress! della storia

naturale dal 1780 in poi dal conte di Lacepede. Prima

edizione italiana adorna di nuove e diligenti incisioni.

Vol. 37.°, 7.° della Storia generale e particolare dei

crostacei e degl' insetti , di P. A. Latreille. Venezia ,

presso Gio. Battista Missiaglia al negozlo di libri al-

1" Apollo, coi tipi di Giuseppe Molinari , in 8.°, di pa-

gine 712, coUa a 6." distribuzione di tavole. Lir. 11. 55

italiaae.

Incisioni.

America setteiitrionale-Stati Uniti d' America. — Milano,

Rossari. Cent. 48 ital. per ciascuna carta.

Fondazione di Roma. Vitale Sola invento e disegno, Gallo

Qallina incise. — Milano, presso Valeriano Pozzi. Lire 5.

itaL

Mater amabilis. Gu'tdo Rici dipinse, L. D. Scotti incise.

—

Milano ,
presso Scotti. Lir. 5. ital.

Tullia d' Aragoiia , jjoetessa del secolo XV I. Bonvicini

,

detto il Moretto , dipinse , Caterina Piotd incise. —
Milano. Lire 12. ital.

GRAN DUGATO DI TOSCANA.

Francesca di Rimini , tragedia di Luigi Bellacchi. —
Siena ^ 1824, presso Onorato Porri , in 8.°, di

pag. 80. Paoli 2.

Un gran mlracolo della poesia ci parve sempre quel

pietoso episodio di Francesca da Rimini nell' Inferno del-

TAlighieri. E veramente e da meravigliare , come la dl-

gnith della donna che confessa il proprio errore, non riceva

offesa da quella confessione , e come la sua colpa trovi

scusa e compassione anche presso i piu schivi. Ma se tol-

gansi que' Unissimi tratti e quelle divine bellezze a piene

mani versate dal gran maestro in quel patetico canto , quel

fatto non e piii tale da poterci interessare ; e Francesca

va del pari con tante altre, bruttatc di una medesima colpa.

Quindi non e da stupire se questo argomento , fafto sog-

getto di una tragedia, nou desta quell' interesse dal quale
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ei sentianio presi leggendo i versi cU Dante , e noi di

queste tragedie ne abbiamo vcjate gia alcune , tutte di

lunga mano lontane da questo iiiodello. Ne il sig. Bellacchi

nella tragedia qui apnunziata fu piii fortunato de' suoi

precessori. Che anzl ci parve die errasse appunto nella

parte piu esseiiziale del suo soggetto , facendo che Fx-an-

cesca dia a conoscere a Paolo il suo amore per lui, prima

che egli ardisca di favellarle della propria passione. Egli

si dinientico che noi perdoniamo a Francesca la sua colpa

unicamente perche ci dice che Paolo fu primo a innanio-

rarsi di lei , e ch' essa lo riamo perche amore a nullo

ainato amar perdona. La quale sentcnza sebbene non sia

verissinia , trova cio non pertanto facil credenza appo tutti

coloro che una qualche volta sentirono questa soave pas-

sione deir amore , e giova rairabilmente all' efFetto che si

propose il poeta.

Noi non intendiamo di sconfortare con cio il giovane

autore dalla carriera per la quale si e messa : che non
avremmo fatte queste osservazioni sulla sua opera se uon
ci fosse parsa frutto di un ingegno, che potrebbe quando
che sia

,
produrre cose migliori.

STATI PONTIFICJ.

Bibliografia storico—pcrugina , ossia catalogo degll

scrittori che han/io illustrata la storia della cittd
,

del coiitado , delle persone , de moiiumend , della

letteratura ecc, compilato e con note bibliografiche

amplamente illustrato da Qio. Battista Vermigljoli.
— Perugia 1828, tipografia di Francesco Baduel,

in. 4.°, di pag. 197. ^

Ecco un nuovo saggio dell' attivita instancabile nel pro-

niuovere gli studj dell' erudizione , ed anche dell' amor di

patria del sig. Verniiglioli. Alcuno certamente meglio di

lui non avrebbe potuto conoscere, quanto in ogni tempo
fu scritto ad illustrazione della storia perugina ,

giacche

versatissimo come egli e in questi studj , ha potuto non
solo registrare le opere e i libri a stanipa , ma anche gli

scritti a mano, e t^l volta quegli smarriti o che rimangono
iuttora nascosti.
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Strano seinhrcra die una bibliotcca o nil cntalogo ra-

gloiiato degli scrittori , die hanao illasti'ato la storia della

citta e del contado di Perugia , cominci con una raccolta

di A-ersi degli Accademici lasensati i ;iia dee notarsi , che

r antore ha avuto in vista anclie gli scrittori die in qua-

lunque niodo illustrarono andie la letteratura e diverse

persoue di quella citia. Questa osservazione potra pure

applicarsi ad altre opere manoscritte e stanipate di egnal

genere.

Grati oltreniodo saranno gli eruditi all' autore per avere

non solo esposto il catalogo ragionato di que' libri , ma
date ancoia qualche estratto delle opere piii rare e dei

manoscritti. Cosi parlando egli della centuria seconda de-

gli elogi scritti da Cesare Alessi degli illustri clttadini di

Perugia, stainpata nel i65a , e rarissima da alcuni giu-

dicata , si e fatto carico di esporre il catalogo degli elogi

inediti , coi quali potevano formarsl tre nuove centui'ic

e non una sola , come supposto aveva T Oldoino. Cosi nel-

r annnnziare due volunii di manoscritti autograti dell' Alessi

medesimo , intitolati Sclva di larie lezfoni sopm la citta di

Perugia, egli ne ha esposto Tindice; nel registrare le let-

tere di Jacopo AiUiquario, ha notato i noiui dei Perugini

illustri, ai quali quelle lettere sono dirette , ed al propo-

sito dei capltoli di Cambino Aretino in lode dei faniosissinii

Peruf:,ini , ha esposto cinque pezzi poetici dl quello scrit-

tore del secolo XV, tutti inediti, senza punto variarne 1' or-

togratia; soggiugnenda alcune brevi annotazioni ad ischia-

rlmento di alcuni luogbi oscuri.

Avrebb' egli potuto tralasciare il sonetto , benche ine-

dito , su le arini delle famiglie degli Oddi , Cornia e Ba-

glioni ; ma assai lodevole e il ragguagUo delle Memorie

della fonte di Piazza , monumento celebre di idraulica e

di scultnra del secolo XIII, e cosi pure la serie dei pro-

fessori perugini non registrati nelle Memorie istoriche di

quell' Universita dell' abate Bini. Belle sono pure le noti-

zie iniorno alia vita di Nieolb Picinino scritta da Jacopo

Bracciolini ; intorno alle lettere manoscritte di Leonardo

Bruni aretino; Intorno al libro rarissimo di Giovan Fran-

cesco Cameni , intitolato Miradonia ; intorno alia vita di

Braccio di Giovan Antonio Campano , e la di lui orazione

proeiniale dell' anno 1455 :, intorno alia lode della cena

deir antica sapienza di Perugia di Giovanni CantaUcio;
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intorno alle cosdtuzioni niaiioscritte dcllo StucUo peru2,iao ;

su la viui di Bartolo , di Tommaso Diplovatacio , sul liln-o

di Lodovico Domenichi della nohilta delle donne, su le JMo-

morie appartenenti a varie cose della citta di Perugia di

Girolamo Frollieri , sul trattato manoscritto delle acque

di S. Galgano e di IMonte Alto del Grisaldi , su le iiu-

prese de£!;li Accadeniici Insensati , delineate a penna , su

la Trasimenide , poema latino di Matleo dall' Isola mag-

giore, sul lamento di Giovan Paolo BagUoni staiupato in

Venezia senza data, sulle lettere di Giovan Battista Lauri

stanipate in Roma nell' anno 1622, e su la cronaca delle

Cose di Perugia del Maturanzio.

Di poesie inedite ci ha pure ia diversi luoghi fatto re-

galo il Vermiglioli; di dne strofe, di una canzone in morte

del Piccinino
,
pnbblicata pero dal Rosmini nell' appendice

alia sua storia di Milanoj di un epitafio in niorte di Ma-
laU'stii IV Baglioni ; di una parlata di Grifone ( anna di

Perugia ) alle donne perugine
,
posta nel frontispizio di una

rarissima edizione di Perugia del iSar)^ di alcuni versi di

Angelo Maturanzi a Carlo V ; di alcuni versi latini del Be-

riedettino Oddi; di altri versi di Lorenzo Spirito contenuti

in una sua opera manoscritta del lamento di Perugia soggio-

gata , e di altri di Vermedro , altre volte detto Aagerio
,

autore di alcuni rarissiini capitoli stampati.

Importanti sono pure le notizie , die si espongono in

proposito delle ottave e degli epitafli posti sotto i ritratti

di uoniini illustri iiella sala di Braccio Baglioni , in pro-

posito di alcune opere di Marco Odiani , e specialinente

de' suoi meliacci , in proposito di una orazione al Senato

perngino tenuta da Nicolb Siciliano , in proposito iinal-

niente delle opere di Lorenzo Spirito , e singolannente del

gia citato Lamento di Perugia. Ci compiaccianio altresl di

vedcre pubblicata sotto la rubrica di Giacinto Vinrio'i una

lettera inedlta del celebre 3[uratori , esistente in origin;iIe

.presso r autore , nella quale quel gran critico distoglie il

Vincioli dal sostenere 1" autcnticita di un anello detto di

Maria Vergine , clie si conserva in Perugia , e del quale

avcndo il Vincioli medesinio s;ia scritto alcuna cosa , pre-

paravasi a stendere una storia piii ampia.

L' appendice versa su gli scritti smarriti o naseosti,tra

i qiiali vediamo molte Meniorie istoricbe di Perngia, una
descriziouc di' qucila cittii del Canicni , molte orazioui
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fnaebri , una stovia dei vescovi perugini del Lauri , le

lettere peruglne di Nicolb Pe.rottl , diverse vite ecc.

Un' aggiuiita contieiie alcuai altrl llhrl forse oinmessi , e

tra quest! alcune laude spirituali manoscritte in onore di

S. Costanzo e di S. Ercolaiio vescovi di Perugia, delle

quali pure si esibisce un saggio.

Alia pagina 171 si nota un errore corso nel tomo XXII

( non nel II , come si e stampato in quel luogo ) , della

Biblioteca nostra pag. 898 e segg.; nella quale Francesco

Bossinese si e fatto autore della Conversione di S. Maria

Maddalena , quando lo e solo di due sonetti proemiali

nella rai-issima edizione perugina del i5i3, e cosi pure

si e fatto autore di una storia in versi Fausdno Tcrdocio,

quando lo era della stessa Conversione di S. Maria Mad-

dalena. Benche non questo solo , ma molt' altri poeti ita-

liani in quella eta trattassero 1' argouiento stesso della

Maddalena convertita, potra correggersi alia pag. 398 del

nostro volume XXII quell' errore i, e cosi pure nella pa-

gina susseguente avvertiamo , che al Terdocio debbono

ascriversi i versi da noi riferiti come saggio della poesia

del Bossinese.

Nel frontispizio si e coUocato un antico suggello di Pe-

rugia col grifone^ alia pag, XIV una medaglia o moneta

di S. Ercolano , ed alia pag. 189 una delineazione ingran-

dita della famosa gemma Stoschiana , clie apposta credia-

mo per semplice ornamento.

L' esempio dato dal siguor Vermiglioli di raccogliere con

molta diligenza gli scritti che illustrano la sua patria , e

niassime la storia della medesima , potrel)be degnamente

proporsi a molte delle citta d' Italia , che tuttora mancano

non solo di una blbliografia storica , ma ben anclie di un

catalogo bibliografico dei loro scrittori in generale.

Lo maestro Ircone Ravignano. Ddlo pulcro vulgare

cloqiiio della prlsca simplicitate , naturalezza e gra-

zia rlnnovellato. — Ravenna, 1828
.,
prcsso Antonio^

Roveri e figli.

L' autore di questo libretto ne dice in sul bel principio

,

com' esso lia voluto darci alcuni esempli dl semplice, na-

turale e grazioso scrivere , onde far vedere comente rinfa-

mare lo vulgare nostro idioma di gu'i ito a s'croscio , e con
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nidi }>igtio anUo dulla ignara plebe die ha ad irnverenziu

li uomini saccenti , e perb die non e inteso viene dal grosso

laico vituperato. A tal fine, soggiunge , e ' nostra intendi-

meiito di purgare lo vulgare eloquio delle mondiglie e deV.i

bozzacchioni , e di tutto do che sape di rco alio palato di

chi molto alii puri fond dello solo pargadssimo trecento at~

tinse , e sanamtnte di esso inebriosse .... Imperb io mae-
stro Ircone ravignano non senza grande studio e fatica ho

frugato ed ho appostato e fatto cerna e masserizia negli

anrei antiqui volumi di moke naturali , seinpHci e graziose

forme dello dire , e in una peculiare mio codicc in forma
d' uno tesoretto squisitamente registrate ; e andando posda a
zotizo per pensamenti , m e paruto di cognoscermi alia grande

opera assai sofficiente; e perb con chiara ed illustre riforma

dello vulgare eloquio italico , le presenti cose qui in Ravenna
mia patria ho scritto ancoi per puiito , die li anni delta

fruttifera incarnazinrie del figliuolo di Dio sono gia al nu-

mero pervenuti di mille ottocento ventitre.

Da questo proeinio pertanto puo ogni lettore conoscere

rintendimeiito coii cui questo libro fu scritto. Piii aperta-

raente poi si da esso a conoscere nei tre esempli dello

pulcro vulgare eloquio dei quali il libretto componsi. Nel

primo il nostro maestro Ircone manifesta di appartenere

ad una gloriosissima setta ( delli scrupolosissimi e non mai
sazj zelatori dello pulcro eloquio , li quali tutta ki mente e

tutto lo core solo nel'e riforme dello dire invescano), la dl

cui origine, o, com' egli dice, nascenza, risale fiao ai

tempi di Babelie , sebbene , soggiunge , dal piii delle geriti ,

a grande ingiuria nostra , enne creduta novissima , c nata

collo nascere di esto miterino secolo , nello quale ci vivemo.

Ed e cjuesta la setta che nel cinquecento mosse guerra

in ispezial foggia contro messer Annibale Caro e tnesser Tor-

quato Tasso ; alio quale messer Torquaio li puri vocaholi ,

le eleganzie , li belli modi , e gli squisiti fraseggiari furono

ignoti , pocu o nulla di lingua sappieiido , come puote alia

evidenza scorgersi di tutte siffatte robe leggiadrissime , d' assai

])overi e brolli andarsi e le risse dello Ctrcasso Argante , e

lo incendio delle fatali macdiine , e le effervesceuze delle

zuffe , e per sino le niorti violente, die sono supposti li pdt

superbi lochi dello suo epico poema. Ncir esemplo secondn

maestro Ircone discorre le utiiita che procedono dalla setfa

alia (ju.ile iipparliciie , tra le quali questa* ti!ti« le altre
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dcntro (hi sii irnborsa die i lihri dalla soLta criticati slccome

scritil ill lingua diversa d.i fjuello dello purgatisslnio tre-

cento sono dciUi laid uorn.iai nwlto soventcinente letti , e sl-

milemente letti per vaghezza della critica dii coloro ben

anco li quali di fede bona settarj nostri e satelUti o pros-

seliti si appellano (c/ie botoU li nostri avi^ersarj dicono) co-

sicche in breve di tempo conquassati . lacerati , e lordi da

mano a inano travasano ; quando U nostri purgatissimi scritti

alio trecento da tutta la setta e per le nosLre labbia , e per

le leti^ende delle Giornali in summo di laudore esaltati e

ma^nificati , ne dalli laici uomini, ne dalli settarj e satelliti

o prosseliti nostri di bona fede , e ne fors' anco da molti

di Noi Campioni pur vengono sino alia fine, o per pik buono

mode di dire , sino al da sezzo digeriti ; e perb per la mag-

gior parte li codici nostri gastigatissiini e laudatissiini , senza

ombra di macola novissimi, profilati e nitidissiml, li banchi

delli messeri spacciatori delli sali e tabacchi , salsamentarj

,

tavernieri , trecche e sbricie rivendugliole leggiadramente ap-

pulcrano ed onorano. Finalmente poi neir esemplo terzo il

dilif^ente maestro Ircone paria del contrassegni , onde i set-

tarj possano essere distinti dagli altri uoniiai. E dopo di

avere discorsi quelli dell' aniino , soggiunge : Quanta al

corpo , eziandio di qaesto sono a dirsi alcune delle piii co-

munali nostrane note o marche o signali , come mo nio

senza cunta siatn fatturi. E queste note sono :

Cappillatura •— Raro alia legge delli altri uomini colta,

perocche lo tempo dello summo nostro incarco frauda lo pet-

tine.

Fronte — Greve e pensosa sempre su li termini e le

dizioni delli uomini e delle donne parlanti , eziandio di bassi

affari.

Ocelli — Fisi sempre nello volto dello parlante , alio

fine di conjetturare se lo i'ocabolo bene si affa alio affetto

dello animo.

]S[aso — II pill delle fiate aggrinzato alio suono d'uno

termine non abburattato.

Bocca — Non mai alio riso decJiinata per li motti delli

altri , eziandio li piii arguti ed alle risibilita attati , se di

non abburattata lingua si hanno diffalta o menda.

Lingua — Tarda, e parlante a solo fior di senno , cd

aguto ingegno dilute a divedcre.
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A quest' analisi noi non aggiungeremo parola
, quanto al

flue a cui e volto il presente libretto: e soltaiito dareino

a maestro Ircone un aniichevole avviso , eel e questo:

che a combatter 1' errore al quale egli si mostra avverso
non e piu niestieri ne di sodi ragionameiiti , n'e di ride-

voli sclierzi ; perocclie gia e sterminato da ogui luogo dove
si pensi dirittamente ; e cue quindi e da conibattere con-
tro ai poclii tnttavia a lui aderenti , non con altra arnia

che colla non curanza
, pensando e scrivendo secondo

V utilita e la ragione, e non secondo il costoro ca-

priccio.

BM. Ital. T. XXXIV.
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CORRISPONDENZA.

Al sig. Accrhi direttore della Biblioteca Itallana.

Milano , 3 aprile 1834.

L;a coiiosciuta di lei gentilezza mi da animo a sperare,

die ella vorra accogliere benignaniente e dare luogo iiella

sua Biblioteca ad alcune mie osservazioni su di un ai'ti-

colo , iiiserito nella medesima nei numeri. XCVI, XCVII e

XCVIII, relative alia Collana degli anticiii storici Greci

volgarizzati , che si puliblica dai fratelli Sonzogno.

lo noil mi estendero puiito a parlare delle aitre tradu-

zioni , delle quali ia esse articolo si ragiona ; mi atterro

soltanto al Sililino , che gentilmeiite si dice da me trave-

stito in lingua itaUana ; espressione che sola annunziare

doveva al signor Direttore la malevolenza dello scrittore

deir articolo. Egli passa quindi con tutta leggerezza a pro-

niinziare , che ei crede cite dai greco non siasi fatto quel

i'Olgarizzaniento , e soggiugne con egixale franchezza : ne di

una gran parte delle note , delle quali appare si ricco , sap-

piamo grado al recente volgarizzatore. A me giova grande-

mente il riunire insieme cjitesti dite capi di censura , per-

che si vede ben chlaro che lo scrittore dell' articolo ,

contento di avere fatta qualche indagine intorno al Diodoro,

ha creduto di potere liberamente sfogare in brevi parole

la sna animosita contra il traduttoie del Sifiliao , senza ne

pure scorrere qne' due non piccioli volunii.

E prima di tutto, se egli si fosse data la pena di leg-

gerli attentamente , avrebbe potuto di leggleri accorgersi,

se tradotto si era quelle storico dai latino o dai francese ,

anziche dai greco ; ne potrebbe ragionevolmente credersi

che per akro motivo se non che per mero insulto , ac-

cennasse egli la versione francese, da me rammeiitata bensi

nelle No'.izie di Sifilino preniesse al prinio volume , delle

quali egli non ha fatto parola , ma da me non veduta

gianunai. Se egli, il ripeto, esaminata avesse freddamente

la traduzlone , e fatto ne avesse nu esatto confronto col-

r originale , egli nou avrebbe posto in dubbio se dai greco
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o da altra lingua fatto fosse quel volgarizzamento : nia ad

esso piaceva di dare al fx'oiitispizio una nientita , ed egli

lo lia fatto senza fatica.

Egli si e pero tradito da se niedesimo , aspiamente cen-

surando le note , per sua sventura applaudite dai primi

filologi deiritalta 5 die gli si faranno all' uojjo conoscere ;

perche , se pure degnato si fosse di scorrerle , trovate

egli ne avrel)be non poclie , nelle quail si rende rngione

del niio dissenso dalla versione latina, benche questa ri-

corretta apparisse dal dottissimo Reiniaro. Egli si sarebbe

pure avvenuto in moltissime note , nelle quali io mi sono

studiato di svlscerare, per cosi dire, 11 testo , affinche piti

chiarito eniergesse 11 sentimento dcU* autore ; in alcune ,

nelle quali ho giustlficato qualche niia liceuza ; in altre

iinalmente , nelle quail iio esaminate le varle lezionl, ad-

dltata sovente la niigliore , e proposta perlino modesta-

niente qualche nuova emendazlone del testo. Io non mi
sarel pigliato certamente questa briga , se tradotto avessi

quello storlco dal latino o dal francese , slccome place al-

r estensore di quell' artlcolo.

Lascio da parte che molte altre note contetigono os-

servazlonl novlssime in materia di crltlca e di arclieo-

logia ; che in molte io mi oppongo con tutta 1" urbanita.

e la moderazlone al sentimento deU'eruditisslnio Relinaro

,

e degli altri precedentl interpret! e conimentatorl ; che

novlssime sono tutte le mie osservazionl contenute nelle

note relative alia fisica , all' astronomia , alia storla natu-

rale, oggettl d'ordinario trascurati dagll antlclil sposltori,

intent! per lo piii alle sole cose grammatlcali; che nuove
sono alcune cltazloni numismatlche , nuove alcune geogra-

liclie lllustrazioni , e piii nuovi ancora alcun! cennl di

confrouto dell' antlca poUtica coUa moderna. Tutto questo

prova che ingannoss! V estensore dell' artlcolo , scrlvendo

che a me non sapeva grado di una gran parte dl quelle

note; o pluttosto prova che egll non si euro dl osservarle,

e senza averne contezza, stese aU'avventura 11 suo acerbo-

giudlzio.

Egualmente sgrazlato egll e allorche parla di Sifillno che

non ebbe mai voce di elegante, con che si fa strada a do-

lers! che !o studiato non m! sla dl porre nella mia versione

una stile meno ineguale ed anche meao trascurat.o, Se egli

letto avebse Sifillno, o anche soltanto le noti/Lie di quello
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scriitore premesse alia mia versione ( delle qnali , come
tiella vita altresi di Dlone da nie scritta , non lia tenuto

alcun conto ) , avrebbe potnto imparare die T epitome di

Sifilino e per cosi dire uii centone , composto di varj passi

che soiio orijrinalmente di Dione , d'istorie da Sifilino com-
pendiate , di orazioni i-ohuste per intero riferite , e di lan-

guidi racconti, <li tVammenti altronde mal ciiciti , che tolti

soiio da Zonnra , da Cedreno e da altri scrittori , i quali

tutti avere non potevano un' eguale fisonomia. Ma vedi

maraviglia I Nello accusarmi di trascuratezza , egli si con-

danna da se medesimo, allorche so?;giugae die non fit mai
bella lode il gareggiare col testo. Egli riconosce adunque
die il volgarizzaiiiento non fu altrimente fatto dal latino

o dal fraiicese, ma laeiisi dall' originale ; ed egli s' inganna

altresi neiraiignrare die posta si losse dal traduttore nel-

r epitome di Sifilino queUa eleganza di cid ha difeUo;pev-

cbe egli non dovrebbe ignorare die nelle opere puramente
istoriclie si ricbiede verita e chiarezza , piuttosto che af-

fettata eleganza , ed uno stile piii robusto trovato egU
avrebbe nelle ovazioni dei duci ed in altri passi della

versione , se data si fosse la pena di scovrerla.

yYoto del Direitore alia lettera precedente.

Mi fo niallevadore in faccia al pubblico che nelParticolo

di cni tratta il cav. Bossi nella sua lettera, non ebbe parte

alcuua animosita personale , ne altra maligna intenzione

deir esteasore di quell' articolo^ ne Tasserzione puo pren-

dersi nel seiiso di una solenne mentita data al cav. Bossi

,

nia solamente di un' opinione o credenza particolare. In

ogni modo io ho acconsentito tanto plii volentieri all" ini-

pressione della sua lettera , in quanto che so avere il cav.

Bossi niolto sudato sui Greci scrittori , e doversi a lui in

parte il Ferecide di Lipsia , e la magnifica edizione del-

l*Empedocle dello Stiirz, e varie altre illnstrazioni di Clas-

sici greci da lui amidievolmente somniinistrate a diversi

letterati Italiani e stranieri. Vaglia la presente dichiara-

zione a mostrare al cav. Bossi la mia stima , ed a pro-

vare al pubblico che , dove i miei collaboratori ed amici

la pensino in diverse modo dal niio , io non m^ arrogo il

djritto d' inceppare , ne contraddire le loro opinioni.
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Lettera secoiida del si.a;. conte Gaetano Maggi al Di-
rettore della Biblioteca Italiana sulT origlne delle

jnarcite , in risposta a quella puhbllcata dal sionor

avvocato Berra net toma 02f pag. 416 di. (piesta

stessa Biblioteca.

Brescia, il a6 mnrzo 1824.

La prego , sig. Direttore , a voler pubblicare nel suo

Giornale anche questa seconda ed ultima uiia lettera sul_

r origiiie de' prati a inarcita. Dico ultima e per nou abu_

sare piii oltre della cortesia di lei per cosi tenue oggetto^

e perche T esperieuza fa conoscere, die se in si fatte dis_

paiita di pareri nasce T impegno di volere ad ogni modo
sostenere il proprio assiuito, non la si iinisce piii.

Facendomi duaque a replicare alia lettera del sig. av-

vocato Domenico Berra risponsiva alia mia del 2 agosto

1823 , parmi previamente necessario il premettere due

cose ,
1.° cioe ch' io qui pavlo della marcentazione di quei

tempi in generale e non i. esa qualciie rarissima eccezione

che per avventura esser vi potesse j 2.° clie per non disjju-

tare vagamente, e non fare quistioni di seniplici nomi , fa

d' uopo intendersi prima bene sulla delinizione della cosa di

cui si tratta. Per prato a marciia o niarcentato ( che anche

nel vocabolario bresciano sono sinonimi ) io dunque non in-

tendo e non intesi altro se non che <> un prato reso in qua-

lunque siasi modo egualmente declive sul quale si faccia di

continue e per ogni dove scorrere equabilmente I'acqua per

cinque e plii mesi dell' anno, e cio a fnie di procacciarsi

erbe o fieni precoci ed abbondanti ». E in cio veraniente

mi sembra che consista T essenza e la sostanza di un tal

metodo di coliiv'azione. Che poi il prato sia disposto ad

(lie paralelle della lavghezza di died liraccia circa o in

altro modo; che il prodotto dell' erbe e del fieno sia piii

o meno alibondante e primaticcio ; die il foraggio si dia

fresco o secco agli animali , tutto cio non sara che la

varla forma del metodo, i varj effetti di esso, e una con-

segnenza delle locali circostanze e della volonta del col-

tivatore ; ma questo , ripeto , non forma 1' essenza e la

sostanza della cosa.

I Milanesi ebbero Indubbiamente per questo ramo d'a-

gricoltura assal favorevoli le circostanzc de' luoghi ,
cipe
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la naturale attitudine ili quelle terre e dl quelle acque a

prodmre le migliori e piu abliondanti crbe.

Da queste ne venne la convenienza e 1' utilita in quei

proprletarj o fittuali di teiieie le vacclie a proprio conto

suUe loro possession! ; da cio V al)boiidanza de' concinii

con cui letaniinare anclie le tnarcite; e da tutto questo in

fine quell' incoraggianiento e quei luezzi onde sconvolge-

re, per cosi dire, la natura de'canipi, e ridurli con uia-

ravigliosa industria a quella regolar forma clie tanto si

animira,

Le anzidette circostanze non verificandosi pe'Bresciani

,

furono essl costretti a dare a questo coltivamento una di-

rezione piu economica , ed a inettere a profitto anche'le

naturali ineguaglianze del loro suolo : onde se un campo,
p. e., era elevato da un lato e depress© dall" altro , ren-

dendo regolare il declivio del lato elevato su cui condurre

le acque , e poi quello di tutto il canipo si formava una
tnarcua di una sola ala: se l' elevazione era nel mezzo
riusciva di due : se ve n' erano altre lateral! , moltiplici

e varie di grandezza e di forma risultavano le ali stesse ,

suUe quali con opportuni fossi e rigagnoli vanno poi le

acque ad essere distribuite. Benche una tal forma di prati

sia molto lontana dalla perfezione di quella de' Milanesi

,

non lascia per altio di ricliiedere un' eguale industria, e

di apportare una grande utilita a' loro proprietarj. In fatti

i migliori danno quattro buone tagliate di lieno , oltre

r abbondante erba clie cresce in ottobre e novembre ( ove
pero si dia loro I'acqua dopo il mese di settembre ), die

o si fa pascolare, o piix spesso si lascia marcire sul fondo,

A questi prati poi non si da concime di sorta alcuna ,

per lo cbe , attesa la scarsezza clie noi abbiamo di que-

sta materia , si rendono ricercatissimi. Le erbe vi matu-
rano anche troppo presto , essendo in alcuni luoghi for-

zati ( con danno talvolta della buona stagionatura del

fieno, non essendo per anclie la stagione bastantemente

viscaldata ) a falciarle nel mese d' aprile. Se si facessero

mangiar frcsce si potrebbero dare alle liestie in marzo.

Tali sono i migliori nostri prati marcentaU.
Or supponendo clie tali prati sieno , e si debbano cou-

siderare a marcita
(
giacche , ripeto , tutto il resto non e

sostanza , ma miglioramenlo di metodo ), il sig. Berra mi

opporrebbe, anzi mi oppone, cU' io non abbia iu niua
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modo dimostrato die questi esistessero fin dairanno i53i (i).

Al che rispondo : averlo io dimostrato in quell' istesso

modo con cui pretese egli di provare (2) contro T opi-

nione di molti suoi compati'ioti , che le marcite milanesi

esistessero fin dall' anno i566, cioe con un passo , ed al-

cnni vocaboli d' un A'ecchio istromento. Raffrontando poi

que' passi dira il lettore
,
quale di essi sia piu espressivo

e provante : oltre che quelli da me allegati venivano in-

direttamente avvalorati anche dalla pergamena del 1849
citata hella lettera stessa. Vero e , che le nuove invenzioni

sono a priucipio grette e rozze, e clie il solo tempo le va

perfezionando , onde non intendo di dire che la marcen-

tazione d' allora fosse in tutto eguale alia piu diligente del

giorno d'oggi, siccome credo che nemnieno il sig. avvocato

Berra sareblje per sostenere che il prato nominato nel noto

istromento del Tesseri pareggiasse le pin belle marcite che

si veggono al presente.

Ma il sig. Berra precede piii innanzi sostenendo che

la martentazione Ijresciana di que' tempi fosse tutt' alira

cosa dei prati a marcita , ma invece una cosa oliremodo

tozza ed informe : anzi una inondazione od un'' allagn-

tnento conmni non solo ai prati , ma perfino alle biade

ed agli altri canipi ancora , e cos'i lo zelo della j>ropria

causa lo trascina
, per quanto sembrami , a troppo esa-

gerate proposizioni , avverandosi in tal modo quaato di-

cea in sul principio della presente.

Da due fonti crede egli di trarre gli argomenti onde
diniostrare il suo assunto , cioe dalF opera di Agostino

Gallo, e dair istesso ripetuto istromento i53i da me al-

legato nella prima mia lettera. Yediamo adunque se le di-

mostrazioni siano conA'incenti.

Per provare in prinio luogo la rozzezza di quella mar-

centazione comincia il sig. Avvocato a citare due passi del

Gallo , nel primo de' quail inscgna a far correr le acque

giorno e nottc e per osiii luogo sui prati durante quattro

mesi, cioe nei mesi di novembre, dicembre , gennajo e

febl)rajo.

Ma qu\ diventa importantissimo T osservare che sotto

il mese di ottobre della XVII giornata annoverando il

'-^''
tl) Vfdi Bibliotpcn Italtaiia toiuo Sa.", pat,. 42a.

(2) Dei pi\ui del basscj Milanese detti a inarciti pag. 20.
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Gallo le opere rurali di esso mese cosi si espi'inie : Non
mancando di far corrcre la acque sopra i prati vecchi (i).

A cinque mesi adunque e non a soli quattro cstende lo

stesso Gallo I'irrigazione jemale de' prati. Che poi questa

comprendesse fin d' allora anche il mese di marzo ne fa

prova la lipetuta pergamena del 1549. Mi sia perm esso di

agglungere su qiiesti due luoghi anche un' altra osservazio-

ne, cioe clie il nostro agrononio credeva clie l' irrigazione je-

male de' prati non agisse die come semplice ingrasso , senza

valutare i maravigUosi efFetti del tepore dell'acqua correate

,

la quale guarentendo i prati dal gelo favorisce grandemente

la lore yegetazione , oltre I'essere V acqua per se stessa

il maggior nutrimento de' vegetahili.

Per dimostrare poi die a que' tempi il vocabolo mar-

centare non significava che ingrassare , e che si marcen-

tavano anche i caaipi , e perfino le biade , il sig. Berra

adduce , a pag. 419? un altro passo dell istesso autore

in cui dice che " essendo il terreno leggiero si faccia an-

dar di continuo al febbraro dell'acqua buona sopra le biade

abneno per died giorni {2.) 11 . Veramente questo precetto del

nostro agronomo sembra un po' strano e si sarebbe quasi

tentati di riderne se la sua autorita non fosse di troppo

peso , e se non si sapesse che V agricoltura de' suoi tempi

era in molte cose piii accurata ed industriosa della pre-

sente. Convien dunque dire che in alcuni terreni aventi

(i) Gallo pag. 411. Edizione lyvS.

(2) Dopo avere stesa la presente lettera e non potendo com-
prendere questo citato precetto del Gallo consultai su di cio

un valente nostro agricoltore , il quale mi rispose d' ignorare

ei fatto nietodo, sapendo saltanto che da taluni usavasi e s' usa

tutt' era a seminar V avena o biada ( nome questo con cui da

noi comunementc vicnc quella indicata
)

prima del verxio irri-

gandola poi con buona acqua per alcun tempo nel verno me-
desimo. Questa risposta mi fece nascere tosto il sospetto che

non fosse esatta la citazione del sig. awocato Berra ; c in fatti

avendo csaminate le edizioni del Gallo del 1864 > l566, 17576
1775 trovai che tutte dicono sopra la biada ^ e non sopra le bia-

de, cio che e cosa molto diversa. Pare adunque che questo in-

segnamento del Gallo si riferisca alia sola biada o avena, e non

a tutte le biade in generate come lia supposto e scritto il sig.

Berra, cui raccomando maggiore fedelia uelje citazioai dei passi

,

inentre anche una sola lettera alterata basU talvwlta per i»tj-a-

volgare il senso d' un argomeato.
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il beneflcio di |)Uona acqua si praticasse quant' egli Jicc.

Ma e inutile il trattenersi piii oltre su di cio , giacclie qui

si tratta di una irrigazione di dieci gionii circa e noa di

cinque e piii niesi.

Femio pero il sig. Berra nelP opinione clie a que"" tempi

si maicentasse tutto il podere, crede di trarne un" akra prova

da un passo deiristesso istroniento i53i dame citato, ma
die pei* altro per inavvertenza riferisce mutilato nel se-

guente niodo : qiiando marcentavcrit ejus possessionem , et

bona . . . con die si viene a coiifondere e a stravolgere tutto

il senso di quel periodo. L' istromento non dice soltanto

quando marcentaverit , nia bensi quando irrigaverit et mar-

centaverit ejus possessionem et bona; e cosi il significato

divien cliiaro e piano , cloe quando avra irrigate e mar-

centaw , die sono due operazioni , come ognun vede , al

tutto diverse.

Ma tiriamo innanzi. A pag. 4.20 espone il sig. Avvocato

un altro argomento die a parer suo prova ad evidenza

e quasi con rigore matematico die i Bresciani a que' tempi

non <;onoscevano 1' arte di marcire dalle seguenti parole

del Gallo , cioe die i migliori prati era 110 tanti qua-

drati hen uguali e piani. Vei-amente nella jjiu recente

e piii accurata edizinne del Gallo , die e quella di Brescia

deir anno 1775, e die e quella appunto die io ho fia le

niani, non si trova il suddetto passo ne nella giornata I,

ne nella XVII da lui citata , ne , credo , in verun altro

luogo deir opera ; e per altro possibile die vi sia in qiial-

clie edizione anteriore , ed in questa mera supposizione

dimostrero die questo passo nulla proverebbe a favore

deir opinione del sig, Avvocato.

S* io dunque male non ni" appongo pare die il signor

Berra iuterpretando con sommo rigore le parole hen uguali

e piani nel solo senso di orlzzontali voglia inferlrne, die

prati si fatti , cioe senza declivio, non si potrebl)ero mar-
cire poiche r acqua non A'i potrebbe scorrer sopra. Ma
siccome il Gallo in sei difFerenti luoghi (i) dice appunto,
ed insegna a. far correr T acqua sui prati, e cosi divien

manifesto die per uguali e piani intese dire senza inegua-

glianze , senza luoghi elevati o depressi , senza vallette ,

(l) Cii)e , tre volte alia pai;- 3.'
, di poi a pag. 3i)5 , 3yS e

411 (ediz. 1776).
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come egli le clilaina ^ e come bene iiisegna ad appianarle

nella giornata I alia pag. 84 , e non giammai orizJtontali.

Queste troppo stuiUate interpretazioni , massime intorno ad

uiio scrittore die assai poco sappa di lingua , mi sembrano
piii "atte a confondere cbe a scoprlre la A'erita. Per sif-

fatto modo , e supposto vero che il Gallo avesse usata la

parola quadrati interpretandola a rigor geometrico, si po-

trebbe anche sostenere cbe il nostro M. Agostino avesse

scritta una scempiaggiue dando la preferenza a quei prati

cbe banno gli angoll retti e i lati eguali. Ma cbi potrebbe

jnai dir queste cose in sul serio ? Intendendo dunque il

nostro autore ragionevolmente , si dee credere cb' egli lo-

dasse que' prati cb' banno una ligura pin regolnre cbe sia

possibile.

Air istessa faccia , e snbito dopo le anzldette parole si

allega dal sig. Berra un altro passo del nostro agronomo ,

il quale pero non si trova, almeno com' e citato, neU'edi-

zione del 1775 e seinbra tolto da piu d' un luogo. Ma
cio non importa. Ora in questo passo il Gallo dice, cbe

nel mese dl uiarzo si accomodano , e si appianano i prati,

e cbe avendo acqua sia poi loro cacciata addosso tutto il

verno per ogni luogo. Sembra dunque cbe con la prima

parte di questo periodo voglia il sig. Avvocato far cono-

scere cbe sorta di marcite dovean esser queste cbe si ac-

comodavano in marzo: urn siccome il Gallo non dice, ne

si coniprende , se i prati di cui parla siano stati marcen-

tati in quell' anno o no , e anzi pare cbe il debbano es-

sere nell' anno successivo , cosi non si puo trarre da questo

conseguenza alcuna. Dalla seconda parte del periodo poi,

e dalla speciosa frase d\ cacciare addosso I' acqua pare cbe

voglia il sig. Berra congbietturarne la da lui tanto va-

gbeggiata inondazlone. Ma dopo cbe uno scrittore ba ri-

petuto le tante volte la frase di far correr f acqua sui

prati., qual maraviglia cbe siasi valso una o due volte di

un'altra maniera di dire, cbe pero torna lo stesso , onde

non ripeter sempre le stesse parole ? In verita io non so

comprendere: il sig. Berra s'appoggia all' autorita del Gallo,

dicbiara , e con ragione , cbe il Gallo ci ba conservati

i riti dcir agricoltura de' suoi tempi ; ora il Gallo dice ,

e ridice di far correr T acqua sui prati ; e non avvi in

tutta la sua opera , s' io ben mi ricordo , una sola sillaba



PARTE ITALI\N\. \3()

d' inontlazione o tU allagamento , ed il sig. Berra sostiene

come espose anche nella sua opera a pag. io8 , che a quei

tempi s' allagassero ed inondassero non solo i prati , ma le

biade e gli altii campi ancoia.

Ma passiamo finalmente all" ultima conghlettura , o al-

r ultimo argomento addotto nelPistessa pag. 420 dal si-

gnor Avvocato in prova dell' inondazioiie de' nostri prati,

e da Ini tratto da uii altro passo del piii volte citato

istromento i53i, riferito pur qnesto inesattamente nel se-

guente modo : quod post dictani irrigadonein ( ed omette et

marcentationem spiacendo sempre questa distinzione al si-

gner Avvocato ) dicta: aqucB aperiantiir et aperiri debeant.

Da cio egli ne deduce , o per lo nieno congliiettura che

non si aprisse alcuno sfogo alle acque trattenute suUa

piana superficie del prato in fino a tanto die lo stesso noa
avesse bastevolmente bevuto. Veramente per noi Bresciani

edotti delle circostanze de' luoghi e della storia della pa-

tria agrlcoltura riesce assai molesto il doversi trattenere

in confutare si fatti argonienti , e molto piii che talvolta

certe cose quanto sono evidenti per se stesse , altrettanto

risultano diflicili a dimostrarsi. Ma buon per me che questa

volta lo stesso istromento i53i vlene a togliermi da

questo imbarazzo , e per modo tale , che spero ne rimarra

convinto lo stesso sig. avvocato Berra.

Era nata cpiestione fra V Ustiano e il Pontevico intorno

ad una bocca o bocchetto posta sopra un sostegno a tra-

verso al fiume Biocco , alle cui acque pretendeva il Pon-
tevico aver dirltto inferiormente al detto sostegno , e dopo
che r Ustiano ne avea a tutta sua volonta e a suo piacere

fatto uso per l' irrigazione e per la marcentazione del suo

podere. Fu quindi convenuto all' oggetto d' impedire la

distrazione di (juelle acque che dopo detta irrigazione e

marcentazione si aprisse il corso alle acque medesime me-
diante il detto bocchetto , sicche potessero scorrere pel

detto vaso del Biocco a beneficio del Pontevico. Ecco il

testo : ha quod post dictum irrigationem et marcentationem-

dictce aqucB aperiantur et aperiri debeant per dictum Jo.

Baptistam de Ustiano ad dictum Bucchettum , ita quod di-

scurrere possint et valeant per dictum ca.? Blochi juxta soli-

turn ad beneficiwn et commodwn ipsius D. Jo. Baptot de

Pontevico.
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E tanto hastl ifitoriio alP istroinento i53i. Epilogliiamo

ora la clottriiia del Gallo suU' istessa materia. Dl alla^a-

nieiito dunque e d' inondazione nemmeno una parola in

tutta la sua opera. L" irrigazione jeniale de' prati 1' estende

a cinque niesi : vuole che I'acqua vi scorra sopra giorno

e noue , e die scorra per ogni luogo . die non si faccia

poi correr I'acqua ( e si osservi questo avvertimento die
solo basta a distruggere ogni idea d' inondazione ) sopra

alii prati vecchi quando sono gl' eccessivi frcddi s essa non
ha da continuare

,
poiclie quando mancasse

, quella cotica

paiirebbe molto per il gelo. E finalmente die di tempo in

tempo si riiiiuova il fondo de'fossi e de' caiiali onde I'ac-

que scorran torbide e grasse suUa superiicie de' prati (i).

Ecco la marcentazione de" suoi tempi , e de" tempi a lui

forse molto anleriori , giacche non liavvi nella sua opera

alcuna cspressione che denoti die un tal metodo fosse

nuovo o almeno recente.

Del I'esto l)isogiia insieme confessare die il Gallo non
tratto di proposito questa materia , ma ne parlo cosi a

saiti e confusamente , e se questa lettera non fosse di gia

troppo lunga io potrei indicare alcune circostanze le quali

darebbero (|ualche motive dl credere cb' egli non esponesse

se non la niarccntazioite al tutto comune, e die forsenon

conoscesse appieno le piu recenti accurate pratidie e di-

ligenze introdotte nei luoghi delle migliori marcite , come
sono per esempio quelle del comune di S. Alessandro

end' ebbe appunto origine la presente disquisiz' >ne. Ma
cio , dopo le cose dette , toruereljbe anche inutile per

r attuale questione.

Concbiudero pertanto dicendo , die siccome si puo cre-

dere die il Gallo scrivesse verso la meta del secolo XVI,
e certo pol prima del noto istrumento del Tesseri , e

scrisse della irrigazione jemale de' prati come di cosa gia

vulgata e comune , cos\ mi pai-e che quanto dlssi nella

prima mla lettera , cioe die dalle cose fin qui addotte si

debba in tale controversla propendert piuttosto a favor

de' Bresclani che de" Milanesi , mi pare , dico , che cio

sia ora dimostrato non solo con alcuni vocaholi che si

(i) Gallo pag. 33 e 411.
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leggoiio nelle antiche pergamene , ma ben anche (giacche piac-

que al sig. Berra di toccar questo tasto ) con T autorita

del pill classico scrittore die noi abbiamo iatonio alia

nostra agricoltura.

£d ecco , sig. Direttore, cio che ho creduto di dover

esporre tanto a difesa della mia opinione, come per ischia-

rimento deiristoria e delf agricoltura della nostra provincia.

Con vera stima intanto me le dicliiaro ecc.

Divotlssimo ubbidientUslrao »ervitore

Gaetano Maggi.

Patenti o pr'wilegl escliisivi concessi neWImpero aii-

striaco nel corrente anno 1824.

A Luigi T>e Cristoforis , di Milano , per 1' invenzione di

un meccanismo per turare le bottiglie col sugliero in modo,
che il licpiore in esse contenuto sia intieramente tolto dal

contatto deir aria atmosferica.

A Michele Seufert , di Fnnfhaus presso Vienna , pel mi-

glioramento risguardante la politnra dei legni colla vernice

di lacca coppale.

A Giovanni Gotthelf Wiedemann , di Vienna , per 1' in-

venzione di nna macchina atta a raflinare il lino e la

canapa.

A Giuseppe Keppelhofer ed Ernesto Oderschy, di Vienna,

per r invenzione di costruire delle macchine per cotone ,

fiocchi e water-twist.

A Gioachino EhJus , A'l Vienna, per T invenzione di ap-

plicare al disopra dell'arco armonico del cembalo mi pou-

ticello doppio di metallo, di ferro ^ ottone ecc, o di legno,

in modo clie la battnta dei iiiartelli va a iinire contro

questo ponticello clie si puo alzare , abbassare e situare

innanzi od indietro.

A Giovanni Blwnet, di Vienna , per 1' invenzione di fab-

bricarc schals
, ghirlande o fazzoletti con bordi , con iiori

negli angoli e con disegno di nn rotondo nel mezzo, per

cui i bordi venaiono tessuti nel fazzoletto niedeiimo.
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A Francesco Lulgi ^erranni, lU Vienna, per T invenzione

di una macchina clie striscia e conipruiie , la qnale essendo

caricata mecUante il poIispoHO od in altro modo resta per

del giorni continuamente in moto , ed opera mediante una

macchina di compressione : in tal gnisa si compriuiono i

colori suUe tele.
^

A Gattlieb Cuntav , di Vienna , per Y invenzione di una

canna da pipa , mediante la quale si fuma liberamente ,

sia clie il fumo passi o no per 1' acqua : per assicurare

quest' acqua richiedesi un piccolo apparecchio.

A Luigi Pac/t, di Vienna , per r invenzione di una mac-

china per seminare il fruiuento , I'orzo, la segale, I'avena

ed altre scmenti sopra un piano eguale od inclinato : vi

si unisce anche T erpice.

A Giuseppe Hasbach , di Vienna^ per miglioramento ai

mulini e battitoj ,
pel quale due uomini possono niettere

in moto un mulino per un giorno intiero.

A Giuseppe Scheitenburg , di Villacli , per I' invenzione

di fabbricare cappelli di cuojo e di carta inverniciati.

A Lorenzo Abnechner , di Vienna , per Y invenzione di

coprire i tetti con una specie di tegole da lui fabbricate,

le quali non lasciano penetrai-e la pioggia , ne la neve

sciolta.

A Gottofredo Liltze , di Vienna , per 1' invenzione di

fabbricare fruste per cavalcare e per guidare , senza ser-

virsi delle trafusole.

A Ferdinando Gersch , di Penzig , per 1' invenzione di

stanipare con piii colori i fazzoletti di seta ed altre stofle

alia foggia Chinese ed inglese.

A Stefano Ziegler e figli, di Vienna, pel miglioramento

apportato alia loro macchina da stampare , per la quale

si possono imprimere suUe stofFe di seta, di veluto ecc,

mediante un solo movimento , dodici e piii disegni adat-

tati alia macchina , senza clie il lavoratore cambii percio

la sua situazione.

A Giovanni Strticher , di Vienna , per l' invenzione di

aggiungere , mediante un apparecchio , ad ogni piano-forte

fatto a scrigno, ed ove i uiartelli soao separati dai tasti

,
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ogiii tuono deH'ottava in guisa che il niedesimo tasto tocca
il proprio martello e quello della prossima ottava.

A Giuseppe Bechmidler , di Vienna , pel migUoraniento
nella fabbricazione dei nastri di cheniglia sopra un telajo

ordinario a mulino raediante un particolare apparecchio :

con questo si fabbricano tutte le specie di cheniglie.

A Giuseppe Rosmann , di BesidiKan , circolo di Klottau,
pel ritrovamento di non lasciare in riposo i campi : esso
adotto un altro modo di avvicendare le sementi , ed un
nuovo nietodo di coltivare il trifoglio. Quando il terreno
e di cattiva qualita lo fa riposare soUanto il settimo anno.

Ad Antonio Reinlein. e flglio Rodolfo , di Vienna
, pel

migliorantiento dell' armonica ad uso Chinese.

Ad Antonio Francesco uobile di Emperger
, per la sco-

perta di ricavare dalle ossa una coUa di eccellente qualita
e bonta , e di singolar bellezza, aumeatando la tenipera-
tura nello spazio rinchiuso.

Giuseppe Acerbi , direttore ed edltore.

Milano , dalV 1. R. Stumpgria.



Osservaziuni meteorologlcJie ffttte all'I. li. Osscrvatorio dl Brera,
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LETTERATUrxA ED ARTI LIBERALI.

Adelchi , tragedla dl Alessandro Manzoni , con wi
discorso su alcaiii puntl della storia Longobardlca

ill Italia. — Milano, 1822, per Vincenzo Ferrario,

in 8.° Articolo II ( Vedl U I nel vol. XXXIII ,

pag. 3a2 ).

Atto primo.

L A. scena si apre nel reale palazzo <\i Pavia. Ver-
moailo, scudiere cli Desiderio, annuncia a questo

vecchio re de' Longobardi in presenza di Adelclii

llgliuolo di lui e collega nel regno , che la figlia

Ennengarda ripudiata da Carlo Magno era stata dai

Franchi condotta al confine Longobardo , e stava

oramai presso a Pavia. Adelchi vorrebbe correrle

incontro: ma Desiderio lo arresta ; e invia Ver-
mondo a riceverla, e condurla non osservata: troppo

gli dorrebbc olTerire questo spettacolo a' suoi oc-

culd nemici. Desiderio manifesta ad Adelchi, come
intenda vendicarsi del re Franco : egli condurra

a papa Adriano i figli di Carlomanno a lui affidati

dalla madre Gerberga : li tara in Roma ungerc re

JJibl. Ital. T. XXXIV. 10
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de' Frances! , indi guideralli con un esercito in

Francia al trono loro usurpato da Carlo. Adelchi
non sa nulla sperare dal pontefice : e ricordando
come due volte i Longobardi sotto il grande Astolfo

lurono vinti da Pipino, vorrebbe die si rcstituis-

sero al papa le contrastate provincie : dure e il

combattere, quando si hanno fra sudditi molti ne-
niici, e la discordia e nelle scliiere. Desiderio ram-
pogna aspramente il figliuolo di questi consigli, e in-

tanto giugne Ermengarda , aiTlittissima donna, ma
clie parla parole di pace : ella vorrebbe ritirarsi in

ua chiostro fondato da sua madre, ne Desiderio
gliene disdira, se persiste in questo volere. Anfrido
scudiere di Adelchi annnncia la venuta d' un legato

di Carlo : Desiderio ed A.delchi lo ricevono alia

prcsenza de' Fedeli Longobardi (i). II legato Albino
intima al re di sgombrare le terra del papa: la ri-

sposta e di guerra. Desiderio vi anela con tntta

r anima : la posta de' Longobardi sara alle chiuse
deir Alpi. Parte il legato, e si ritirano anche i re

seguiti dai duchi loro amici. Alcuni duclii infedeli

si danno convcgno nella casa di Svarto, soldato ini-

mico di Desiderio. Svarto mostra in un soliloquio

la sua ambizione , e come vo^lia colla forza f;

coll astuzia farsi grande, ingaanando anclie i du-
chi, che gli s' affidano , come ad uomo oscuro e
non importante. Ildechi , Farvaldo , Indolfo e altri

duchi avversi aire s' uniscono presso di lui, e ri-

solvono di aderire a re Carlo. Non si puo accostare

scnza sospetti il legato : sara ineglio , che vada al-

cuno a patteggiare col Franco. Svarto si offre os-

servaado , che niuno s' avvedra della sua mancanza.
L'olTerta e accettata: Svarto coir alba del nuovo di

partira.

(i) A ij'je' tcjiipi si dioeiino Fedeli coloi'o , che aveaao ob~
ligata ia loio fecle , coiiiuiKjue poi ia st-rbasseio.
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Atto SEGONDO.

La scena presenta il campo de' Franclii in valle

tli Susa. Pietro, legato di papa Adriano, cerca di

riauimare Carlo : ma qiiesti veggendo impossibile

superare la chiusa opposta dalia natura alle sue

armi sta per rinunciare alFiinpresa, che senza (jiiel-

r ostacolo sarebbe assai facile anche per le olterte

di Svarto. Arvino conte signitica a Carlo: clie un
Latiao chiede di presentarsi a lui. Martiao diacono

di Ravenna e lo straniero : ei viene mandate dal

vescovo Leone, e scopre al re la strada onde ven-

ne : ignota a tutti puo condurre le truppe di Carlo

sopra il campo de' Longobardi: la dimane un eletto

drappello prendera quella via. Carlo resta solo , e

cerca giustificare a se stesso il ripudio della buona
Ermengarda. Entrano i conti ed i vescovi , ed egli

annunzia loro la vicina vittoria.

Atto terzo.

Campo dei Longobardi. Piazza innanzi alia tenda

di Adelchi. Adelclxi duolsi con Anfrido , die possa

Carlo ritirarsi impunito, come gia comincio, e s' af-

fligge pensando clie il padre vorra prosegnire P im-

prcsa non giusta contro il pontefice. Giugne Desi-

tlerio , e cerca persuaderlo a questa nnova guerra,

ciii solo per obbcdienza Adelchi consente. Uno
scudiero annuncia V improvvisa comparsa de'' Fran-

clii , i soldati fuggitivi percossi da terrore s' af-

follano. Adelchi parte per incontrare il nemlco con
quelli, clie potra raunare intorno di se. Desiderio,

che invano vuole arrestare i suoi spaventati guer-

rieri , c strascinato da loro nella fuga comune. —
Una nuova scena offre parte del campo abbandonato
dai Longobardi sotto le chiuse. Carlo circondato daio .... . .

conti Franchi ringrazia Dio della insperata vittona.

II conte Pvutlando torna dalla battaglia ; che non
vuol feiirc gente si vile : egli non vide di fronte

che una schicra sola , e ipiesta se gli grido arnica :
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erano i duchi sleali seguitati dalla lor gente. Carlo

gli accoglie onoratamente , e crca Svarto , clie era

gia presso di lui, a coate di Susa. Viene portato

il valoroso Anfrido niortalmente lerito: egU svela

IVancamente il suo amore pel nobile Adelchi. Carlo

gli rende il debito onore , e lo consegna a' suoi per-

clie gli prestino gli ultimi uffici : intauto ei va in-

contro adEccardo, clie condusse il vittorioso drap-

pello per la strada additata dal diacono di Raven-
na. — Desiderio in un bosco solitario maledice la

fellonia e la vilta de' suoi guerrieri. Giugne Adel-

chi con alcuni duclii fedeli , e rianima il coraggio

del padre : si cliiuda egli nella forte Pavia , esso

andra a Verona. II regno de"" Longobardi e disperso,

ma non distrutto. Un coro di vecclii italiani ter-

niina Tatto insegnando a que' creduli , die spera-

vano ristoro dalle vittorie di Carlo , clie invece d'lm
padrone solo ne avranno due sopra il collo.

AtTO QDA.BTO.

Nel giardino di S. Salvatore in Brescia la ripu-

diata Ermengarda si sente avvicinare al suo 'fine ,

e ne gode : commette alcuni uflici a sua sorella

Ansberga abadessa di quel chiostro , e va pur pen-

sando, che Carlo sentendola cstinta ne clxiedera la

spoglia per la tomba reale. Qui Ansberga le pa-

lesa , come quel re consumasse il suo delitto me-
nando a nuova sposa Ildegarde : allora la povera

abbandonata non regge alia tremenda notizia. Ella

sviene
;
poi sorge in un crudele delirio , che le

risolve oe;ni forza , e viene altrove portata , men-
tre un coro di vergini le prega pacifico quel suo

estremo passaggio. — La scena si muta nelT interno

d' un battifredo sulle mura di Pavia. E notte. II

duca Guntigi manda il suo scudiero Amri a rice-

vcre Svarto, che dee venire sccreto a trattar seco

da parte di Carlo. Guntigi conibatte in sc stesso

una voce, che vorrebbe tenerlo fedele. Viene Svar-

fo , ed e pattuita la resa di Pavia a tradimeato*
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Guiitigi nc diverra conte : egli e Svarto si strin-

gono in amicizia esecrabile.

Atto quinto.

Adelchi nel suo palazzo reale di Verona sente

dirsi dal duca di quella citta Giselberto che tutti

voglion la resa. Pavia e di Carlo , Brescia e caduta

,

Desiderio e prigioniero : che piu resta . a sperare ?

Adelchi si consiglia seco stesso : dovr^l egli gittarsi

sul nemico co' suoi pochi fedeli ? Ma perche sa-

crificare quei prodi ? Meglio e d' assai , ch' egli si

tolga la vita , e segua cosi Ermengarda morta di

duolo : ma la religione lo vieta ; unico partito e

accettare V asilo offertogli dall' imperator della Gre-

cia. A cio si va egli disponendo , e fa avvertirne

gli amici da Teudi suo nuovo scudiero. Intanto sap-

pia il duca di Verona , che non debbe aspettar piii

comandi da Adelchi. — Carlo e nella sua tenda

nel campo sotto Verona , e manda a intimare la

resa a quella citta. Desiderio suo prigioniero chie-

de parlargli : i due re sono a froute : il vecchio

Longobardo d' altro nol prega , ee non che pernietta

ad Adelchi andar libero altrove: Adelchi non era

avverso al pontefice , ne lui dee colpir la vendetta.

Carlo nega , e Desiderio coniincia a gittargli fieri

rimproveri , ma Carlo gli ranimenta con asprezza ,

come ardisse ricovrare la sconsigliata Gerberga , e

tentasse rapire a lui il trouo di Francia per darlo

a'figliuoli di Carlonianno : colga ora il fiore che

ha coltivato , e si taccia. II conte Arvino annun-
cia che Verona e caduta , e Adelchi mortalmente
ferito. Re Carlo comanda che sia portato alia sua

tenda. Desiderio lo vede giugnere in si miserabile

stato. Adelchi consola il padre, e prega il vinci-

tore che tratti miternente T afflittisslmo vecchio.

I duchi e i guerrieri chiedono di essere amniessi

alia presenza di Carlo , ma Carlo non vuole che

questo spettacolo contristi Adelchi e Desiderio. Egli

parte; restano soli il padre ed il figlio. Adelchi
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va alia pace di Dio , e Desiderio rimane in servitu

a luiighissimo pianto.

Chi avra letto il sunto di questa tragedia , si ma-
ravigliera , come il Manzoni volesse dirla Adelchi,

qnando al certo questo figlio di Desiderio non e

tale, clie in lui principalmente si rivolgano gli alTetti

tle'leggitori: ne questo e uii vano disputare de'nomi.

L' autore intese a presentarne la caduta del regno

Longobardico , e lo sterminio della casa di Desi-

tterio : ne da quest' oggetto bisogna allontanare un
Jiiomento il pensiero

,
perclie V unita deir azione

ne sollVirebbe di troppo , e noi conosciam niolti

,

presso i quali il titolo nocque grandemente alia

cosa , tracndoli a giudicare con inginste norme que-
sto lavoro. Forse il pneta nieditando a quel terri-

Lile case vide , come V unica speranza de' Longo-
bardi era in Adelchi, e tutto fiso si tenne a con-

templare quel raggio di salute , finclie vedendolo
dileguarsi per sempre senti profondamente , che per'

quella gente non v' era piu regno , e segno la sua

tragedia col nome di Adelchi, perche in esso si

consumava quel gran sacrificio. Ma pochi sono i

lettori clie vogliano considerare il pneta nel punto
in cui si mette a creare , e forse noi stessi c' in-

ganniamo d' assai credendo aver cosi pcnetrato nel-

r intenzion di Alessandro Manzoni. Egli c pero
certo, che non al solo Adelchi niiro il suo inten-

dimento , e che tutto qui si voile offerirne T ecci-

dio di qnogli sfortunati reali. T\Ia questo soggetto

era ccli deirno , era ej^li capnce d' una trairedia ?

E 1 impressioue che ne dee ricevere lo spettatore ,

puo niai esscre quella che giova fare sul pnpolo ?

Noi crediamo fermamente jjoterlo negare. Gia par-

lando dcir Italiade del Ricci abbiam manifcstata la

nostra opinione, che T impresa di Carlo contro Desi-

derio fosse una fiera ingiustizia: ora abbiam letto

il saj)iente discorso del rdanzoni , che pur vorreb-
be in parte difendcre quvl posseute niouarca , c

I
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salvare la causa de' papi , ma il nostro parere non
voile mutarsi : noi veggianio ancora , come fosse

strascinato alia guerra V oltraggiato Desiderio , e

sentiamo per cosi dire le voci dei ligliuoli di Garlo-

manno clie accusano lo zio di perseguitare chi

gli aveva raccolti e difesi dalle sue insidie : e pare

a noi clie tutte le beiiedizioni di papa Adriaao

non avrebbero condotto giu per V Alpi re Carlo

,

se la vendetta non gli stava ai fianchi , e V ambi-
zione non gli mostrava li sotto una gente perfida

e discorde , un regno vicino a sciogliersi , una preda

facile ad essere divorata dalla spada e dal tradi-

mento. Gli effetti sinistri della forza scompagnata
da giustizia sono troppo conosciuti, perche iniporti

ripeterli sopra le scene : ne puo senza danno della

morale pubblica vedersi la prepotenza delle arml
soverchiare ogni dritto , perche tale e uno spleu-
dore nella vittoria anche iniqua , che la plebe in-

gannata le decreta sempre il trionfo. L' anima del

ftlanzoni e troppo nobile ,
perche potesse lasciarsi

vincere ai prestigi della cotiquista , e il suo Carlo
e descritto secondo la severita deiristoria: ma che
resta allora nella tragedia, che consoli la virtu e

spaventi la colpa ? Che resta al popolo
,
per cui

riatoue dice fatta la tragedia piii clie ogn' altra

poesia?

Ne puo dirsi clie in essa un religloso senti-

mento spingesse Carlo alia guerra. Quando nelP ul-

timo atto i due re vengono a sdegaose parole

,

Carlo non degna piu addurre pretesti al vinto ne-
mico , e cliiaro si vede , come T asilo dato a' ni-

poti e il minacciato suo trono fossero i soli mo-
tivi, che rinforzati dair ambizionc gli posero in

pugno le armi. Ma da questo fatto non uscira mai
tragedia che possa appagare la moltitudine, e met-
terle nel cuore sensi di virtu e di giustizia. 01-

tre di che non e possibile che la compassione
per la disgraziata Ermengarda non diventi odio

contra il perlido che la ripudio , c allora il popolo
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si trova in angustia
,

pcrche lo spcttacolo pre-

sente distrugge le sue antiche tradizioni. Chi di

noi non senti parlare nella sua fanciullezza di

Carlo Magno e de' suoi Paladini ? Quelle battaglie,

fjuelle cortesie sono cosi fitte iieir animo nostro

,

die quanto vedemmo poi cogll occhi proprj , non
e die un giuoco puerile a paragone di cpiegli spe-
ciosi miracoli: il volgo resta sempre fanciuUo , e
per lui Carlo Magno e ancora la tra Orlando e Ri-

naldo vestito di tutte le arnii , difensore degli op-
pressi, amico di Dio, e sostenitore della nostra fede
contro il furore de' Mori. Ora a vederlo impiccio-

lirsi cosi in una guerra non ginsta , diviso dal fiore

de' suoi cavalieri , e slcale alia sua nobile donna,
il popolo si trova ingannato , e va errando incerto

ilella verita e della menzogna , ma non sa scor-

dar&i di quell' antico suo Carlo. Vi sono certi nonii,

die non vivono soltanto nella celebrita dell' isto-

ria, ed anzi hanno la maggiore fama nella conti-

nua voce del popolo , die secondo suo costume li

fa migliori , o pii\ rei , die non furono. Quando il

poeta mette sul teatro alcuno di questi , egli dee
seguire la pubblica opinione , die sempre e fon-

data snlle hi\si del vero, con quelle sole mutazioni

die il tempo conduce, o le circostanze particolari

d' una nazione lian?io prodotto. L' istorico deblie

mostrarne Attila , Tiberio e Nerone stesso con quelle

virtu die pur ebbero' , ma il poeta drammatico
non puo oftrire die la ferocia del primo , e la si-

inulazione del secondo , e presentarne V ultimo

piiittosto come la crudelta stessa , die come un
iiomo crudele. La vita di clii ottenne una fama
diffusa neir universale, ha sempre anclie neir isto-

ria dci fatti die s' accordano colle tradizioni del

volgo : a questi dcbbe applicarsi il poeta
,
perclie

ogni suITragio gli sia conceduto, Che se o V istoria

smentisse interamente la popolare credenza , o le

azioni , die a (|uesta s' unifocmano , non fossero

degne d' esser fiitte spcttacolo , allora non resta
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altro partito che rinunciare air inj!;rato subbietto.

A qucsto non voile piegarsi il Manzoni nel suo

Carlo Magno , e cio ne fa credere che gia la scelta

deir argomento gli rendesse impossibile darne una
perfetta tragedia. Egli pero parve nou accorgersi

di questo essenziale difetto, poiche non impiego

alcun' arte per farlo minore o tenerlo almeno ad
ogni potere nascosto. Che anzi quasi fosse stata

principale sua mira fame abborrire quel Carlo , non
si contento mostrarne cosi di lontano il ripudio

d' Ermengarda , ne voile farnelo credere derivato

dalle istigazioni di rei consiglieri , ma tutta ne con-

dusse davanti 1' afflizione dell' abbandonata regina ,

e noi la vediamo buona come un angelo pregare

per chi riia tradita, e amarlo con tutta Tanima, e

sperare se non altro a lui vicino il sepolcro , c

stanca de' suoi mali , e consumata nel lungo dolore

ascendere al Dio dc' Santi , santa de' suoi patimenti.

Dopo queir aspetto chi pud tollerare Todiosa pre-

senza del crudele niarito ? II quale tanto e lungi

dal mostrarsi pietoso ai mali d' Ermengarda , che
nella scena quarta delT atto secondo crede esser

libero di colpa, perche e mondo del suo sangue.

Avesse almeno questo re fatto conoscere, che un
immenso amore per la nuova sua sposa V aveva
traviato.

Quest' odiato guerriero che trionfa, quella sven-
turata che muore, quel giovine re che la segue,
quel vecchio pin. infelice di tutti che sopravvivendo-
per piangerli non potra nemmeno versare le sue
lagrime sui loro sepolcri, qual effetto lasceranno
neir anima degli spettatori , e dov' e quella tre-

menda giustizia poetica , ch' e il necessario con-
forto de' buoni al doloroso spettacolo della pro-
sperity de' malvagi ? Questo difetto si accresce con
quello stesso , che si voleva adoprare a celarlo.

Quando e portato Adelchi mortalmentc ferito, e
Carlo si sente ferma sal capo la corona di ferro ,

allora egli fa pompa d' una inutile, tarda, superba
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pieta 1 e avendo poco prima negato alle prcgliiere

di Desiderio , che potesse il giovine principe loii-

tano dalla cara patria vivere in esilio una vita

dinienticata e tranqiiilla , si mostra poi condiscen-

dente nel permettere che una volta ancora pria di

morire si veggano il padre ed il figlio , e si pre-
gia di non esser piu nemico del moribondo, pronto
ad ucciderlo se mai la morte tardasse a torgli quel-
le incianipo giu dai gradini del trono. Lo spetta-

tore non puo negare a se stesso che quella com-
passione e mentita , e Carlo perde coU' ipoerisia

anche quella grandezza che si attribuisce a ogni

forza , e fa rispettare i Titani assalitori del cielo

anche sotto le montagne che gli hanno schiacciati.

Quando alcuno degli antichi tiranni si vede nelle

tragedie sacrificar V innocenza , il suo nome ese-

crabile venuto fino a noi ne sembra punizione ba-

stante e ce lo figuriamo straziato da' rimorsi , e il

piu delle volte lo sappiamo raggiunto dalla ven-
detta degli uomini. Ma ben altra memoria ne
resta di Carlo: gli storici lo chiaraano grande ,

e il popolo lo mette tra' pochi suoi favoriti. Gio

solo a nostro parere sarebbe bastevole ,
perche

la tragedia del Manzoni non s' accostasse a quel-
le idea esemplare che d' un si alto lavoro ci sta

nelia niente. Ma un' altra grave mancanza si fa

tosto sentire , ed e , che niuna forte passione pre-

para o accelera gli avvenimenti , e senza forti pas-

sioni noi non sapremmo imaginare azione tragica ,

che potentemente operasse sugli animi. La caduta

d' un regno cagionata da una gnerra e un grande

stravolgimeuto della fortuna , ma noi stranieri a

quel caso non possiamo prnvarne la commozione,
ch' e pur necessaria a svegliarci gli all'etti : finch^

i fatti si maturano nelle tenebre della politica, fin-

che r eroe colle sue passioni non s' accosta a noi

,

qiiello che ne si presenta e una ripetizione del-

r istoria, e non una tragedia. Come nella vera coni-

niedia voglionsi dipingcre i caratteri piuttosto che
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gli accldenti domestici , cosi nella vera tragedia sono

da mostrarsi noii tanto i e;randi avvenimenti, quanto
le crandi passioni : quelli non debbono essere che
lo spazio in cui queste vengano a campo , e al-

lora soltanto prestano un mirabile ajuto, come un
bel Contorno accresce 1' allegria d' una festa cam-
pestre. Carlo Magno e and^izioso , ma la sua am-
bizione non puo dirsi tragica : perche non viene
messa a que' contrast! che soli potrebbero darle

un' agitazione da diffondersi agli spettatori. In De-
siderio veggiamo la sete di vendetta, ma egli e
sempre passivo, ne questo leone e tale da spaven-
tare , anclie quando rugge impotente fra' suoi can-

celli di ferro. L' alTanno di Ermengarda ci va nel-

r anima , ma subito ne accorgianio che la tragedia

potrebbe stare senza di lei. In Adelchi non sono
passioni. Cosi il Manzoni si e volontariamente pri-

vato di quella onnipotenza, che esercita sugli uo-
mini chi sa penetrar ad essi nel cuore.

*
Bla se la scelta dell' argomento non puo dirsi fe-

lice
,
pare a noi che il modo con cui venne trat-

tato sla pur tale da non far dimenticarc sitTatta

mancanza. Non entreremo a parlare delle unita di

tempo e di luogo
,
perche il poeta nc resping;erebbe

con ragione da ogni giudizio : egli abbraccio un
sistema , e avendo scritto secondo esso ha diritto,

come ne' secoli di mezzo i nostri avi , d' essere giu-

dicato secondo la legge che scelse: ma 1' unita

deir azione e conosciuta necessaria da tutti , ed a

qnesta va intimamente coUegata un' altra uni,ia ,

die noi vogliamo chiamar delV affetto. Uno debb' es-

sere il personaggio che principalmente ne occu-
pi

, perche il cuore diviso fra piu oggetti non puo
per alcuno appassionarsi con forza. Ora V unita del-
r azione non ne pare abbastanza osservata, 1' unita
deir alTetto ne senibra interamente mancare. Egli e
ben vero che lo sterminio della casa di Desiderio e
del suo regno puo dirsi sotto un aspetto azione uni-
ca, ma per questo uiodo tutto il soggetto dell'lliade
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aggiuntavi la presa di Troja potrebbe compren-
dersi In una tragedia

,
perche ivi pure si narra

r eccidio della famiglia di Priamo , e V ineffabile

dolore de' Trojani , e il supremo travaglio d' una
disgraziata citta. A noi pero sembra , clie per man-
tenere Tunita dell' azione in senso drammatico bi-

sogni afferrarne il momento principale , e in esso

condensare quanto piu importa di far conoscere

air immaginazione ed al cuore , e strascinare gli

spettatori con noi in mezzo agli eventi. L'arte nei

suoi principj prende la natura come la trova, ne
tV altro si cura che d' un' imitazione fedele : ma
quando e arrivata alia sua perfezione sceglie sol-

tanto il bello e 1' affettuoso , e allontana rigorosa-

mente quanto puo nuocere alia nobilta de' suoi

fini. Troppo di lontano ne sembra aver cominciata

la sua azione il Manzoni , e gli avvenimenti si se-

guono fedelmente come in una cronaca antica: quella

gBcrra, da cui e rovesciato nell' ultimo atto il trono

longobardico , non e ancora cominciata nel primo.

Un legato di Carlo viene a proporre condizioni di

pace , e bisogna lasciare cli"" ei torni al suo re ,

perche possa aver principio la guerra : i nemici oc-

culti di Desiderio congiurano contro di lui , e

Svarto va ad ofFerire il tradimento a re Carlo ; raa

un lungo intervallo e gia scorso fra il primo atto

e il secondo, giacclie il re vuole oramai rinunziare

air impresa, che per 1' ostacolo delle chiuse trova

impossibile. L' ostacolo e tolto; i Longobardi sono

vinti; Adelchi va a Verona, Desiderio si chiude in

Pavia. Intanto muore Ermengarda : segue il Itmgo

aasedio di Pavia , che si occupa per fellonia di

Guntigi. Desiderio e prigioniero, e le forze dei

Franchi si volgono sopra Verona. Cade anche questa,

c Adelchi e mortalmente ferito. Si stringano pure

insieme tutti questi fatti : chi non ne vede il tardo

andamento ? Noi diremmo quasi , che le cose cor-

sero piu veloci nel loro vero succedersi, che nella

tragedia. E che cosa importava agli spettatori di
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vedere quel lunglii preparamenti , che una sola pa-

lola avrel)be potato lor rivelare ? Noi abbiamo gia

confessato , che non vediamo, come trar si potesse

una tragedia da questo argomento , ma muovere
gli avvenimenti con piu rapidita , scaldare gli aai-

mi con piu passione ne sembra clie si potesse.

Desiderio al cominciare della tragedia e gia chiuso

in Pavia , tutti gli orrori d' un lungo assedio afflig-

gono quella citta : ma e gia fermo , che non verra

alle raani di Carlo che un mucchio di fumanti
ruine. Anfrido si consacra alia morte e va al campo
del re Franco per vendicare le ingiurie de' suoi si-

gnori, Carlo era vicino acadere, Svarto riconosce

lo scudiere d' Adelchi , e la speranza di vendetta

e svanita : ma nel cuore di Carlo sono gettate tali

parole da quel valoroso, ch' ei s' induce ad ollVire

onorevoli patti all' assediato Desiderio. Forse sareb-

bero accolti, ma viene al vecchio re la nuova , che
la figlia Ermengarda e morta di dolore : con lei si

spense ogni pace. Anche Adelchi si mosse al tristo

annunzio , ed entro non osservato in Pavia. La pa-
rola di battaglia e vendetta -, ne forse una sete si

ardente resterebbe interamente delusa, ma Svarto
e Guntigi patteggiano nella nottc stessa la resa della

citta, e pria che sorga V alba, Desiderio e stretto

di catene , Adelchi e salito ad un mondo niigliore.

Noi veggiamo pria d' ogni altro i difetti iramensi

che avrebbe la tragedia condotta cosi, ma pure ne
sembra , che andrebbe assai piu rapida , ne gli

spettatori dovrebbero si a lungo attendere il fine di

avvenimenti, di cui non possono dubitare un istante :

perche questa ne pare un' altra grave mancauza
,

che alia meta del terzo atto la tragedia del Man-
zoni e finita. Quando sono superate le chiuse del-

r Alpi , cessa ogni sospensione , e la vittoria di

Carlo e sicura : P esercito di Desiderio e piena-

mentc disperso ; egli e circondato da traditori : il

popolo , a cui comanda , gli e avverso : puo an-

cora morii nobilmcnte , ma viiiccr non puo. Questa
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cessazione d' ogni timore e d'ogni speranza e si certa,

die gli spettatori possono softVire senza impazicnza

la lunga digressione dell' atto quarto , in cui sono
condotti a Brescia a contemplare V angosciosa morte
della figliuola di Desiderio. Se il nostro cuore fosse

strascinato verso il vecchio , od il giovine re , se

i loro casi ne tenessero in qualche ansieta
,
quella

lunghissima scena ne irriterebbe : ma siccome tutto

e gia deciso, possiamo arrestarci a mirare anche
qucsto fiore delF antico albero longobardo staccarsi

<lal sno ramo e appassire. La distruzione della

-casa reale e gia decretata , non resta che a vedere
come si compieranno le sue ultime sorti. II poeta

segui in tutto con esattezza V andare delF istoria y

fuorclie nel presentarne la morte di Adelchi sotto

Verona; ed e facile vedere perche in questa parte

-egli s' allontanasse dal vero. Era sua intenzione

metterne sott' occhio Feccidio della casa di Desi-

derio
; quindi finse gia morta la moglie del vec-

cliio re Ansa; quindi voile condurci al monastero
di S. Salvadore a veder quasi seppellire Ermengarda,
quindi tolse ad Adelchi tutti gli anni die visse

rarningo dalla patria , perche la vittima piu illu-

stre non mancasse a quel sacrifizio. Noi pero con-
fessiamo , che questo deviamento dal vero non ne
pare ne lodevole in se stesso , ne utile alia tra-

gedia. Noi tacciamo della povera Ansa , che pure
avrebbe accresciuta la nostra pieta ; ma dobbiam
dire , che V altra mutazione e troppo forte

,
per-

che potesse in niun caso venir consigliata: Adelchi

e uu personaggio si importante , die non e per-

messo cambiare per lui la circostanza piu essen-

ziale della sua vita , fondando cosi sul falso il mo-
mento piu solenne della tragedia. Adelchi non mori
sotto Verona, e il Manzoni stesso seguendo nelle

sue notizie storiche la cronnca di Sis^iberto racconta

'c ch' egh si rifuggi a Costautiuopoli ove accolto

i> onorevolmentc , stette a chiedere ajuti : dopo varj

» anni ottcaue il comando di alcunc forze greche,
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» sbarco in italia , diede battaglia ai Franchi , e
» fu morto. » Noi c' inganneremo a partito, ma ne
senibra che il seme di molte bellezze tragiche sia

contenuto in questo racconto , e molte piu , die
noi non veggiamo, avrebbe saputo cavarne quel

forte intelletto del Manzoni , se non avesse voluto

con infelice pensiero disperdere fino alF ultima

polvere del longobardico trono. Noi nel presentare

teste un diverse andamento della tragedia , ci sia-

mo rigorosamente attenuti alle intenzioni del nostro

poeta ; ma non sarebbe egli forse meglio , che la

piu gran preda fuggisse alle mani di Carlo , e die

questi si vedesse deluso del raiglior frutto della

sua violenza e degli altrui tradimenti ? Si avrebbe

potuto far iscorgere in lontananza i certi soccorsi

del monarca greco , e mostrare come strascinato

continuamente a nuove guerre dalla sua ambizione ,

Carlo dovesse temere ogni giorno , che il giovine

eroe venisse a rapirgli il raal acquistato paese : po-
clie parole inesse in bocca al re Franco sul finire

della tragedia avrebbero rivelato agli spettatori
,

come il furore della conquista non e niai soddisfatto,

ed essi sarebbero partiti assai piu contenti lasciando

Carlo incerto del future , e pensoso sopra un ne-
inico die gli correva in traccia di mille nemici,

Se la tragedia si fosse ideata cosi, pare a noi che
il poeta avrebbe anche potuto conservare F unita

delV affetto ^ la quale manca del tutto. Adelchi sa-

rebbe il vero protagonista
,

perche non destiaato

a far quasi la morte d' un santo , avrebbe potuto
delinearsi con tocchi molto piu fieri : era facile

unire tutti i suffragi degli spettatori sopra un gio-

vine coraggioso , che ha da vendicare una sorella,

che ha da difendere un padre , ed un trono. Egli

chiamo a se Gerberga, egli racgolse i nipoti di

Carlo : la sua anima si apre agli sfortunati , e la

sua reggia e il tempio della misericordia : amico
di tutti gli opprcssi , egli ha nemici

,
quanti son

gU pppressori , e Carlo c il auo piu mortale
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nemico, e Carlo ia tanta guerra non cerca che lui:

gli sfugga pure Desiderio , Pavia , tutto il regno

,

purche Adelchi gli venga finalmente alle mani. E
Adelclii e salvo, Adelchi va da ua imperator die
lo chiama , Adelchi spargera per tutta la terra il

suono delle iiigiustizie di Carlo , e tornera quan-
doclie sia per puixirle. A questo modo ne pare clxe

r affetto si sarebbe concentrato in un punto , e di

la avrebbe scaldati potentemente gli spettatori : i

quali nella tragedia sdegnati con Carlo non pos-

sono amare ne Desiderio, ne Adelchi, e si appas-

sionano piuttosto per Ermengarda, personaggio se-

condario , e che senza danno potrebbe mancare al-

r azione. Cosi il poeta ha fortemente lumeggiato

un carattere , che volea piuttosto mettersi in un
dolce sbattimento , e cosi noi siamo venuti a par-

lare del modo con cui vennero presentati i per-

sonaggi principali della tragedia.

Yentidue ne pose in moto il Manzoni , ma noi

fra tutti sceglieremo quei sette ch'' egli mise come
sul davanti del quadro, Desiderio, Adelchi, Ermen-
garda, Carlo, Rutlando, Svarto ed Anfrido. II resto

o e plebe di traditori con faccia indistinta , come
chi li vedesse sotto la ghiaccia , o non si soUeva

abbastanza dalla folia , perche si possa mirare la

sembianza sua propria.

Desiderio e un vecchio re , nel quale T eta non
ha doma ancora la forza delle passioni : lo spet-

tacolo della figlia ripudiata lo accende al furore

deir ira. Egli non pensa che -comanda a un popolo

infedele , e che la guerra sara contro un potente:

non si ricorda che il Ponteficc gli e avverso , o

crede sforzarlo a benedire come re de' Franchi i

ligliuoli di Carlomanno. La vendetta e un bene piu

giocondo assai della vita. Questo carattere e dise-

gnato con forza , e avrebbe potuto produrre un
beir effetto y se qualche speranza nc fosse aperta

di mirare questo sdeguato sovrastare a Carlo , o se

almeno lo vedessimo far azioni degne di qucirira:
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ina cgll va sempre cli dolore in dolore iino a quel-

r ultimo segno di dover sopravvivere a tutti i suoi,

lungi dalla patria e in altrui podesta.

Di Adelclii abbiam gia parlato 5 e il Manzoni ,

come sogliono i grandi ingegni , ne aveva prima
d' ogn' altio conosciuti i difetti : tutto il carattere

,

egli dice , e iiweiitato di pianta e intniso fra i ca-

ratteri sturicl con una infelicitd che dal pia difficile

c dal pill malevolo lettore noii sard certo cosi viva-

mente sentitu , come lo e dall' aiitore. Noi dobbiam
pero aggiugnere clie ne pare assai strano che il

Manzoni nell' imaginare questo carattere abbia vo-

lato attenersi alia medesima idea che avea gia in-

gannato il Ricci nell' Italiade. Eatrambi ne fecero un
cieco stromento dei voleri paterni, e lo ilescrissero

dcvoto al Poatefice, e tutto avverso al discgno di

tener occnpatc quelle tene, ch' erano un continuo

fomite di liti tra i Papi ed i Longobardi. Si voile con
cio darne un carattere quasi perfetto , ma noi dn-
bitiamo assai della bonta di questa intenzione , e

forse essa non venne nemmeno compinta. Un per-

sonaggio perfetto, specialmente dopo che la nostra

religione fece una virtu della pazienza , non puo
ninovere il nostro cnore abbastanza

,
perche lo veg-

giamo sollevarsi di troppo sopra di noi , e invano
cerchiamo in lui quelle passioni che nella valle

delle lagrime lo rendaao nostro compagno. Senza
che questo giovane voleva essere dipinto come iiglio

e- come re, e invece noi lo veggiauio unicamente
sotto quel primo aspetto , e tutto il merito ch' egli

puo acquistare ai nostri occhi colla sua iiliale ob-
bedienza, vlene distrutto dalla negligenza con cui

adempie i doveri del regno : egli avea un padre ,

ma il numero de' suoi iigliuoli era inlinito, e ([uau-

clo prevedeva che V esito della guerra dovea rie-

scirc fuaesto , altro non gli rcstava che solTocare

nel petto la voce d' ogn' altra alFezione : la salute

della patria voleva ia pace ; c ad ogii costo biso-

goava darle la pace. Cosi !\«j nare che si sarebbe

Bild. hal. T. XXX IV.
'
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alinciio raiigiunta ([iiella pcrfezione a cul si mira-

va : ma pciclic tar protai;iinista dclla traj^cdia uii

peisonagjiio , clie idcato iu tal niodo iion poteva

csser tragico? La storia non isfoizava il Maiizoni

a questo duro paitito : egli e ben vero, die poco

ne resta d'Adelchi, ma questo poco s' accorda as-

sai meglio con quel carattere ardente clie noi gli

abbiamo pttiibuito di sopra, e che lo stesso Man-
zoni , se non coi fatti di lui, abneno colle parole

di Desiderio ci fa in csso qualche volta vedere. II

inonaco della Novalesa, citato anche dal Manzoni

,

racconta come Adelchi , ch' egli chiama Algiso ,

losse d' nna robustissima giovinezza, e solesse por-

tare in battagba una mazza di ferro, con cui piom-

bava sopra i nemici e ne facca grande strage. Que-
sta circoslanza mostra palesemente il suo impeto

,

pcrche a que' tempi , coperte le persone da ben
teiiqnale armature , la mazza clie sfracellava gli

clmi era molto piu micidiale della spada, clie rim-

]>alzava quasi sempre senza sangue, e non di rado

spezzandosi lasciava disarmato il guerriero. Anche
la morte tli Adclclii conferma V idea clic noi ci

siamo fatta di lui. Fuggito allc insidie e alia forza

di Carlo , egli cerco gran tempo di soffiar V ira sua

iieir anima del Greco Imperatore , ne stette con-

tcnto a vivere in ({uella corte una vita tranquilla,

ma non appena pote ottenerne alcune scliiere, clie

si slancio dalla Grccia sulla Calabria , e trovo in

battaglia quelT unica morte die rimane ad un re

rovesciato dal trono. Noi tegniamo per fermo die

sc il Manzoni vorr^ un solo istante mettersi cosi

innanzi il suo Adelchi , egli non sapra perdonarsi

d' aver negata tanta e si nuova vita alia sua bella

j)oesia.

Ermengarda veramente potrebbe in parte com-
pensarci, se la prcsenza di lei fosse necessana al-

] azione. E in ogui modo noi auiiamo vedere la

douiia come T ha tlescritta il P^laiizoni-, buona, pu-

dica, dcbolc alTcttuosa? I amorc e il suo dovere

,
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r amore e la sua ricompensa : qualche scrittore

r ha mostrata ritrosa , ardita , superba, ma il uo-
stro cviore acconsente piu volentieri a queir iuge-

giio immortale che disse creata debole la doiina ,

perche Dio si fido della generosita degli xiomini.

Ermengarda ama Carlo , e dolce le sarebbe morire

tra le spade del rnarito e del padre , se gettandosi

in mezzo potesse separarle per sempre. Non si versi

sangiie per lei : ella prega per quei che soffrono ,

per quei che fan soffrire
,
per tutti ; ma Y infelice

non pu6 scordarsi che visse gran tempo regina.

Qiiando nel monastero di San Salvadore fa le ul-

time preghiere alia sorella , desidera che modesta
sia la sua tomba , ma vorrebbe che portasse le in-

scgne reali ; e questo tratto ne commuove sino in

fondo deir anima
,
perche vediamo come viciua al

termine d' ogni umana grandezza sente ancora vi-

vamente la perdita della corona. Oh, die' ella,

Se per animeada

Tarda , ma dolce aiicor , la fredda spoglia

Ei richiedesse come sua , dovuta

Alia tomba real

!

Vano desiderio ! Ansberga le riyela che Carlo e di

ua'altra, e qui noi troviamo due sovrane bellezze

che mostrano come il Manzoni sappia penetrare

nel cuore delF uomo. Chiunque fuori d' Ansberga
avcsse rivelato ad Ermengarda, che Carlo era pas-

sato a nuove nozze , sarebbe stato abborrito da
noi

,
perche troppa e la crudelta di chi raddoppia

adlizione air aiHitto : ma V abadessa Ansberga rico-

verata sin da fanciulla nella pace del monte di

Dio ha vicine le armonie del cielo, ma il tumulto

dclle passioni non arriva a lei che come il nuig-

gito indistinto d' un mare lontano : ella tocca cru-

damente quelle ferite che non conosce , e conoscen-

do vorrebbe sanare ; ella crede di consolar la so-

rella e r uccide ; e tragicissimo e il contrasto fra

la pietosa intenzione e il terribile effctto. Ermen-
garda avca perduto ogni cosa , ma almeno vedeva
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al ill la dclla iiiortc una s[)cranza clic Carlo le coii-

cedesse una lagriina , c iorsc nn sc[)olcro : il suo

luo<|,o ncl cuoie clello sposo noa era ancora occii-

pato , e lorse avea li denti'o chi tcncva per lei

:

ora cjueste imaf^ini si dileguano tutte, e una vei'ita

spaventosa fa svanire ogni speranza. Ermengarda
vorrebbe resistere, ina quando quel raggio tramonta
piu nou ne rcsta che coprirci ii capo e morire. la

quahuKjue altro modo si fosse dipitito questo ca-

rattere, noi non ne avrenuno a un terzo una si pro-

fpnda impressione : la liglia di Desiderio iic vince

colla forza irresistibilc della sua debolezza. Noi tor-

iiianio a ripeterlo : ([uesta e la donna : una si no-
bile creatura destiuata dalla Provvidenza ad essere

coudnuaniente sacrilicata
,

perclie vita nasca da

vita, non debb' essere disegnata con tratti diversi

:

per lei e il liore della virtu , dell' ingegno , della

jjcllczza , la forza di c[ueste doti e per T uonio ;

noi anniiiriamo Clorinda , nia il nostro voto e [)er

la timida Erniinia, e s' e lecito paragonarc le cose

divine alle umane, le Vergini di Michelangelo ci

fanno abbassare riverenti lo sguardo , alle Ver-
gini tli KaiTaello ne inglnocchiamo volentieri pre-

gando (1).

Di Carlo ne resta oramai poco a parlare , so non
rlie dove dlcemnio die il Manzoni lo tratto C(dla

severita deir istoria, dovevamo forse dire clie fu

ancor piu severo. La storia ce lo presenta sotto

molti aspetti, e se da qualche lato noi dol^biamo
troyargli macchie grandissime , da molti altri egli

(1) Noi piaugianio alia niorte di Clorinda, ma allora essa noa
e pill la forte guerriera, non e piu la compagaa d' Aigante :

ill quella vece vediamo una dehole donna gia vicina al suo

line ; flebile e soave n' e la voce : il volte e d' nn colore di

gigli e viole , c la mano nuda c fredda alzandosi a clii la uccise

jili da invecc di ])arolc un pegiio di pace. La sua niorte nou e

come quella d' Aii^aute iiguale alia vita, iiui soiuiglia ad un son-

no, e la. relij'ione e 1' auiore assitsteudo a iJUcl sail(.u passaggio

ii'.cres<.ouo rinimeiijj jiieU dc' IcLtoii.
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«;plon(le simile al sole. Ambizioso egli fa ; c cne^
ciato da questa passionc non seppe tcinprarsi da
violenza , da iiigiustizia , da criidelta : pero so la

sua vita fii una battaglia , egli non s' arresto sui

campi della morte, come avoltojo , ma pari al*

r aquila , da essi si slancio verso il cielo. La vasta

sua anima comprendeva ogiii cosa ; egli potea com-
battere a IMaratona come j\Iilziade , e crear leg2;i

sill Taigete come Licurgo. Quando discese in Ita-

lia parve clie quest' aria potente gU infondessc nel
petto niiovo amore delle sciciize e dell' arti : egli

conoI)])e i sacri ingegni italiani , e gli prefer! a' suoi

Francesi : la nobilc Giojosa non gli riposo per que-
sto nel fodero , ma la mano di lui si snudo piii

volte del guanto e si strinse a quella delT amica
poeta. La sua corte era un' accadeinia di musica ,

di lettere e di poesia, e se Alciiino secondava mc-
glio il suo re , V alba di questo giorno che ora

godiamo , sarebbe spuntata gia allora. Egli fu an-
che maguanimo, generoso, clemente, e la sua con-

dotta verso i Longobardi, se non fu la sola , fii

certo la piu grave sua colpa. II perche mostrarcelrt

in questo infelice momento e un gran danno per

Carlo : e se cio si era pur fatto , e la verita sfor-*

zava a presentarlo ingiusto e senza pieta , bisognava
almeno conservargli quella grandezza nativa clie

cede alle contrarie passioni , ma si rialza ad ogui

istantc , e si palesa quando meno si aspetta. Que-
sto non voile fare il IManzoni , e noi crediamo averlo

provato anclie troppo. Carlo 6 qui diveuuto un
maestro di politica : le sue arti souo finamente ti-

rauniche, ed egli non viace clie cogli stratagemmi
c col tradimento : anche superate le Cliiuse non
sa espugnare coif armi Pavia; non sono come noli a

storia i Longobardi stanclii clve gli apron le porte,

ma uu traditore e da lui mandato ad un traditore,

e ill ([uella terribile notte un nuovo mistero d' ini-

qulla si rompisre. Questo sara forse il Carlo d' un
momento, ma non puo cssere il Carlo d'una lunga
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micrra , non puo esserc qncUo" rhc fa «;rnntle Irn

gli uomlni , ed innalzo il suo secolo col porselo

ai piedi.

La vicinanza dl Rutlando e ancli' essa dannosa

alia graiidezza di Carlo: egli e un personaggio se-

condario , ma splende di luce tutta propria , e la

sua mano e il suo labbro sono netti d' ogni vilta :

nella vile glornata oltre le Clause egli non cava

la spada; ferisca clii vuole; Rutlando non insegue

una gi'eggia atterrita e disperea:

Incontro io vidi

Un drappello vcnirmi , ed alia testa

nh duclii avea : sopra lor corsi , e quelli

Calar tost.o i vessilli , e fccer segni

Di pace , e amici si gridaro. — Aniici ?

Noi r eravam piu assai
,
qiiando allc Chiusc

a scontramni. — Chiescro il re: le spallc

Lor volsi ; or li vedrai. No : s' io sapea

A qual nemico si venia
,
per certo

Mosso di Francia non sarei.

Questa e vera altezza , e Carlo che gli risponde

essere hello, comuncpie fatto, T acquisto d' un re-

gno , non merita di comandare a Rutlando. Poclic

altre parole pronuncia in tutta la tragedia questo

guerriero , ma egli ha parlato abbastauza , il suo

posto e pill avanti di quello del re. Carlo stcsso

ha bisogno della sua approvazione. Quando egli ha

lusingati i traditori Longobardi , si rivolge al suo

Conte :

Rutlando , ho io chiamati

Prodi costor ?

Rutlando.

Pur troppo.

Carlo.

Errato ha il lahhro

Del re.

Nobile e la dimanda di Carlo, ma sublime e la

risposta del conte. Quando la vittoria e certa ,

quando i traditori sono lontatii , il disprezzarli non
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e unn virtii, ma nn bisogno : dlsapprovarc nn re

die gli onora, voltar loro le spallc qiiando si cliia-

niano aniici , e il sentiniento della virtu , die ba-

sta a se medesima, e pesa tutti colla stessa bi-

lancia.

Svarto ed Anfrido voglion essere insieme consi-

derati
,

perdic nella tragedia si fanno riscontro :

•uao scellerato die tradisce il "suo re mentre ancora

e potente , un magnaninio die miiore per lui quando
d perduta ogni cosa.

SiiTatti contrasti, quando non sono ansiosamente

cercati, producono un niirabile effetto , e per certo

essi entrano naturalmente in qnest' azlone : ma i

caratteri de' due guerrieri ne sembrano peccare in

cio ; che dl Anfrido non e signilicato abbastanza

qnello a die poscia riesce , di Svarto si promette

molto piu di quello die attiene. La nobiltii di An-
frido moriente e j^iustainente ammirata , ma nelle

poche parole che s' erano udite prima da kii , non
si vedeva il seme die dovea friittargli quel fine

glorioso. Pure andie cosi giova essere contenti di

lui , perdie snpera la nostra ^spettazione , e non
e raro die sulF orlo della tomba V uomo fiammeggi
tV uno splendore , da cui era in vita lontano. An-
frido era poi sempre un guerriero fedeie, e T amico
di Adelclii , e si sa come Ottone dopo una vita

turpemente vizfiosa si assolvesse da ogni colpa colla

sua niorte*. Ma Svarto e un persona2;gio a^ssolnta-

mente nullo nella tragedia: egli potrebbe togliersi

affatto , senza che ne venisse alT azlone il menomo
danno : e pure nel primo atto semhra che V avvi-

hippo de' tradimenti debba tutto prepararsi da lui;

si aspetta vederlo ingannare ogni partito , e solle-

varsi tra la folia delusa : si aspetta vederlo al fianco

di Carlo e soffocarne ogni idea generosa : si cerca

finalmente un Sago, e non si trova die un oscuro

traditore , un misero conte di Susa. Anche il de-

litto ha la sua altezza , e quando egli s"' c mostrato

in nn certo grado , non puo piu scendcrnc senza
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2;nin daniio, pcrclie gli spcttatorl ingannati si sdc-

gnano , come uomiiii cui si manca cU fede.

Nessuno venera piu di noi Tin^egno di Alessan-

tlro Manzoni , jna perclie non gli diremo quclla

veiita cli'' egli ama ? Tutti ([uesti caratteri , come
staniio nella traged'a , V andamento delF azione , la

scelta del soggetto non piio soddisfarci , e molto

tempo abbiamo inutilmente pensato, se forse qnal-

clie velo olTuscasse il nostro vedere , e piu volte

abbiamo cessato di scrivcrc per interrogare la no-

stra coscienza , e ascoltare in silenzio la voce del

cuore: una sola risposta nc avemmo , e sempre la

stessa; quella che siamo veniiti finora dettando.

II Manzoni voile per sistema fuggire le regole

anticlie, e noi crediamo con lui che sia un grave

errore toner le regole per meta del corso : ma co-

me segnali per non fallire la via , come barriere

per impedire i pericoli non vediamo clie debl)ano

essere interamente respinte. Se i segnali sono mal

collocati , se le barriere non sono sicure , bisogna

porvi riparo , ma disperdere gli uni , rovesciare le

altre, e credere pe% questo piu facile e piu bella

la strada , ne par troppo disconveniente al sano

discorso. Se V osservanza d' una regola in qualche

caso nuoce piu che non giova, il forte ingegno se

ne allontana , e quella stessa eccezione conferma

la re2;ola. Voglia Dio , che nuovi intelletti s' in-

nalziuo , e mostrino mille vie per giugnere a quel

puuto a cui ora ne sono aperte si poche 1 Ma i

sistemi non rechemnno mai alcun utile , e il fug-

gire le regole antiche non e che una regola nuova,

niolto peggiore di esse, e che si risolve nel dime
« non fate mai quello che fecero Sofocle e Ome-
ro ». Intanto pcro noi crediamo y»oter francamente

asserire che il Manzoni , se non avesse ne seguite

ciecamentc , ne fuggite con troj)po odio le regole

avrebbe megUo ordmata la sua tragedia, e quello

che importa , gli spettatori ne sareljbero stati piu

fortemeute coniniossi
,
perche se 1' illnsione puo
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qualclie volta dilatarsi di luogo in laogo nello spa-

zio , ella si dilegua sempre , sc vicne sforzata ad
arcorciare soverchiamente la lunghezza del tempo.

Ma se ne diiole di noa poter altro peiisare sulT in-

tero compoiiimeuto , ne gode V auimo di poter beii

altrimenti parlare di alciuie parti di esso , e dello

stile clic di frecjuente seppe adoprare il poeta. La
narrazione del diacono IMartiiio e si viva , clie tu

vias^p^i per V Alpi coa lui : egli ti racconta come
gli rispondesse il pastore :

ohre quel monti

Soji altri monti , ei disse , ed altri ancor.a

E lontano lontan Francia ; ma via

Non liavvi , e mille son qiiei monti , e tutti

Erti , mttli, tremendi, inahit.au

Se non da spirti , ed uoin mortal giammai

IV^on li varco.

Sembra a queste parole che Francia si allontani

dal pellegrino , e quasi svanisca ; ma il diacono ri-

sponde die le vie del Signore son molte , e quel

monti pajono liquefarsi al cospetto di Colui , che
fe' saldo il mare come le rupi. Ammirabile e anclie

il discorso di Carlo a' suoi prodi
,
quando ei sa

come snperare le Cliiuse ; tremenda la maledizione

di Desiderio quando si vede tradito. Tutta la sce-

na di Ermengarda nel monastero e di un bello ,

die ogn' anima intende :

Sento una pace
Stanca

, foriera della tomba : incontro

L' ora di Dio piii non combatte questa

Mia giovinezza doma ; e dolcemente

Pill eke sperato io non avrei , dal laccio

L' anima arnica nel dolor si. solve.

E quando le sono conosciute le nuove nozze di

Carlo, e un terribile delirio T assalse , oh, ella

linisce
,

se fosse un sogno , e I' alba

La risolvesse in nebbia! e mi dcstassi

Molle di pinnto ed affannosa ; e Carlo
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La cngion nc chiedesse , c sorritlench

Di poca fc mi rampogiiasse '

Disgraziato , clii a questo pianto uon piange !

D' altro genere ^ la scena deir ultimo atto tra

Carlo c Desiderio, ma nulla puo imagiuarsi di piu

alto e insieme di piu vero : la venuta di Adelclii

in mezzo a queir ira e d' una pieta che non puo
comprendcrsi da clii non la vede : il moribondo
guerriero posto tra il tempo e l' eteniita pronuncia

parole degne di quel momento solenne.

Questo felice

Cui. la mia morte fa put fermo il soglio ,

Cui tutto arride , tutto plaude , c serve

,

Questi e un uom che morra.

Quando dopo tanti tumnlti restano soli nelV ultima

scena il padre ed il figlio , quclla solitudine spa-

ventosa , die fra poco farassi maggiore, ne riem-

pie di terrore e di eompassione : come se da ogni

parte si ritirasse a poco a poco la vita.

E queste bellezze, che sono di tutti i tempi, di

tutti i popoli , di tutte le condizioni , sono fatte

risaltare da uno stile caldo e sommamente effcttivo.

A conseguire quest' ultima dote il Manzoni si tenne

qualclie volta troppo basso ; V andamento del verso

si rompe di frequente, e percio non e sempre fe-

lice : le parole si amerebbero talora piu scelte , e

molti non possono appagarsi dei modi segucnti

:

lo da mlei Franchi ottenni

Tutto finor , perche sol grandi io cJdesi

E fattibili cose.

oh mi parea ,

che il cielo

Su questa terra altro da far mi desse ,

Che senza rischio, e senza onor gunstarln.

71071 temer che mmichi

Da far: SassoTiia non i. vinta nncnra.
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Fuggire ! E quinci

Non sorgerb , die per fuggir dl nuovo ?

A chc pro ? dove ? in traccia d' un scpolcro

. Prii'O di gloria ? E coinple ?

Perclie quel coinple si triviale, quando glova dicea

lo stesso, e prescnte n' era 1' esempio nel sic javat

ire siib umbras della Virgiliana Didone ? Ma clie

sono mai questi , ed altri simili nei paragonad al-

r eletta bellezza di questa poesia ?

Del coro tragico sarebbe qui a parlarc alquanto

distesamente , ma sforzati dal tempo noi audremo
coil brevita al fine delle nostra luuglie parole : que-

sta iisanza de' cori clie al risorgere delle lettere

era venuta anche negli Italiani , cesso a poco a

poco , ed ora non e seguita clie assai di rado , e

quasi uuicamente nelle tragedic tolte dair istoria

degli Ebrei : sembra ancora che sia uno snaturare

quel popolo, se non si lascia T arpa alle loro ver-

gini e ai loro profeti. Fra gli antichi non e a dire

del coro presso i Pvomani
,

perche essi T ebbero

dair imitazione de' Greci, nc discorreudo della tra-

gedia puo farsi parola di Roma. Ma presso i Greci

il coro apparteneva strettameute all' indole della

loro poesia , che amava presentare la grazia e il

hello ideale in un dolce riposo : la tragedia voleva

forti passioni , e il cuore ne veniva cou veemenza
agitato, ma di quando in quando in mezzo a quel-

Tagitazione s"'innalzava una voce pacifica cue con-

sigliava il perdono, lodava la virtu e la giustizia,

compiangea gl' infelici , e supplicava per loro agli

Dei. Quest' intermezz(5 rinfrescava V anima di pin

miti alTezioni , e Y intendimento de' poeti era si

cliiaro , che il coro stando sempre rivolto verso

gli spettatori qualche volta parlava con essi , ed
era coniposto o di donne come in Euripide , o di

vecchi come in Sofocle
,
perche gia la loro debo-

lezza mostrasse i placidi sentimenti che volcano

ispirare. Sarebbe degna materia d' un grave ragio-

namento cercare, se questa specie di coro potesse
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convenire anche a noi , dopochc; una divcrsa roli-

Jlione , e uii Inucio ordine d' anni intro(ln«sc altri

iisi e costumi , e la barbaric di alcuiii secoli ac-

cozzo insleme nuovi elementi , e ne creo nuovi

popoli. Ma conmnquc quest'' ardna quistione veaisse

a risolversi , se auche sillatta specie di coro do-

vesse proscriversi , non ne verrebbe die anclic

ogn' altra maniera se ne avesse a sbandire. L' es-

se nza del coro e questa , ch' egli sia il pensiero

dello spettatorc : ne certo potra mai nuocere airaf-

fetto , che fra gli atti invece della solita musica ,

la quale devia la mente ad altri pcnsieri , si oda

«n concerto uniforme ai sentimenti die la tragedia

ne va mettendo ncU' anima , e in un canto armo-
nioso si senta quasi un eco rispondersi al cuore.

Noi vorremmo pero die il canto si ascoltasse scnza

che fosscj'o veduti i cantori per evitare ogni distra-

zione e imitar meglio quella inquieta e misteriosa

incertezza die accompagna senipre le nostre piu

vivo passioni. Nel mettere in atto quest' idea uiuno

potrebbe certamente supcrare il Manzoni: ma perclie

vorra egli ostinarsi ad esser nieno di Sofocle
,
quando

r Italia sell olTre la corona di Piiidaro ?
C5
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La Divlna Commcdla dl Dante Alighlerl giasta la

Iczlone del Codcce Bartoliiiiaiio. — Udine^ iBaS,
vol. a, in 8.°, pel fratcUl Mattiuzzi. In Milano
si veiide da Antonio Tenenti in contrada di Santa
Marg,hcrita e da altrl librai.

X ER dare un' idea chiara di questo lavoro divide-

rcnio la materia del nostro articolo in altrettanti

capi in quanti e ripartita T opera; vale a dire clie

ragionerenio : i.° sulia lettera al niarchese Trivul-

zio ; 2.° sui tesd a penna ed a stampa consultati

per questa edizione ;
3.*' sugli argomend del codice

Trivulziano n.° a , e linalmeijte sul testo della Di-

vina Gommedia.

Lettera al marchese Trivulzio.

Si comlncia in questo scritto dall' addurre il mo-
tive deir impresa della presente edizione ; e cio

noi avvisiamo essersi fatto opportunamente, essen-

doclie sconsigliato divisamento sarebbe stato quello

di accrescere il numero delle edizioni del primo
classico italiano, senza una ragione si forte, quale

si fn la ditferenza di questa lezione dair altre finor

conosciute. Contuttoche la sola tradizione delF ori-

gine del codice Bartoliniano , cioe clie sia stato

rinvenuto in iin luogo del Friuli , dove fu un pa-

lazzo pertinente a quel patriarca clie ricovero Dante,

non sia argoniento snlliciente per crederlo scritto

ai giorni del poeta, nulladinieno non e da riliutarsi

tal congettura; la quale fu la prima idea clie fecc

nascere la curiosita delF esame del manoscritto ; e

Tcsame fece nascere la deliberazione della stampa.
E se a si fatta determinazione si venne per la ri-

conosciuta convenicnza della lezione, anclie senza

la prova della diiuora fatta da Dante nel Friuli ,

non avrebbe patito detriuiento il libro : per altro

iiui: e da liprovarbi , clic ueir addurre una prova
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cstrinseca del merito del codice , si abbia da cio

desuuto un fondamento storico onorevolissimo pel
Friuli, ed utile per chi volesse accingersi a tesscre

la vita deirAlighieri, clie atieora rimaue pur troppo
impcrfetta. Sommatosi percio in brevi ceuni quanto
si couosceva dei casi e deir esilio del poeta, si of-

fersero i documenti i quali provano , che Dante
passu intero in Friuli V anno penultimo della sua
vita scrivendo ii Paradiso, e che Pagano Torriano,
patriarca d'Aquileja, lo accolse ed onorollo. Tro-
viamo giusta Tosservazione che il contegiio di Dante
gli abbia prodotto lo sfavore di Cane della Scala,
che si volgesse a Gherardo da Gamerino sigaor di

Trevigi, e che di la, per essere insorta guerra tra

TAdige e il Tagliamen'to , si riparasse ad Udine, al

qual luogo in que' tempi dirigevansi molte famiglie

di fuorusciti, in questa lettera mentovate, dietro

Tautorita degli antichi storici Friulani. Per la per-

manenza di Dante in quelle contrade , e non per
altro si spiega com' egli abbia insinuata nel suo
poema qualche voce che pare friulana , e che per-

cio il Paradiso sia stato scritto cola ove si parla

quel dialetto, in cui ancora sussiste alcuno di quei
vocaboli.

E qui nasce occasione di valutare un argomento
esposto in questa lettera ; ed e « che i codici di

ic Dante dettati dov' egli poeto e soggiorno ne' suoi
» ultimi anni debbano preferirsi a quelli che fu-

>j rono scritti alquanto tempo dopo nel paese dal
» quale era stato sbandito. » Per la qual cosa ci

si narra donde sia derivato il pensiero di con-
frontqre il codice Bartoliniano con quelli delle

librerie dell' Italia settentrionale , molti de' quali
non farono collazionati dai compilatori del testo

del 1695. Gerto e che trattandosi di manoscritti
antichi e da considerarsi Y eta e la mano da cat
farono scritti: F eta, perche colP andar del tempo
verborum vctus intent a-tas , o alincno se le parole
non can'j;iano di si^iuilicato cani!;ianu di tbnna .
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la niano
,

perche quando la scrittura era affidata

a copiatori niercenarj , stava il pericolo non solo

<r akerazioni , ma di niadoraali epropositi. Se al-

cuni codici delV Italia settentrionale si possono
provare contemporaaei a*f)ant:e , se le forme dei

vocaboli corrispondouo al modo di scrivere di quel-

r eta, e se una copia fatta in un luogo si accordi

con ua altra scritta in diverse paese eve abbia
dimorato T autore , senza clie si possa credere che
r una sia stata presa dalF altra , non s' ha egli da con-
chiudere che la concordia di queste copie present!

r equivalente di un testo originale ? Queste rifles-

sioni ci sembrano da valutarsi, e troviamo degno di

lode il cauto divisamento d' andar girando e scru-

tinando i codici delle nostre librerie pubbliche e
private nel Friuli , a Treviso , a Venezia , a Pa-
dova , a Milano , ecc. , e vedere quali manoscritti

piu uniformavansi al Bartoliniano , e quelli giudi-

care migliori , cui la sana critica riconosceva da
dotta mano trascritti. Dietro tale accurate esanie

non si erro ,. a nostro parere , deducendo d' aver
potuto ravvisare la lingua del poeta nella primitiva

sua purita , ne ci da T animo di censurare alFatto

Ja conservazionc di aleune voci nelF antica loro

natura, quantunque si trovino queste modificate nel

testo degli Accademici della Grusca. In prova che
air epoca della stampa del i5i)S « la pronunzia
» ( cosi nella lettera ) avea infuso ne' vocaboli un
» nuovo suono, e che per esprimere si fatto suona
» era stato necessaiio dare ai medesimi novella
» forma colla gliinta , mutazione o sottrazione di

» qualche lettera , •» basti gettar V occhio su le

antiche stampe del secolo XV, le quali non oltre-

passino il 1480 , le qt^li stampe eseguite sopra
buoni testi offrono ima lezione tliversa ( special-

mente quanto alia forma delle voci) da quella degli

Accademici. E poi da reputarsi buono il consiglio
d' insistcrc contro la pedaiiteria di prenderc per

inodelli) si faLtc foL^tiu di ficrivcre c d' aver ritcuuto
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i motU anticlii unicarncnte per scrvirc alia storia

della lingua italiana.

Quando noii si voglia tenere per iiicnte la ra-

gione ed il fatto , couviene accettare , se nou tiitto ,

molta parte almeno delle cose dette nella iettera

al marchese Trivulzio. E T avere T esteasore della

medesima dichiarato di render giustizia ai vecclii

cominentatori , e di fare onore al Lombardi ,
pri-

me fra i moderni , riprovando V assunto del Bia-

gioli d' ingiuriare quel Francescano , tanto bene-

inerito della gloria di Dante, a solo fine d'esaltare

se stesso , trovera grazia presso gV Italiani dotti ,

onesti e ".entili. Solamente noi avreninio alcun clie

«la ridirc sull' espressa dicliiarazione di aver vo-

lute in alcnn luogo ritenere nel testo e difendere

come accettabile la variante del codice Bartoli-

niano
,
quaud' anche sia stata riconosciuta per mi-

gliore quella degli altri testi. Pur si asserisce ( e

noi pure lo confermiamo ) che 1' autore puo , anzi

deve aver corretto il suo poema , e che ad una

buona lezioue avra talvolta cercato di sostituirne

una niigliore ,
per far ispiccare pin colorita V im-

magine , o piu espressivo V aiTetto. Perclie dunque
non fermarsi in tale considerazione, e non deviare

dal codice in quei luoglii dove il testo coraune

nulla ci guadagnava ? E in quest' obbiezione noi

saremmo ancor piu tenaci e severi , se il partito

preso di porre a' piedi la diversa lezione non aprisse

anzi nu maggior campo ai confronti, aguzzando per

via della critica 1' ingegno del giudizioso lettore.

Un' idea ardita si e quella di quasi accagionarc

gli anticlii Fiorentini d' aver cooperate a distruggere

ogni scritte originale di Dante
,

perclie mancato

con cio ogni mezzo di ^r confronto coi codici

scritti al di fueri, non si potesse piu dire tra tauti

dilTerenti caratteri: questo e veramentc T originale.

E cosa strana ( lo confessiamo) che dope la testi-

nionianza fatta da Lionardo Aiclino di aver vcduto

a Firenze alcuni nuuioscritti di Dautc di Iettera
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luiiga e niagra
,

questi preziosi monumenti siano

stati si malanientc gu;irdati da non trovarsene |)ia

brano nella patria deir^^-ligliieri. L' argomeiito piii

forte e desunto dalla ripugnanza clie ia seguito

mostrarono i Fiorentiiii di riconoscerc per auteii-

lico il libro De vnlgarl cloquto. In proposito del

qual libro si preade inotivo di esaltare 1' egregia

opera del Perticari , e si tieae per provato si con

Dante, che col recente Pesarese, che la lingua del

poeta non e solamente toscana , ma lingua aulica

di tutta r Italia. Noi ben lungi dal dissentire ag-

giungeremo di pin cio che avrebbesi dovuto acl-

durre nelT andamento del dlscorso ,
per evltarc la

ripetizione di quelle conoscinte sentenze della can-

tica deir Inferno , credute (juasi rAcliille de' cani-

j)ioni delP Accademia ; e sono : Ee nii che intese la

parola tosca ( cap. 23 , y. ';^Ci) ^ E Floreiitlno Ml
scmbri vcrarnentc quando t' odo ( cap. 33, v. 12):
Su di che s' ha da badare che poeticamente disse

Dante /?rtroZa tosca, per esser egli nato toscano ,

e perclie la f'avella toscana risulta meglio parlata

di tutte le altre per la miglior dolcezza delta

pronuncia ; ma questo riguarda il scmnlice par-

lare, non la lingua scritta. Quell' ipocrita bolo-

gnese , di cui parla Dante , benche straniero alia

patria di lui intendeva \i sue parole
,

perche

appartenevano alia lingua comune d' Italia, e co-

nobbe poi che Dante era toscano pel tuono della

voce che esprimeva favellando. Parimente Ugolino

disse: FioreiLfno Mi sembrl veraniente qaaiido t' odo^

inteudeudo di riferir cio alia pronunzia. Della stessa

guisa ad uno che si csprimesse parlando coll' ac-

cento romano , o bologncse , o veneziano , o lom-

bardo noi diremmo: tu nil scmbri romano, louibardo,

veneziano, ecc.
,

qiiand' anche le parole di questo

tale tossero quelle della lingua universale d' Italia.

Volendo percio ( come thcemmo ) stare alia ra-

gione cd al fatto concnrdiamo nel sentimrnto, che

Dante abbia scritto il suo poema nella lingua

n^bL lud. T. XXXI V. 12
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aulica deir Italia, ed approviamo il metodo tenuto

iiel produrie il testo della Divina Comniedia, come
corrispondcnte alio scopo di giovare alia nazioiiale

italiana letteratura
-, e conveniamo ( fuor di qualche

cccezioue da faisi ) , che « quest' opera oiVre la

» facilita di giuiigere per via del confronto alia

» cognizione della niaggior propricta delle dizioni

» del primo classico di nostra lingua, le quali fu-

j> rono falsate o guastate dai copiatori , e talora

» ahcrate da taluni che intesero di correggere rori-

» ginale. ;j

Questo e lo spirito 2;encrale con cui e stesa la

lettera al marchese Trivulzio , la quale serve di

prefazione al Dante Bartoliniano , il die da noi

spiegato
,
passiamo ora ad altre osservazioni parti-

colari, alle quali dair opera stessa siamo invitati.

Tavola de testi a pcnna ed a stampa.

L'edizione udinese e da stimarsi particolarmente
per r esatta descrizione che ci porge di tutti i testi

,

ai quali e appoggiata la sua Icttura. Amando di

render giustizia alia medesima affermeremo , che
sotto r aspetto dei documenti in essa allegati non
si trova alcun'' altra edizione che le possa stare di

iVonte. Sono ivi descritti primieramente i 66 co-
dici a pcnna, poi gli ii stampati sui quali verso
r esame. Parlando dei manoscritti parra che inutile

torni r esposizione fedele di ogni particolarita, so-

pra tutto dei codici di lettura scorretta e copiati

inolti anni dopo la morte delF autore. Noi pero la

crediamo utilissima cosa , in primo luogo
,
pcrche

con tal mezzo si puo distinguere la maggiore o
minore somiglianza di quelli dalT originale; secon-
dariamente perche cio giova non poco a determi-
nare i diversi modi dello scriverc dietro la diver-
sita de' tempi, e Fineguale stato di coltura di quelle
vAh. linporta poi molto il sapere in (jual paese siano

siati scritti i codici , acciocchc non si tcnga in pre-

."io tin codicc per csscn; scritto a cagiou d'esempio



DI DANTE ALIGIIIEKI CCC, T 79

ill Toscana, quando la scrittura sia maiiifestanicnte

corrotta. Cinque codici friulani troviamo in princi-

pio descritti
, quattro de' quali ci sembrano degni

ili coiisidcrazione. Del Bartoliniano, cosi cliiamato,

poiclic ora appartiene alia libreria della famiglia

Bai'tolini di Udine , non e da fai- qui parola , su-

bito che se ne conoscc la qia pubblicata lezione ,

ma degli altri e bene il toccare alcune circostauze,

clie li rendono assai pregevoli. II codice Florio
,

dalle citazioni fiitte nel corso delT opera , niostra

iV essere di perfetta lezione. Lo si fa del secolo XIV

:

pare peio dal titolo che sia stato scritto dopo che
il secolo oltrepasso i primi cinquanfanui, e ipiando

i dotti aveano deternilnato dalla lettura del poenia

qual nonie ad esso con^enisse. Gl' iutelligenti di

simili materje potranno inferirlo dalle seguenti pa-

role premesse alia prima cantvca: I/icipitprima can-

tica cornccdtce Dantls florent'ud^ dlvisa in ties canticas.

Pregevoli sono le reliquie della cantica del Pa-
radiso

,
possedute dalla famigli'a Torriani di Udine

in carte sciolte , nella supposizione , die se non
sono autografe , almeno sieno state scritte mentre
Dante soggiornava cola. Ma benche ora questi trani-

menti consistano in poche carte slegate , chl puo
dire con certezza die i medesimi fojili non abbiano
fatto parte d' un codice

,
gia anticamente legato ,

della intera Gommedia ? Qnello die pin di tutti i

codici friulani ferma la nostra attenzione e il Fon-
taniniano. Si nota nella descrizione , che contiene 84
capitoli o canti deir Inferno , e die prosegue sol-

tanto lino al verso 141 del canto 3 del Purgatorio.

II Fontaniui medesimo avea fatto cenuo di (piesto

stio nianoscritto nelf opera dell" elocpieiiza italiana

lib. a, cap. i3, mostrandosi specialineute contento

della singolarita di 4 canti delF Inferno in versi la-

tini , die ora son*) stampati nel line del vol. i

dcircdizione di cui pailiamo. Ma cio die piCi me-
rita d' essere osservato , si e la siuiiglianza del ca-

rattere dei couicnli cun qudlo dd Petrarca. Luoa
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pcnsnmcnto fu di far intagliare il fac simile nnco
<li qncsto nianoscritto, attesochc se dopo iin dili-

<ientissimo esauie %u<A\ auto<>;ial\ del Petrarca , i

pill esperu conoscitori de' caratteri antichi trovas-

scio segni da potcrli assicurare della mano di lui,

si risolverebbe il dubbio linora riinasto iiisolubile,

rioe se il Petrarca abljia o non abbia mai letto la

Divina Conimedia. Oltre a cio un codice di Dante
trascritto dal Petrarca non sarebbe forse un tesoro

poco nieno prezioso del medesimo originale ?

Dai codici del Friiili si passa alia hbreria Tri-

vulziana in Milano. Alcun privato non si saprebbe
ora indicare clie in fatto di nianoscritti dantesclii

comparisse si dovizioso. Ne sono numerati 25 ; ma
noi dalle vedutene descri^oni ci atterremo princi-

palmente a quattro. Uno ne conosce il pubblico

})er le varianti lezioni stampnte dal nostro illustre

pittore Giuseppe Bossi coi tipi del Mussi , 1809 :

nondimeno avremmo bisogno del giudicio spassio-

iiato degli eruditi per decidere se questo codice sia

anteriore a quello die si trova posposto nella serie

Trivulziana , sotto il n.° !i , il quale e da noi di-

stinto sopra tutti per la data certa del 1037, e per
la correzione (a qaanto si alTerma da chi lo vide)
dflla scrittura. Altro stimabilissimo nianoscritto Tri-

vulziano e quello detto di irate Stefano
,

gia col-

lazionato dal Dionisi, e noto a tutti i dotti studiosi

di Dante. Finalmente tra i migliori dee cfynsiderarsi

quello scgnato nella serie Trivulziana n."22,ben-
che contenentc una sola cantica comentata da Fran-

cesco Buti ; da cui si potra sempre trarre buon
liutto per le dichiarazioni di alcuui punti relativl

alia storia. Gli altri codici Trivulziani in eta a noi

pill vicina servono appunto ( come abbiamo detto

di sopra ) alia conoscenza dello stato della coltura

delle lettere volgari , e rappresentano materialmente

air occliio clie ne considera le dillerenze, la decli-

nnzione delF italica lingua al giungcre del se-

colo XV.
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Altri codici sono descritti ,
gia visitatl a Milano;

quattfo Ambrosiaai, e due della libreria Archinto,

Fra questi merita la preferenza rAmbrosiauo se-

gnato C, n.° lyS, che noi pure abbiamo vediito ed

esamiiiato. La cori'ezione della lettcra , e le anticlie

note delle quali c illastrato nierltarono clie il ma-
noscritto s' avesse in gran pregio da due dotti, che

successivaniente lo possedettcro ,
prinio de' qnali fii

Tommaso Segeto , e il secondo Vincenzo Pinelli.

U essere il codice stato ghermito dai commissaij

del direttorio di Parigi, e trasportato nella Biblio-

teca iiazionale di Francia, noii sarebbe circostaiiza

abbastaaza favorevole per farlo apprezzare ( come
sembra clie si voglia far credere ) ;

giacche si sa

che la eentilezza francese , trattaiidosi di odici

manoscritti attcadeva sempre alle iuiziali dipinte

con miniature derate , come invero di bellissime

lie ha quello di cui ragioniamo. Bene avventurata

fu bensi la restituzione fattane fare dai Sovrani

alleati , in grazia di che il prefato codice acquisto

nell' edizione udinese la fLima , che pe' suoi pregi

intrinseci meritava.

Non possiamo per altro passare sotto silenzio la

maraviglia nostra nel vedere che tra i codici mi-
lanesi non si fa menzione alcana di due che assai

preziosi si conservano nelf 1. R. Biblioteca di Brera,

r uno de' quali apparteneva gia alia celebre colle-

zione Pertnsati.

I quattro codici patavini presentano quello stesso

grado di merito che in molti altri si scorge ; ed e

grato a sapersi che in Padova, ove fiori il Petrarca,

la libreria di quel celebre Seminario posseda anco

alcuni manoscritti del poema di Daate.

Continaando le nostre osservazioai godiaaio di

ravvisare dispiegata la ricca suppellettile dantesca

della Biblioteca di S. Marco , moaaniento onorevo-

lissimo della repal)l)lica di Venezia, ed aao de' piu

magaifici ornaaienti di qaella superba citta. Dician-

nove sono i testi a penna di Dante ncUa Marciana,
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non noclii de' quali pertengono al sccolo XIV. L'ab.

Worclli, che dilliciliuenle ingannavasi ne' snoi let-

lerarj giudic)
,
proniuizio assai favorevohneiitc dei

due mannscritti scgnati nclla Maiciana num. XXX
c num. XXXI a •, che nella seric udinese compa-
riscono sotto il n.° 47 e 48. Appunto del n.° 47
pill clie d' ogni altro della fllarciana si e fatto caso

uel corso della stampa
,
per la sua concordanza col

Bartoliniano. Un codice scritto in Toscana , e dot-

tamente scritto , che concorda con uno dettato in

Friuli
,
giova a dar credito alia stampa Udinese, c

serve a dimostrare scmpre pin vera la proposizio-

ne, clie T edizione del 1595 non sia stata eseguita

sopra i migliori testi , ne pure toscani.

Dalla Ciblioteca di S. Marco si passa alT esame

di sette altri manoscritti, uno della libreria linini-

cipale di Treviso, tre della Ducale di Parma, uno

del marclicse Landi di Piacenza , uno del conte Al-

bani di Bergamo , ed iino linalmente del slg. abate

Fontana di Verona. II Trcvigiano merita considcra-

zione per le voci provinciali che si trovano in es-

se , il che fa credere essere stato in qnei contorni

trascritto, avvalorandosi la congettura coll' allegato

documento della dimora della famiglia Alighieri in

Treviso fino dall' anno 1826 -, vale a dire appena

tin lustro dopo morto T autore.

I codici di Parma son noti per le descrizioni fat-

tene dal professore de Rossi , e dal P. Paciaudi.

Ma se la correzionc del testo corrisponde al merito

delPeta, uno de' codici a penna pin rispettabili della

serie udinese sarebbe rjuello del marchesc Landi di

Piacenza. La data del j336, il nome del luogo e

del copiatore non sono cose di poco rilievo. Le

lezioni che abbiamo osservato notate di riscontro

al Bartoliniano convengono con cpiello e cogli altri

ottimi codici.

Una lunga descrizione ci vennc sott' occhio del

codice Al!>ani di Bergamo , il quale c pregiabile in

vero per molte cose che si vcggouo poste dopo il
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poema. Trascritto sul liiiire del seoolo XIV si vede

nondimeno che mantenfivasi ancora in vigore V af-

fetto per Dante
,
poiche i possessori del medesimo

( che furon piu d' imo ) amarono di scrivervi sopia

il loro nome e cognome ed epitafj, e note relative

ai giorni e agli anni e ai niesi ne' quali visse il

poeta. Non dee tacersi una particolarita di queste

note : queUa cioe di riportare la data della nascita

di Dante al 1260 ; il che fu occasione di disputa

altra volta fra gli eruditi.

La tavola de' testi a penna e chiusa con quella

del signor abate Fontana : il qual testo si nota

come scritto nel secolo XV bene avanzato.

Non poco gradimento diniostreranno gli uomlni

letterati per la descrizione dei testi stampati che

succede ai manosciitti. Tutti i bibliografi di qual-

che rinomanza ebbero cura non solo di registiare

,

ma eziandio di dare le esatte indicazioni delle stam-

pe antiche e rarissime della Gommedia di Dante;

ma i pill di loro non ci porgono che seniplici no^

tizie tipograflche , che niente ajufcino a discernere

il merito della lezione. Se dunque sotto Y aspetto

delle indicazioni tipografiche non v' era che aggiun-

gere , era pero prezzo delT opera V esaminare at-^

tentamente i pregi reali di ([uelle stanipe. Le piu

importanti notizie che ci si porgono respettivamente

alle antiche edizioni sono , che miglior lezione

hanno le due di Foliguo e di Mantova , die non
quella di Jesi ( tutte e tre del 1472), che i co-

menti della Veneta 1477 , stampata da Vindelino

da Spira , sono gli stessi della Milanese di Nido-

beato 1478-, che i predetti comenti sono di Ja-

copo djUa Lana ; che delV edizione di Firenze

1481 gli Accademici della Crusca hanno fatto uso

pill che d' ogn' altra, ecc.

Ci spiace il trovar alTermato nella*nota al n." 68

della serie , che i comenti della Vindeliniana e

della Nidobeatina , ritenuti di Jacopo dalla Lana ,

sieiisi riconosciuti uniformi a quelli del codice
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Fontanlnl, stantcche per tale riconoscimento va dilc-

£;uaiiclosi la cong;ettiira die il carattere dei comentl

(li quel codice potcsse cssere del Petrarca ,
quando

pure lion si volesse imiiiaginare clie il Petrarca

stesso avesse copiato i comenti di Jacopo dalla La-
na , il quale dicesi vissuto prima del i337, e fa-

ini2;Hare di Dante. Ma queste sono oscurita clic dif-

licilnicnte veruna luce di critica varra a dissipare.

Argomcnti del Codice Tiividziano n.'^ 2.

Si sa finalmente per questi argomenti quale ori-

glne abbiano avuto quelli clie si trovano in ahjuanti

codici di pin reccnte eta del Trivulziano, e in al-

cnne edizioni del secolo XV, non clie in altre di

ancora piii giovane data. Gli scrittori , clie non
erano semplici amanuensi intesero foise di miglio-

rarli alterando , omettendo o aggimigendo del pro-

prio ; nia per dire il vcro con cio essi non fecero

clie deturparne la buona lezione, e rendere incerti

i lettori a quale autore dovessero attribuirsi. For-

tunatamente il codice Trivulziano ci dimostra es-

sere i medesimi stati scritti avanti il i337, cioe

nel Hor del trecento ; e v' ha ragion di crtdere

die sieno usciti dalla penna di Jacopo dalla Lana.

La lingua e pura , e vi si riscontrano alcuni cen-
iii , i quali ajutano ad intendere il tempo allego-

rico ed istorico del poema. Alquante iioterelle iu-

torno alia rettificazione di certi vocaboli
,
poste al

pie delle pagine, non dcono spiacere a coloro die
amano di tilosofare sulla proprieta dei termini.

Tcsto iidinese drlla Dlvina Commedla.

Per la pill fiicile intelligenza dei testi fi penna
ed a stampa , citati con abbreviature nelle note ,

precede una tavoletta in cui sono spiegate di rin-

contro le dette abbreviature, e in fine si da Pav-
vertiniento die per tcsto della Crusca s' intende la

cdJzione Fiorentina 1595, o la coniiniana 1727.

Dope (li cio comincia il teste in carattere rotondo,
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ilove con numero arabico e Indicata la varlantc

lezione , e richiamata collo stesso numero a piedi

in carattere corsivo la lezione della Crusca ; sotto

la quale quando siavi dilFerenza di senso trovasi

apposta la nota giustificativa del cangiamento ; e

<|uando non siavi diversita di senso o qualche no-

tabile alterazione nella forma del vocabolo non si

trova sottoposta alcuna osservazione.

Noi procederemo alP esame delle adottate le-

zloni toccando principalmente quelle che ci sem-

brano aver migliorato il testo , e poi quelle che

possono lasciare alcun dubbio. E perclic vogliamo

essere imparziali e spregiudicati, non ci asterremo

tlair affermare esser noi di parere che sia stata por-

tata troppo alio scrupolo la religiosita verso il co-

dice Bartoliniano , trattandosi di certe niinuzie di

grammatica e di ortografia , che non sono essen-

ziali air intendimento della parola ; tuttavia non
dissimuliamo contro taluni che la pensano diversa-

niente , die qualora si voglia scrutinare la natura

dei vocaboli , e distinguere appuntino la maggiore

o minore lor convcnienza , in onta della sproposi-

tata scrittura de' copiatori , fa cV uopo •filare assai

sottilmente , in particolare se gli scritti sieno piu

antichi delle regole grammaticali ; nel qual caso

per essere fedeli interpreti della mente delT auto-

re, di cui ci nianchi 1* originale , non avvi altra

norma che T etimologia. Nulladimeno noi omette-

remo tale qualita di esame . sempre che non ac-

cada la circostanza , che la differenza di scrittura

in un vocabolo muti , o se non altro dia un di-

verso rilievo al pensiero , o in fine che disgusti

sensibihnente V orecchio. Per esempio che nel te-

sto udinese si Icgga Jiovo per nuovo
, fori per fuo-

rl , omo per uomo , core per ciiore , io per i ecc,

noi serberemo sempre silenzio, e lascerem questa

messe ai pedanti. Con altri divisamenti prcndiamo
il cauimino ed entriamo nella selva.
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Nel 1." capitoln s' incontrano due variaiiti im-
portantissime; e da qnanto si crede nou comuiii a

veriino altro codice. Al v." 02 la Crusca lc2;i^e lon-

3«, il Bartoliiiiano linai. Lc ragionl addotte nella

jiota dovrehbero pei'suadere cgualmertte il natura-

lista e il fdologo. Lonza e nome d' un animale ie-

Toce , secondo \\ sentimento di Dante; ma il poeta

intcnde poi egli per questa bestia la pantcra o il

pardo ? E dato anclie clie si potcsse indoviuarc

quale delle due liere Dante cUiamasse lonza ^ clii sa

dire qual pensiero abbia egli inteso d' adom!)rare

sotto r allegoria di tal ficra ? DalT altra parte se

abbiamo \\a testo die legge llnca , bestia gia rico-

nosciuta pel lupo cerviere , siamo noi forse abba-
stanza istriitti del sentimento allegorico del poeta

per poter dire , die le proprieta di si fatto animale

ci ajutino a svolgerle? Noi siamo d' avviso die se

la lince giungesse opportnna a spiegarci in modo
plausibile T allegoria , il codice Bartoliniano po-

trebbe ritenersi pel piu legittimo di twtti qnelli

che si conoscono. Resta ora a colore die vedono
piu addentro di noi nelle dottrine di Dante il ri-

velarci il mistero. In prova della lezione I'uica por-

tasi nella nota il passo Virgiliano del lib. i , v.

824 deir Eneide : maculosos tegmine lyncis ; e pare

veramente che dicendo Dante : che di pel macidato

era coperta riferisca la sua immagine a quel me-
desimo animale dipinto a macchie da Virgilio ac-

cennato.

L' altra variante degna d'attenzione e nel v. 6r,

in cui la Crusca legge ro^dnava, e il testo udinese

ritornava. Nulla abbiamo da opporre alia nota , la

quale ci porge argomenti tali da doversi da noi

dare la palma alia lezione Bartoliniana. Chiunque
osservi cql chiosatore «; die Dante nella terzina

» antecedente avca detto , che quella bestia venen-
» dogli incoatro lo respingeva a poco a poco , ri-

» conoscera cli' egli non rov'uuiva gia , ma ritornava

" a quel basso loco , eioe a quella piaggia diserta
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» chc stendeasi alle falde della nioatagna, ch' egU

» avea cominciato a sallre. 3>

Cap. 2.°, V. 17. La Cnisca : cortcsc fii^ il Bartol.

cortese i fu^ chc vale cortesc gU fa. V esetnpio tle-

gli antori antichi citati sostiene T i detto per « Z/«.

Nella lezione della Crusca il senso e troppo inde-

terniinato, e solamente ci pare clie per agglungere

autorita alia ragioiie nou fosse d' uopo V inserire

nella nota V escmpio chc ci porge il dialetto fur-

lano di questo modo di dire. Qiiando la ragione,

ci assista riportiamoci a quelle sole autorita die

sono frutto degli altrui maturi ragionamenti. llagiono

in fatti il cav. Monti intorno alia variante del v. 60

,

ove Dante parlando a Virgilio gli dice die la sua

fama aiicor ncl mondo dura c durcrd qitanto il mon-
do Iontana. La Crusca : quanto il moto lontana. II

ragionare del Mouti espresso nella Proposta forma
appunto tale autorita da non potersi piii dir nulla

a favore della lezione moto accettata dagli Acca-
demici. Non ci dispiace poi oltre a questo clie

nella chiosa al Dante bartoliniano sia trattato 1' ar-

gomento anco dalla parte poetica ; giacclie massima
giustissima e, « die il poeta debba parlare ai sensi,

5) c presentare piuttosto gli effetti visibili die le

» cagioni invisibili delle cose ». Gli esempj degli

scrittori classici citati nella nota stanno tutti a so-

stegno di questa massima , e la conclusione si c
« die Dante con una sola immagine complessiva

,

» e con una semplice e naturale sentenza riuni la

» vita della fama di Virgilio alia vita stessa del

M mondo., nel qual vocabolo, non in quello di motOj
» sta riposta la verace sublimita del concetto ».

( Sard continuato,

)
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Collaiia degU anticld stoiict Grccl \olgaiizzatL —<

3Rlano ^ 1819 al 1824, dalla tlpografla Sonzogno.

In 4." ed ill 8." (i). Artlcolo IV.

ERRo certamente Plutarco qnando attribiii alia

ibrtuna tutta la grandezza tU Roma. Perocclie se

da uti lato la storia ci diinostra clic quel popolo

(i) Sono U3citi i seguenti volunii.

Ditti Cretese e Darete Frigio , storici della guerra trojana.

Vol. miico.

Biblioteca storica di Diodoro Siculo , volgarizzata dal cav. Coin-

pagnoni. Vol. 7.

Delle antichita giudaiche di Giuseppe Plavio, tradotte dal gi-eco

da Francesco Aiis,ioliiu, Vol. 5.

Storia della guerra giudaica di Giuseppe Flavio , tradotta dal

greco da Francesco Angiolini. Vol. 2.

Istorie roraane di Dione Cassio Coccejano , tradotte da Gio-
vanni yiainni. Vol. 3. — Epitome di Giovanni SifULiio , volga-

rizxato da Luigi Bossl. Vol. 2,

Erodiano. Storia dell' imperio dopo Marco. Libri otto, I'ecati

in italiano da Pietro Manzi. Vol. unico.

La Ciropedia di Senofonte , tradotta da Francesco Regis. Vol. 2.

Le storie greche di Senofonte , volgarizaate da Warcantonio
Ganduii. Vol. unico.

Le antichita romane di Dionlsi d' Alicarnasso , volgarizzato

dair abate Marco Mastrofini , gia professore di niatematica e di

filosoCa nel Seminario di Frascati. Edizione nuovaiuente riscoii-

trata col testo dal traduttore. Vol. 3.

Opuscoli di Senofonte , trasportati dal greco in italiano da varj.

Vol. i.° e 2."

Gli Stratagemmi di Polleno , tradotti da Lelio Carani. Vol.

unico.

Le nove Muse di Erodoto Alicarnasseo , tradotte ed illustrate

da Andrea Musioxldi Corcirese. Volunie l.°

Le vite degli uouiini illustri di Plutarco: versione italiana di

Girolamo Pompei, con note de' plu celebri letterati , ora riunite

per la prima volta in quest' edizione. Vol. i." e 2.°

Le storie di Pollbio da Megalopoli , volgarizzate sul testo

greco dello Schweighauser , e corredatc di note dal doTtore

T. Kvhen da Trieste, Vol, i."
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fu sempre clalla bnona ventura- favoreggiato , dal-

r altro ci fa conoscere eziandlo i prndenti consigli

die prepararono quel buoni successi ; e costringe

qualunque abbia hore di senno a conchludere, che

i Romani ebbero non quella cieca fortuna nella

quale confidano i vili e gli stolti , ma si qiiella

felicita die noii si scompagna quasi mai dal valore

e dalla prudenza. Ed a noi pare veramente die a

far ricca d' uomini valorosi ogni citta potesser ba-

stare quelle somme prerogative che seco portava

la dttadinanza romana. Ne poteva esser graa fatto

mestieri della cieca fortuna per trarre da qualsi-

voglia pericolo quella terra, in cui bastava che al-

cuno avesse salvata la vita di un cittadino per es-

ser tenuto degno che al suo comparire nelle pub-
bliche adunanze, si levassero in segno di onore e

di festa que' Senatori die i socj appellavano re, e

che dal campidoglio dettavano leggi all' universo.

II perclie poi la storia di questo popolo fu sempre
considerata dai dotti siccorae acconcia a forraare

gli uomini di Stato , e siccome T unico fonte a cui

dovessero attingersi gli esempli della verace poli-

tica : e molte opcre furono scritte intorno alle ca-

<lioni che recarono Roma al colmo di 02:ni jirandez-

za , ed a quelle che la precipitarono poscia nel

fondo di ogni rovina. E fra queste sono principa-

lissinie le storie di Polibio e di Dionigi, delle quali

dobbiamo al presente tener discorso. Perocche Po-

libio descrivendo minutamente gli ordini militari

di Roma, e le cose alia milizia spettanti
,
quali si

costumavano in quella citta , aperse le cagioni di

quelle maravigliose vittorie che fecer padroni del

niondo i nostri avi, e delle quali stara la memoria
infino a tanto die duri fra gli uomini amore delle

niagnanime imprese. E Diomgi narrando i politici

e i civili ordinamenti del popol romano , e le garc

e le leggi e i niotivi che a quelle diedero originc,

fece conoscere per quali vie si educassero i iigliuoli

di Roma a (juclT amoie di patria, di cui diedero
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cosi mirabili prove ; e con f|uali mczzi sapesscro

durarc in quclT impcrio die Ic armi e il valore pos-

sono conquistare, nia non pero conscrvarsi, senza
il concorso della prudenza politica e delle virtti

cittadine. E in questo, al nostro giudizio, pi6. clie

in ogni altra parte , e da riporre la fortuna di

Roma : che superata col valore dellc armi la piu
gentile e la piu coraggiosa nazione infino allora

saputa nel mondo , i vinti medesiini s' invogliassero

di eternare la gloria de' vincitori ; e maravigliati

agli cITetti , cercassero le cagioni di quella virtd

alia quale essi non avevan saputo resistere. Come
se o loro giovasse, a consolarsi nella propria sven-
tura , il conoscere d' aver ceduto per necessita ad
uomini forti e prudenti, non per vilta od ignoranza
a stolti e vigliacchi ; o sperassero almeno di mi-
nuire nella stima dei posteri la vergogna del ser-

vaggio in cui eran caduti , mettendo loro dinanzi

la descrizione di una gente si valorosa e si accor-

ta, che Tesserne vinti dovesse parere, non colpa,

ma natural cosa , e quasi fatale.

Non sia pero clii supponga che noi reputiarao

verissime tutte le cose da Dionigi narrate intorno

la romana politica, od intorno le origini delle isti-

tuzioni civili di Roma. Perocclie non i^noriamo
come questo eloquentissimo retore , talvolta per

adulare ai potenti presso dei quali viveva ,
pose

tutto il suo ingegno a dimostrare che ogni cosa

facevasi in Roma prudentissima e degna di lode ;

c tal altra per gratificarsi a'' suoi compatriotti voile

dar ad intendere che i Romani e quasi tutte le loro

istituzioni avevano avuta 1' origine dalla Grecia.

Laonde alcuni dotti principalmeiite alemanni osser-

varono, che il sistema delle tribu e delle centurie,

qual c descritto da Dionigi, si fa tanto piu impro-

babile , <[uanto piu egli cc lo presenta perfetto e

jnaraviglioso : e tu dctto cii' egli , foggiatasi a meute
una cotal divisioue, sccoudo ccrte sue regole aril-

ini'tiche, a qucstc applico poi Li storiu di lloiua
,
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convertendola in un romanzo. E quiutli, lasciando

anchc in disparto il Vico die tntte le storie sospctto

favolose, in tempi a noi piu vicini il Niebuhr, il

\rachsniatli, e molti altri, negarono fede a Dioni-

£^i , e dichiararono colla voce e coll' esempio che

la storia roniana doveva essere di bel nuovo stu-

diata e composta.

Ma qualunque siasi il pregio in cui abbia a te-

uersi la storia di Dionigi, o la credenza che a lei

si debba prestare , questo antore sara sempre stn-

diato da chi vnole erudirsi, siccome fonte ricchissi-

mo di notizie ; e cosi parimente sara letto sempre as-

sai volentieri da tutti coloro die hanno cara la bella

eloquenza. Imperocche sebbene Dionigi non fosse

nato neir Attica , seppe farsi pero suco c sangue

( come suol dirsi ) i modi e le eleganze di quella

elegantissima terra; di qualita che, a somiglianza

tli Luciano , gareggia coi piu purgati e piu elo-

queriti scrittori di cui si dia vanto la Grecia. Se
non che qualche volta fa conoscersi asiatico alia

sovrabbondante ricchezza del suo stile ; e piu so-

vente ancora, narrando cose romane, ed a Romani
fonti attingendo , imprime al proprio idioma alcune

forme latine.

Una buona traduzione di questo scrittore diede

air Italia nell' anno 1812 il chiarissimo abate Marco
Mastrofini da Roma, al quale siamo debitori ezian-

dio di un buon libro intorno alia teorla del verbi

italiani; e quindi e da lodare il consiglio dei si-

gnori Sonzogno che di questo volgarizzamento ar-

ricchirono la nuova loro Collana. E , per toccare

alcun poco anche questa parte , potrebbe taluno

mettere in diibbio se sia piu malagevole il tra-

durre gli autori dei quali e manifesto ed origi-

nalc il carattere, o quelli invece che per essersi

posti nella schiera degV imitatori , non poterono

dare alie loro opcre un' impronta decisa c co-

staute , die li faccia diversi c siugolari dagli al-

ui. E iia ([ucbti idiuiii c aj>puuto Dionigi. Cho
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sel)l)eae vogliamo tencrci lontaiil dall' accusarlo dl

incerta ed iiiegiiale elocjuenza, non e pero sempie
si lattamentc somigliaute a se stesso , clie alcuno
possa presuniere di riconoscerlo alle sole qualita

dello stde : e nondinieno ha un cotal niodo suo
proprio clie lo fa esser diverso da Senofonte , da
Erodoto e da Tiicidide , ed ha un carattere anche
esso che un tradnttore, non senza utiUta

,
potrebbe

studiarsi di conservare. In cpiesta sola parte ci pare

che il sig. MastroPini avrebbe potuto cogliere qual-

che nmggior lode, dando alia sua versione un co-

lore pill uniforme , e studiandosi qnalche volta di

essere un po' piii armonioso e rotondo nei periodi,

siccome ognuno puo credere di leggieri che fosse

Dionigi , che di rettorica faceva professione. Del
rcsto r esatta interpretazione del testo , e la pre-

cisione e la purita dello stile , acqnistano molta

lode a qnesto egregio volgarizzatore. E cio basti

intorno al Dionigi (i).

Se il tempo non avesse distrutta la pin gran

parte delle ricchezze letterarie apparecchiateci dagli

antichi, noi avremmo in Dionigi ed in Polibio tutta

intiera la storia di Roma da' suoi primi coniincia-

nieiiti , iino alia distruzione di Corinto. rerocche

puo credei'si che il primo di questi scrittori condii-

ccsse la sua narrazione fino al termine della giierra

(l) Agli undici libri succedono (nel terzo volume) i supple-

meiiti e i fraiumeati dei nove lilni perduti , tradotti anch essi

<lal medesiino sig. Mastrofiiii. I frniiimenti erano gia stati fatti

italiani , e pubblicati in Roma per Vinceiizo Pocgiali : i supple^

menti soiio quelli pubblicati dai celebre abate Aiigelo Maj nel-

r anno i8i6. Quest' edizioae pertanto supplisce piii di ogni

altra il vuoto che s' Incontra nelle storie di Dionigi.

Una nota del traduttore ( vol. I
, p. 5 ) dice : « la piesente

» vei'sione fu stampata in Roma T anno 1012. Dopo cjucst'anno

» il compendio fu creduto ritrovato in Milano. Se ne pailera

» nel tonio quarto la dove sono i frammenti. » IMa i Iraiumenti

sono nel tomo lerzo con cui Ijiiisce 1' edizione Souzogno ; ne

quivi si fa punto di ijuistione (come avevaiuo stiniato ) intorno

a quel creduto ritrovr.incnto.
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<li Piri'o: e Polibio incomincia appunto la sua opera
da quando i Romani s' impadronirono a tradimento

di Reggio , clie fii uri anno dopo essersi liberati da
quel potente e irrequleto nemico. Ma dei venti

libri nei quali si dividevano le antichita romane
di Dionigi , undici soli ce ne rimasero , lasciando

fra lui a Polibio lo spazio di quattro secoli e mezzo.
Polibio nacque in Megalupoli circa duecento anni

prima delP era volgare. Dopo la rotta di Perseo e

la ruina del regno di Macedonia , egli venne con-

dotto a Roma con niille altri suoi cittadini , accu-

sati d' aver favorite le parti di quel vinto re ; e di

qnivi doveva poi essere , a modo di relegazione ,

inviato in una qualche citta d' Italia, Ma le bnone
qualita della raente , ed i buoni studj sono simili

al balsanio , clie dovunque si rechi
,
quivi imman-

tinenti dilTonde la sua fragranza , e fa accorti c

desiderosi di se tutti coloro che gli si appressano.

Quindi le vitdi dottrine clie Polibio avea ricevute

nella politica da Licorta stio padre , e nella guerra

da Filopemene, gli acquistarono ben presto anche
in Roma di molti amici ed ammiratori, e gli val-

sero il privilegio di fermare sua stanza in quella

jiorente e fortunata citia. Del qual favore dovette

cgli saper grado principalmente ai giovani Scipioni,

dei quali quel valoroso, che fu poi il distruttore

di Cartagiue e di Numanzia , voile essere in tutto

scolaro di quel greco sapiente.

E probabile clie Polibio scrivesse le sue storie

uei diciassette anni da lui vissuti in Pioma, o che
ill quel tempo aluieno raccogliesse le notizic a quel-
le opera essenziali. Nc altrove certamente avrebbe
potuto a cio attendere con piu agio e con piu

Irutto , di quello clie in quegli anni di necessaria

inoperosita, e nella casa de' Scipioni, i quali ave-

vauo avuta cosi gran parte nelle cose che pro-

ponevasi di raccontare. Egli poi avea dato al suo

libro il Home di stona iiidversalc , siccome quella

che vcramentc coinprcndcva Ic cose in tutto il

BibL lud. T. XXXI Y. 1
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momlo avveiiute dal principio della seconda gnerra

])unica lino alia distruzioiie del re<^iio Macedone.
RIa di si g;rande lavoro una picciolissima parte ( i

soli primi cinque libit ) e scampata alTiugiuria del

tempo, a tioppo gran danno di (piasi tutto T umano
sapere. Che veramente pochi scrittori raccolsero

tante utili e diligenti notizie nelle opere lore, quanta
Polibio ne verso nella sua, spettanti la milizia , la

])olitica e la geografia : sebbene alcuni si avvisino

die nelle sole cose della guerra meriti lode.

Per cio adunque che risguarda Timportanza degU
argonienti, e Tutilita del modo onde sono trattati,

le storie di Polibio sono da coUocare in cinia di

ogni lode , e da proporre agli studiosi con quella

cura medesima colla quale soliamo eccitarli alia

lettura di Tucidide e di Tacito. Ma perclie i piii

i\e Grecistl furono intenti sempre a cercare nei

Greci scrittori le grazie dello stile ed i fiori del-

r cloquenza ( di che va povero e quasi nudo Po-

libio), percio poche volte si trovo chi procacciasse

di porre in onore questo lilosofo. Nel che se da

un lato e da riprendere la pertinace rabbia dei

pedanti , che non vollero perdonargli la poverta

dello stile, neppure in premio delT utilita dei pen-

sieri , dalP altro e da trarne argomento per ecci-

tare la gioventu alParaoreed alio studio del bello

Scrivere
,
quando senza di cio , neppure la verita

trova jjrazia presso 1' universale. Del resto noii di-

remo gia noi col retore d'Alicarnasso che niuna

pazienza sareb!)e troppa alia lettura di questo au-

tore. Perocche qualche volta avremmo cambiata vo-

lentieri colla poverta di Polibio la riccliezza di

Dionigi : ne povero e mai quel bbro dove abbon-
dano le utili cognizioni: ne la verita, per difetto

di ornamenti
,
puo niai riuscire nojosa.

Con tutto cio a coloro che imprendono di tia-

durre Polibio, pare si faccia debito piu che ad ogni

altr6 di studiare lo stile , onde aggiungere al loro

tcsto qucsta iniportantissinia dote delhi buona e
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purgata eloquenza. Perocchc dove T originale non ha
ua tal carattere die meriti cli cssere conservato,

quivi e lodevole il consigUo di dargli una veste

tutta nuova a tutta propria deir idioina in cui si

trasmuta; ne sono da comportarsi nei volgarizzatori

la grettezza e la poverta dello stile per quella mi-
sera scusa, die anclie il testo fosse povero e gretto.

Che auzi, se essi non ebbero a lottare contro quella

gravissima difficolta die s' incontra ogni qual voku
voglionsi conservare i lineainenti, per cosi dire, e
le forme estrinseclie di uno scrittore , debbon es-
sere con piu severita giudicati; e ponno diiamarsi

in colpa , non pure degli errori, ma eziandio della

negligenza. Laonde, scbbene il volgarizzamento di

Polibio del sig. Kohen , di cui i signori Sonzoguo
hanno pubblicato il principio, noa possa csser no-
tato di gravi mende nel fatto dello stile, pure noa
trovera facilmente chi di lui si contenti alT intutto,

e molti desidereranno con noi die il traduttore si

studii di aggiungere un po' di eleganza al restantft

del suo lavoro. Di die noi non redicremo in mezzo
alcun testimonio , si per non parere desiderosi di

ceiisurare senza alcun utile o necessita , come an-
clie per non ripetere quelle cose die gia notammo
in alcuni articoli preccdenti. Soggiungeremo invece
die il volgarizzamento del sig. Kohen e accompa-
gnato da molte note in parte sue, ed in parte degli

antichi interpreti , le c[uali rendono e piu agevolc
e pill fruttuoso lo studio di questo scrittore.

Di un'altr' opera sommamente importante si venne
^unientando la presente Collaiia in questi niesi ap-
punto , nei quali noi ci occupamuio di fame giudi-

zio ; le Vite di PLiUarco volgarlzzate dal Fotnpel. Le
quali e per se stesse, e per la bella versioue sono
si reputate , die indarno vi si spenderebbero in-

torno parole. Bensi e da lodare la diligenza coUa
quale fu inipresa dai signori Sonzogno questa nuova
edizione del Savio Cheroneo , della quale furono

iusino a qui pubblicati due gros&i volumi. Perocchc
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si voile clie alle singole vite precedessero le im-

maixiiii degU uomiiii illustri, quando queste ci slano

pervenute : seguitaiido in cio riconogralia del Vi-

sconti , e T edizione greca di queste vite niede-

fiinie pubblicata tlal Coray in Parigi. Si ripuli inol-

tre la vita di Plutarco scritta dal Dacier, e tradotta,

qual che ne fosse il motivo , con poca diligenza

dal Ponipei. Poi si aggiunse una vita del Pompei
medesimo , scritta dal sig. Francesco Negri , e si

promette per ultimo un volume di comraento , il

quale si comporra dalle note edite ed inedite dello

Xilandro , del Crusero , del Ruauld , del Sallier ,

del Dacier, del P>rotier, del Vauvilliers , del Sainte-

Croix , del Clavier, del Cesarotti, del Corray, del

Mustoxidi ed altri. E noi ritorneremo a quest' opera

quando appunto saranno pubblicate le note.

Abbiamo con cio toccato il fine di queste nostra

osservazioni intorno alia nuova Collana, della quale

parlamnio come senza adulazione, cosi ancora senza

jnvidia e seuz' ira. E nel vero cercammo die le

iiostre parole fbssero aperte e franclie, siccome di

clii e niosso a parlare dalF intima persuasione; ma
non aspre ne superbe : perche iion ci crediamo da

piu degli altri, neppur quando ci serabri di averli

trovati in errore. Gi parve che nel render conto

di Vina delle maggiori iraprese tipografiche de' nostri

giorni, non fossero da tacersi alcune considerazioni

generali suUa tipografia , e sul modo ond' e oggidi

csercitata : e cio a fare avvertiti alcuni , come non

passano inosservati gli abusi, non gia a deprimere

lie gli editori della Collana , ne in generale i ti-

pograli o V arte loro ; clie sarebbe ufficio vera-

mente indegno. Che anzi non vogliamo per fine a

codesti articoli senza dlchiarare, che teniamo degni

di molta lode i signori Sonzogno per questa Col-

laiia , siccome quella che scbbene non aggiunga

quella perfezione a cui poteva recarsi ai di nostri,

e pero senza dubbio da esscre anteposta a quelle
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clie avevamo gia prima. E clii noa lodera ogni passo,

e sia pure brevissimo , verso il meglio ?

E questa preferenza crediamo noi die debba es-

sere accordata alia presente Collaim per quelle

opere appunto delle quali cercammo piu diligen-

temente i difetti. Perocche non abbiamo taciuto die

le nuove traduzioni la vincono ,
per nostro giudi-

zio, sopra le precedenti-, e soltanto notammo quelle

parti nelle quali ci parve die non rispondessero

pienamente ne ai progress! del nostro secolo nel

fatto della fdologia , ne alia capacita del dotti ai

quali furono affidate.
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SCIENZE ED ARTI MECCANICIIE.

Suir ottalmia che lianno sofferlo I milltarl dl LU'orno.

Ossenazioni dl Lodovicn Paoli , chirurgo maggiore

di rcggimento , consultore dc RR. spcdal'i civili dl

delta ciltd. — Livorno^ 1824, per gli credi Giorgi y

in 8.°, di pag. 85.

XaLLE tante calamita die dalle altre parti della terra fu-

rono ill diversi tempi arrecate alia salute degli Europci ,

nel principio del secolo presente si agglunse quella del-

r ottalmia contagiosa^ , fra i niedcslmi portata dai reduci mi-

litari della famosa spedizione in Egitto. Dopo quell' epoca

memorabile essendosi manifestata questa nuova specie di

ottalmia ia diversi luoghi d'Europa, iiomini periti delFarte

salutare misero gran cura in osservai-ne il decorso , co-

noscerne le cagioni , ed opporvi il convcniente metodo

curative. La maggior parte di essi , e specialmente i me-

dici italiaiii ed inglesi presto si convennero in fra loro

dell'origine, delP indole contagiosa, della cura e profilassi

del niorljo ; ma vi furono alcuni , i quali , impugnandone

la novita ed il supposto carattere specifico , condurrebbero

altri lontano dalle razionali indicazioni curative , ed alia

trascuranza delle cautele tutte e di quel mezzi preserva-

tivi con ciii si perverrebbe forse ad estinguere fra noi il

germe non per anco ben radicato di cotale malanno.

In siffatta contrarieta di opinioni sopra un oggetto guar-

dante la pubblica salute ci siamo indotti a far cenno delle

osservazioni suU' ottalmia teste pubblicate dal sig. Paoli e

degnamente intitolate al nonie rispettabilissimo dello Scarpa.

Noi pero non vi chiamiamo 1' altenzione dci medicL e clii-

rnrgi , pcrclie conteugano idee nuove suIT oggetto dl che

esse trattano , non per una particol'iro^nstra iiirlinazione
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a seguire le viste di quel celeljr« uouio , ed a confidare

nelle sue asserzloni oltre i I'miiti , fiiio ai quail ci auto-

ilzzano la ragione e 1' esperieiiza ; ma solo perche tendono

a coufermare in modo soddisfacente le opluloni dl altri

]iratlci distinti , e clilarissima luce spargono sui fatti, cui

desse erano state appoggiate. Sebljene oltraccio non puossl

jiegare die il sig. PaoU abbia olDbligato i suoi collegbi con

illustrate la diagaosi dell' ottaliuia coutagiosa si clie da

ogni altra specie avauti conosciuta possa per i suoi sln-

tomi patognomonici essere essenzialmente distinta , e con

Jissare le razlonali indicazioui del piii opportuno metodo

di cura.

II sig. Paoli comincia colla descrizione , esiti e conse-

guenze dell' oitahnia. Leggiero sgorgo di lagrime con qual-

che separazione preternaturale delle c;landulette del Mei-

bomlo, peso iacomodo sul sopracclglio, e dentro la palpebra

superiore, passaggiera avversione alia luce, qualclie volta

prurito urente negli occhi , od ofFuscamento nella visione

annunziauo lo sviluppo della nialattla. Nella parte interna

dalle palpebre " vedesi presso il bordo un tessuto retlco-

»* lare piii o raeno folto , resultante dalla injezione san-

" guigna dei vasi capillari della congiuntiva. Questo tes-

}i suto non tarda a formare una striscia infianimatoria n

>t guisa di uno stretto nastrino, e scorgesi inimediatamente

»/ al di la del iDordo delle palpebre , facendosi vedere in

>i seguito anclie agll angoli degli occhi, passando dall" an-

n golo esterno iateruamente alia commettitura delle pal-

» pebre , ed occupando parzialmente o per intiero la ca-

" runcola lacrlniaie. Da niolti puntl di questa inciplente

>/ infiamniazione continuata a tutto Tinterno del contorno

ti palpebrale partono dei vasellini injettati di sangue ,

» die occupano la superficie esterna del glolio dell" oc-

»' cliio , la maggior parte diretti verso la cornea ». Se I.1

malattia fa ulterior! progressi , T infiainmazione estendesi

su tutta la superficie interna delle palpebre, e si elevano

su di essa « tanii piccoli granelUni rossi molto pin miniiti

» del niiglio , ma visibili ad occliio tvulo , per cui la detta

" superficie assoaiiglia ad un delicatissimo velluto ». Que-
Bto singolare fenomeno c cara^teristico di questa ottalniia

,

perche ivi si manifesta nei prlmordj del male , eil otHe ,

secoado l" autore , un aspetto ben diverse da quel velluto

iuljamniatorio , die in alcune circostanze prescntano le



200 SULL OTTAlLMIV CUE IIVNNO SOFFERTO

nitre specie di ottalinia gia molto inoltrate. — Annunziano

il progresso della malattia al a." stadlo , oltre 1' aumento

dei sintomi succennati , T ingrossainento ,
1' edema , il

didicile , o quasi inipossihile aprimento delle palpebre

,

1111 ingorgo sieroso nella congimitiva stessa , specialmente

presso la cornea , il llnsso di un umore simile a quello

della blenoragia , ed altri feiiomeni clie con qnesti han-

no relazione , o da essi dipendono ; dolore moderato

neir occliio , nella direzione del nerve frontale od anclie

infraor])itale , che talvolta si accresce al segno da inettere

r ammalato in una commovente desolazione ;
gastricismo

,

anomalie nel polso , di rado la fel)bre. — Indicano il pas-

saggio della malattia al 3." stadio la diniinuzione doi sin-

tomi locali , il flusso di un nmore piii chiaro , men fliildo

e senipre in gran dose , i sudor! piii o meno ahbondanti

,

il rilasciamento delle palpebre e la facilita di scoprire

r occliio. La congiuntlva delle ]ialpebre tutt' ova rossa pre-

senta una superficie molto A'illosa e granulosa tendente a

vovesclarsi in fuori. — " La guarigione si effettua dimi-

» nuendosi prima T ingrossamento palpebrale , indi risol-

V vendosi V ingrossamento della congiuntiva delP occhio

,

>> e tlnalmente col perfetto ritorno delle palpelire alia loro

» grossezza naturale , e col dileguamento totale delF in-

» iiammazione delle palpelire stesse. n

Le conseguenze e gli esiti funesti della malattia , che

non termina in guarigione, sono quelli gia stati veduti

dagli altri sciittori , eccetto 1' ipopion , cui il sig. Paoli

non ebbe mai occasione di osservare.

Iinportante e il capo successivo , cbe stabilisce la dif-

ferenza tra V ottalmia descritta , e quelle di altra specie.

Pviflette egli da prima che le glandolette del Meibomio sono

la sede primaria di questa ottalmia ; giacclie I infiamma-

zione comincia sempre sull' interno di tutto il contorno

palpebrale , rendesi vie piii intensa sulla superficie delle

palpebre , e poi si estende suUe membrane delT occhio

:

dai boi-di delle palpebre , come da una specie di circon-

ferenza , essa dirige i suoi raggi verso F interno dell" oc-

chio come verso di un centro , mentre nelle altre flogosi

evvi un pnnto centrale da cui si partono i raggi verso

!a circonferenza. II gastricismo , le anomalie nel polso, la

febbre che talvolta vi si assoriano , sono conseguenze

del disordiiic locale.
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CI6 posto , questa ottalmia , secomlo il nostro autore

,

differisce dalla comune indotta dngli stimoli oicliaarj, dalla

pletora , dalla soppressa traspirazione ecc, cause tutte

cite agiscono pvincipalmente suU' organo visuale , piuttosto

die sulla mcmbrana mucosa delle palpebre; per lo die i

fenomeni pviniordiali della infiammazione si nianifestano

non iu queste , ma net globo delT ocdiio : dalle ottalmie

nascenti da vizlo erpetico , sci'ofoloso e venereo ,
perdie

,

oltre la causa loro per lo piii nianifesta, attaccano spesso

una palpebra sola, per lo piii 1' inferiore, presentano uu

rentro nel punto piu compromesso e sono costantemeate

d' indole cronica : dalla venerea purulenta in cui piu ra-

pldamente e minacciata la distrnzione dell' occbio ; 1' edema

investe la congiuntiva , e risparmia le palpebre j viene

separata una materia meno copiosa e plii densa ; liavvi

febbre , intoUeranza delta luce, facile tendenza aU" ipopion :

dalla purulenta dei neonati , la quale manca dell' anda-

iiiento graduato proprio dell' altra , sorprende con improv-

viso ingrossamento delle palpebre , e sine dal principlo e

accompagnata da febbre assai violenta.

II sig. Paoli procede a dar conto del principio e pro-

pagazione della descritta ottalmia in Livorno. Di proposito

ci narra , die tre individui militari ammaiati di essa en-

trarono nello spedale il mese di marzo 1817 , uno nel

mese di giugno , un altro nel mese di agosto, , due in

novembre e sette in dicembre. Grebbe il numero dei ma-

lati fino alia primavera , ed a quell' epoca scemo di nuov(»

atteso il cambio delle guarnigioni ; ma per tal modo si e

propagata la nialattia nclle citta di Firenze , Portoferrajo

e altrove. Con un' alternativa di diminuzione e di aunien-

to , il cui massimo e asceso al 7 per 100 dei militari

formanti la guarnigione di Livorno , la malattia continuo

a serpeggiare siuo all' epoca in cui il sig. Paoli , gia da

17 mesi destinato alia cura dei malati di essa, ha scritto

le sue osservazioni. Da principio il male liniitavasi ai fe-

nomeni del i.° stadio; ma in seguito si rese vie piii gra-

ve. It talche 8ul finire del 1821 piii individui incorsero

>i la cecita , dalla quale fnrono poi minacciati tutti quelli

" che ne rimasero alTetti. >;

Contagio della descritta ottalmia. Dopo averla rgli osser-

vata per molti anni , ehbe il particolare incarico di cu-

rare i militari , die a/Fetti dclla mcdesima entriivano nella
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infermcria destlnata nil' opportuno loro trattamento cum -

tivo. Cola non glL mancaroiio occnsioni per A'erificare nrl

jiiorbo dominante i due principnli carattcri del contagio ,

J.' la comuaicazione dclla malattia per contatto, i." I'identita

della malattia. Oltraccio , « I" aver coniinciato T ottalniia

»/ nella sua prima coiuparsa da pochissimi individui , e

>/ r essersi moltlpllcata in ragione del nioltiplicarsi le oc-

»/ casioni del contatto ; V essersi mostrata in tutte le sta-

» gioni , benche plu frequente in primavera , eraverfmal-
>/ inente preso uomini e donne d' ogni eta e temperamento,

» formaiio ulteriori piove del contagio di questa ottalmia

» da non potersi , per quanto mi scmbra , mettersi ulte-

» riormente in dubbio. " Su cio noi conveniamo intiera-

mente col slg. Paoli , e con esso teniamo pure in poco

conto le ragioni addotte dal slgnor Jourdan ( Dictionnairc

des sciences midicales , artic. ophtalmie ) contro la pre-

supposta esportazione del contagio ottalmico dall' Egitto.

Cotesto celebre medico opina che 1' ottalmia endemica in

quella regione dell' Africa per cause proprie di quel clima

e suolo , menzlonate da Assalini e dagli scrittori francesi

die cola la esaminarono , non riconosca nemmeno in Eu-

ropa per cagione un contagio specific©. Secondo esso, gli

effetti dai medici inglesi ed italiani a questo attribuiti

,

sono piuttosto da ascrlversi all' influenza di una partico-

lare costituzione epidemica , che ne favorisce lo sviluppo

piu o meno grave ed esteso in diversi luoghi di questa

parte del globo , non altrlmenti che la febbre gialla , la

quale costantemente endemica nei climi intertropici , bene

spesso, vestito il carattere epidemico , sparge la desolazio-

ne tra gli abitanti dei climi temperati. Se la quistione si

restringesse entro di questi limiti , ci seml^rerebbe suscet-

tiva di facile scioglimento. Ma prevedendo il sig. Jourdan

che gli sarebbe stato opposto il caso incontrastabile della

propagazione dell' ottalmia per contatto, seppe trovare un

plausibile riplego anclie a questo , e suppose clie l' ottal-

mia grave ,
quale e appunto allorquando nasce dalla cospi-

razione di tali cause, onde assuma il carattere epidemico,

pub acquistare la comunicabilita , ossia T indole contagio-

sa , come realmente , secondo esso , la acquistano tutte lo

infiamujazionl delle membrane mucose giuntc a grado emi-

nente. Per verita questa opinionc del sig. Jourdan e con-

traddetta dai due fatti spgucnti : i.° T ottalmia descritta
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d.il nostro autore si propagava iiiduljltatamentc per contatto

da un individuo nell' altro anche nella sua prima compar-

sa , quando cioe era tanto mite da limitarsi ai fenomeni

niorbosi proprj soltanto del suo primo stadio; a." noi ab-

Ijiamo avuto frecjnente occasione di curare 1' ottabnla spora-

dica ed anche epidemica , portata al massimo grado d' inten-

sita , negl' individui di famiglie , j>resso le quali non era

assolutamente impiegata nessmia delle cautele necessarie

per evitare la propagazione del moi-bo , senza die nemmeno

in un caso tra Kinti ci nascesse il dubbio della comuni-

cabilita sua alle persone che avevano comune col malato

e letto e lingeria ed attrezzi domestici di ogni sorta. Ne
sifFatta opinione , come saggiaraente riflette anche T auto-

re , ha prova bastante nel fatto di Caussier , recato in

mezzo dalio stesso Jourdan , e guardante la comunicabilita

di un' ottalmia venuta in seguito a sopprcssa blenorea vi-

rulenta. Non e ancora abbastanza provato che I' ottalmia

,

la quale di rado succede ad una tale soppi-essione , nasca

dair irritamento propagate per legge di consenso alia mem-
hrana mucosa dell' occhio , o piuttosto dal contagio bleno-

roico inavvertentemente portato colle dita o con altri mezzi

alia parte stessa. Lo Scarpa ne dubitava assai riflettendo

air esempio rarissimo di una tale vicenda in confronto ai

nioltipllci casi di soppressione del flusso Ijlenoroico dagli

organi genitali senza di quella. Non consta che 1' ottalmia

,

di cui parla Caussicr , fosse spontaneamente vicaria del pro-

fluvio soppresso nella membrana mucosa dell'uretra; c se

al contrario, cio che e piii probabile, era stata indotta dalla

diretta applicazione del contagio agli occbi, qual mcrayi-

glia che possedesse il carattere della coniunical)ilith , ossia

r indole contagiosa ? Piii accurate indagini suU' origine ,

suUe cause e sulla natura del flusso blenoroico di dlversa

specie e sede forniranno al patologo le prove per troncare

in modo assoluto ogni conti'arieta di pareri su questo oggetto.

Posta r indole contagiosa della descritta ottalmia , il sig.

Paoli tratta delle cautele e dei mezzi piii opportuni da

impiegarsi per evitare il contagio , e nel tempo stesso

fa pochi cenni su tutto cio che puo favorire lo sviluppo

del morbo. Noi ci asteniamo dal rendere un conto parti-

colare di simili materie , perche I" autore di proposito non
si scosta dalla conninc drgli altri niedici , che trattarono
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tlei mezzi preservativi cli tjuesta , come delle altre nialat-

tie contagiose.

Alia esposizioae del mctodo tli cura che piu convenlen-

temeiite vi ha impiegato , fa precedere T autore alcune
sagge riflessioui , che lo guidaroiio ad aiferrare la vera
iadicazione curativa , e nella scelta e maneggio dei rlmedj

,

che a prefereiiza di ogni altro parevano alia medesinia

soddisfare. Le piincipali ci sembi'ano le seguenti :

i.° II contagio dell' ottalmia deve coa ogai sollecitudi-

ne essere estinto << prima che abbia svilr.ppato negli occhi

tutta la sua deleteria influenza » , e sotto il continuato

suo processo specifico venga disorganizzata la struttura

deir occhio.

2.° Tutti i contagi hanno un comune processo fisico-

chimico di assimilazione a se stessi degli umori animali ;

i rimed] adunque convenienti alia diretta cura di alcuni

possono corrispondere alia diretta cura di altri.

3." L' esperienza mostro che 1' unguento mercurlato , e

la soluzione di un grano di suhlimato corrosive in una
llbbra di acqua sono nella maggior parte dei casi i ri-

niedj migliori per la suddetta indicazione. Meno costanli

sono gli eflfetti del cloro fluido.

4.° L' ottalmia contagiosa e un morbo locale ^ quindi

la cui-a dev' essere diretta all' estinzione del contagio e

de' suoi effetti con mezzi da applicarsi localmente.

Dettaglio delta cura. \° Staclio. Con un pennellino in-

zuppato nella soluzione suddetta si ripulisce la palpebra

inferiore , indi si fa cadere nell' occhio 2-3-4 volte al

giorno qualche goccia dell' acqua medesima. Cibo in suf-

ficiente quantita , privazione del vino. II malato guarisce

nello spazio di io-i5 giorni.

2." Stadio. Se la malattia non presenta sintomi allar-

manti , ma piuttosto uno stato d' iuerzia , si coutinua'

r uso di detto rimedio , e si applicano poche mignatte

sulla palpebra inferiore. Quando poi si ofFre il male con

sintomi piuttosto violenti, e minaccia di ulteriori progres-

si, si prescrjvono la dieta , il salasso , 1' appllcazione delle

mignatte agli angoli dell' occhio e sulla palpeljra inferiore,

r uso di detto medicamento , ma piu allungato ,
quattro

volte al giorno, c qualche purgante. Questo trattamento

subiscc diverse modihcazioni secondo la gravlta del disor-

dine locale , il temperamento e le altre condizioni del
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nialato. Sc per trascuranza del male , o sua Indomablle

tendciiza al grado massimo ,
1' occlilo comincia a versare

lui umore puriforine e verdastro , T uso del sublimato noa
giova per nieute , e souo da praticarsi Invece le cacclate

di sangue univei'sali e locali , i purganti , i vessicatorj

alle braccia, i seuapismi ai piedi , le injezioai dell' acqua

pura dentro P occhio , le unzioni sulle ciglia coU' unguento
di olio e cera , e siilla fronte coll' olio di jusquiamo ove
il dolore sia atrocissimo. Le conseguenze dell' infiamma-

zione violenta esigono quei soccorsi , che possono conve-

nire nella diversita dei casi.

3.° Stadio. L' ottalmia clie vi giunge senza aver percorso

i pill gravi siiitoiui , e facilmente guarita coll' uso del

sublimato corrosivo quattro volte al giorno. Ove la su-

periicie granulosa delle palpebre tardi a dileguarsi , si pra-

ticano su di esse delle sti'isciate di pietra infernale. Que-
ste giovano pur anco , insieme colla opportuna fasciatura ,

se dopo una maggiore violenza del male osservasi unuio-

struoso rovesciaiuento delle palpebre iu fuori : se cio noa
basta , si recide colle regole couosciute una porzione della

superiicie vellutata. Quando il sublimato corrosivo e la

pietra infernale non valgono a sradicare 1' ingorgo cronico

delle palpebre e la blenorea , si fa uso della pomata di

lanin, dell'unzione mercuriale sull' esterno delle palpebre,

o del laudano liquid© sulF occhio , o dell' acc£ua con pietra

divina.

I risultamenti ottenuti colla pratica del sublimato cor-

rosivo , e di altri rimedj impiegati nella cura della de-

scritta ottalmia , si potramio conoscere colla lettui"a delle

Osservazioui stesse.

Dott. C. Chiolini.
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Osservitzioni ttticologlche ed cnumcrazionc storlca di

tattl i fiinghi delta provincla pavcsc , coi caratterl

oiule distliigiLcre Ic buo/ie dalle rcc specie^ e va~

rletd loro. Slntoml delV avveletiamento , con I mi-

gliorl soccorsi die prestar dehhoiisl in slmill cast,

del dottor fislco Giuseppe Bergamaschi , assistente

alia cattcdra dl botanlca nelV /. R, Unlvcrsitd dl

Pavia ( Condnuazioue. Vedi totru 27.° po-g^ 68 c

228, 3o.° pag. 92, 3i.° pag. 63, Sa.'' pag. 70 e

34.° pag^ 59 dl questa Blblvoleca ).

24. Agarlcus eoprinus congregatus.

A. confertus , pileo digitaliformi sub finem latescente , colore

dilute flavo , latnellis albis , dein nigrescentihus , stipite

nudo. D. C. Syn. tab. 398. ic. Bull. tab. i. 94.

Amanita congregata. Lamarck, diet. 1. p. 110.

IL peduncolo di questo agarico e bianco , nudo , clliii-

drico, presso che senipre listoloso, glabro, Inngo da quattro

a cinque centimetri al piu. II suo cappello ha la forma

d' uii' avellana, iudi si allarga alquanto nella veccliiaja: i

lenibi sono sinuosi , ineguali , il suo diametro noii oltre-

pnssa un centimetro. La superficie e gialla , uiniJa , un

poco glutinosa : Ita poca carne : le lamelle bianclie in gio-

ventii , si fondono poscia in acqua nera : sono ineguali ,

libere , dritte. Esso e coniune in estate all' ombra dei giar-

dini, delle allee, dei bosclii. Bidliard lo riguarda una va-

rieta del Micaceus.

25. Agarleas eoprinus fimiputrls.

A. pilco campanulato-viscoso flavescente , lamellis adscenden-

tibus cinereo-nigrescentibus nebulosis , stipite loiigo anu-

lato, fusco. D. C. Syn. p. 899. Fcrsooii. Syn. n. 407.
ic. Bull. tab. 66.

II peduncolo e lungo da dodici a diciotto centimetri ,

cilindrlco
, glabro I'ossigno, iistoloso in tutta la lunghczza;

aveute una segnatura sopra il cappello
j,
che e nera e cir-

colare. Egli e poco carnoso : ha piccola ligura di campana.
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m» poco conlca, poco i suol lerabi si rlalzano , divenendo

piano : il colore die prima era giAlIastro divien grigio e

nerastro , colla superficic lucente allorclie iuvecchiato ; le

lamclle sono nnmerose , ineguali , nerastre , aderenti al

peduncolo , in modo da lasciare la traccia sopra di lui ,

quando pure gli vengano tolte. Cresce in autunno nei giar-

dini , negli orti a settentrione , ed anco nelle serre calde

,

e in tutti quo' luoghi ove ponsi terra ammuccliiata.

2.6. Agarlcus plcuropus paplllonaceus.

A. pileo campanidato , fuliginen subnigrescente, lamelUs tods

adnexis cinereo-nigroque variis , margine albidts , stipUc

nudo. D. C. Syn» n. 40D. Persoon.Sja.. /^ic. \c. Bull.

tab. 58 et tab. 56 1 j,
fig. 2.

Agaricus varius. Persoon, Icon-* et descript. a, p. 40.

II peduncolo e giallastro , nudo , cilindrico ,
glabro ,

lungo da otto a dieci centimetri , non continuato col cap-

pello, vuoto in gioventu. II cappello prima conico , e po-

scia a campana d' un giallo sporco , alquanto iimbriato ai

lembi , con poca carne, non oltrepassando i quattro cen-

timetri di diametro : le lamelle sono larglie , ineguali, pun-

teggiate da maccliie eguali a quelle delle all d' alcune far-

falle , aderenti col peduncolo in modo da lasciarne la trac-

cia quando venissero levate , ed invecchiando divengono

nere siccome rincliiostro. Questo fungo e fugacissinio. Cre-

sce in estate nei bosclii , nei giardini sopra le corrotte

foglie.

La quinta sezione comprende le pratelle {PrateUa Per-

soon). Nissuna volva, peduncolo centrale, nudo e munito

di anello : lamelle clie anneriscono senza fondersi allorclie

vecclii. Cappello carnoso.

Pratelle.

Pileus carnosus subdeliqiiescens , lamellcB nebuloscB , sen va-

riegatCB , aut subaquoso molles.

27. Agarlcus pratella campestrls.

A. gregarius magnus pileo candido , Icevi aut obsolete squa-

moso , lamellis rubrls , stipltc longo , hulboso , annulo

manifesto. Persoon, Syn. 418. D. C. Syn. idem.

Ai^aricus catupestris. Var. /3. Linn. 1641. Schceffer. Fung,

tab. 3io , 3i!. Persoon, Syn. 418.
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Agaricus ediilis. Bull. herb. tab. 514.

Agaricus arveasis. Scficeffer tab. 3 1 o , 3 1 1 . Fungo pratajuolo

maggiore , bianco , biiono. Vern. Fung, gallinas.

II peduncolo di questo agarico e bianco, pieno , glabl'O,

ciliiidrico , qualche volta rigonfio alia base , d' uii glallo

pallido. Avvene una varieta bianca , scagliosa , con mac-
cliie gialle , ed una varieta a carne durissima che di leg-

gieri lascia V epidencide : le lamelle ordinarianiente sono

al nascere suo rossigne, indi divengono brune o nerastre,

scljjjene qualche volta cominciano daU'essere bianche. Sono
ineguali , strette , distinte dal peduncolo , ricoperte alia

nascita da una membraiia bianca , che lacerandosi ne la-

scia de' pezzi ai lenibi del cappello , e forma un anello

piu o meno complete intorno alio stipite. Cresce in ogni

tratto di terreno , nei prati , nei boschi , nei giai'dini , e

coltivasi pure , essendo egli dei piu delicati. Guardisi pero

dal coqfonderlo coWAg, hulhcsus,

28. Agaricus pratella semiorbicularls,

A. pileo concolore IcBvi nitido hcemisferico , laminis liberis

numquam maculosis , stipite recto , firmo , nudo. D. C.

Syn. 410. ic. Bull. tab. aa , f. i.

II suo peduncolo e giallastro , nudo , lungo da quattro

- a cinqne centimetri , cilindrico , ricoperto da vxna cortec-

cia che puossi staccare interamente dal canale listoloso :

il cappello e emisferico in presso clie tutta la sua vita :

qualclie volta divien concavo , ed e largo due centimetri.

La superficie e liscia , lucente , giallasti-a : le lamelle sono

numerose , ineguali , larglie , libere , prima d' un bianco

j,i*,gio ; poscia gialle , e per ultimo fuligginose , ma non

j|i vengono giammai screziate. Cresce in ogni stagione ai

lati delle etrade , e specialmente dopo le pioggie.

29. Agaricus pratella amarus.

A- ccespitosus magnus , pileo carnoso , subviscoso , lateritio »

niargine flavescente , lamellis distinctis , subnebulosis vi-

rescente cinereis , stipite longo , subsolido , annulo fisso

nigrescente, D. C. Syn. n. 413. Persoon. Syn. p. 421.

ic. Ball. tab. 3o et tab. 56a. Flor. dan. tab. 810,

Schccffer. Fung. bay. tab. 44, fig. 4,5.
11 peduncolo c nudo, cilindrico, iistoloso , un poco ri-

torto , Uingo da sei ad otto centimetri, giallo, con piccole
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punteggiature nerogaole. II cappello prima e emisferico ,

indi convesso , poscia piano, o uii poco concavo ,
giallo,

sovente piii infossato nel centi-o, E poco carnoso , la su-

periicie e arida , ed ha quattro centimetri di diametro. Le
lamelle sono d' uii gvigio A'erdogiiolo , ineguali , distinte

dal peduncolo in tempo di gioventii. L' odore di questo

fungo e piacevole , ma il sapore e molto amaro. Cresce
in luglio ai lembi delle strade , all' ombra dei boschi, unito

insieme a molti iudividui. E cattivo. Lo trovai piu volte per
andare a S. Pietro in Verzolo.

3o. Agaiicas pratella melanospermum.

A. pileo carnoso , coiwexo
, flavescente , lam-eJlis rotundatis

subadnexis , prtmo flavescentihus , demuni nigris, stiplte

albido annulato deorsum incrassaw. Persoon. Syn. p. 420.
D. C. Syn. n. 416. ic. Bull. tab. 840.

II pednncolo e carnoso, pleno, biancastro , bulboso alia

base , cilindrico , munito d' anello : il cappello prima emi-
sferico , poscia piano , bianco sopra i lembi , giallo verso
il centro : largo da qnattro centimetri, un poco carnoso,

glabro. Le lamelle ineguali , decorrenti sopra il gambo ,

prima giallastre , indi sul finire di loro vita nere , ed in

gioventu I'icoperte da quella membrana clie poscia ne forma
il collare. Trovasi nei boschi del Ticino. Non e buono.

3 1. Agaricus pratella pulventlentus.

A. ccespitosus ochraceus pileo in medio protuherante ^ lamellis

adaexis prima cetate ohtectis , memjjrana alba, ad mar-

ginem pilei lacera persistente. D. C. Syn. n. 41 1. Per-

soon. Syn. p. 421. ic. Bull. tab. I'^S. Bait. fung.

tab. 29. Batsch. elem. fung. tab. 7 , lig. 19.

Agaricus fasciculatus. Persoon. Syn. 421.

Agaricus hybridus. Ball. Herb. tab. 390.

Agaricus pomposus. Bolt. Fung. t. 5. Fasciculosus. Variet. 3»

Withering, arrong. 4, p. 269,

Questo agarico e di un giallo fulvo piu o mcno carico

;

il peduncolo e cilindrico , iistoloso , glal^ro , continuato

colla •carne del cappello , lungo da sette ad otto centimetri

al piu. II cappello prima e conico , poscia dilatasi , ma
restando sempre proluberante nel centro : la superricie sua

e arida, ed e poco carnoso, ed arriva a cinque, sei cen-

timetri di diametro. Le lamelle sono numerose , ineguali,

Bibl. ItaL T. XXXIV. 14
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aileroiiti al pcduacolo, rlcopcrte in gioveiitil da una mem-
brana luanca , e lacerandosi gliene lascia framnienti al

capiicllo ed alio stipite , e linisce coUo scomparire inte-

rauiente. Le lanielle sono rimarcabili per la copia di pol-

vere rossa die da esso cade. Cresce dopo le piogge in

estate ed in autunao ai lembi delle strade , de' campi ,

de' fossi , ai niargini dei prati. E aniarissimo , e v'hamolto
sospetto, al dire del sig. Decandolle , cli' ei noii sia che

una varieta delVAg. aniarus. E cattivo.

nieo ut plurimwn fragili membranaceo (aquosa substantia) ,

stipite nudo.

32. Agariciis pratella appendlcnlatiis.

A. pileo suhcarnoso glabro fusco-spadiceo expallente , lamelUs

adnntis confertis incarnato-fuscis, Stipite glabro.

A, coRspitosus y- Bauh, XL, c. 33, sp. 5. Agaricus spadiceus

Schwffer t. 2 33.

A. hydrophilus. Bull. t. 5ii. A. concinnus. Bolt. t. j5.

A. stipatus. Persoon. Syn. p. 423.

La sostanza di cjuesto fungo e acquosa e mollc. II gambo
e cilindrico, fistoloso , bianco, nudo, lungo da sette ad

otto centinietri. II cappello e fulvo rossigno , d' un bianco

sordido, sovente segnato da raggianti strisce; prima ovoi-

deo , poscia a campana , indi convesso , sovente fesso e

rivoltato col lembo all' insii ; le lamelle sono numerose

,

incguali, d* un color rosso piii o meno vivo, coperte in

gioveiilii da una niembrana die lacerandosi rinianc a pezzi

adcrcnti ai lembi del cappello. Cresce in estate ed in au-

tunno aggruppato si nei bosciii, che nei giardini. Non e

Ijuono.

Sezione VII.

Mycena.

Char. Stipes eximie fistulosus , gracilis , subcartilagineus a
pileo discretus , basi villosus , nuniquam bulbosus. Pileus

membranaceus conicus , dein campanulntus lamin. irits-

quales postice acutcc. Asci distincti. Sporidia alba. Per-

soon. Syn. p. 355. •

Mlccric.

Questi agarici hanno un ganilx) centrale , lamelle , clie

Hon aijncriscouo inveechiando, col cappello non luubilicato.
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33. Agarlcus mycena vcntricosiis.

A. stipes hasi ventricoso , radice simplicl , acuminata , pileo

conico expanso Iccvi unibrino , expallescente , lamellis

adnexls pallide umbrinis. Bidl. tab. 411 , f. i (^uhitu

parum deflectente. D. C. fran. 2, p. 160.

Di cjuesto agarico alcuni ne annoverano due varieta

:

Tuna d'nn griglo giallastro, Taltra presso die bianca: il

peduiicolo e nudo, fistoloso, rigoiilio alia base e termhiato

in una radice semplice a punta. II cappello prima e co-

nico , indi prende la iigura di campana , poscia convesso,

indi diviene sovente protuberante nel centro e strisciato

ai lenibi : lia cinque a sei centlmetri di diametro. Le la-

melle numerosissime , sinuose , terminate da un unclnettb

clie forma una lieve decorrenza sul gambo. Cresce in estate

ed in autunno nei bosclii. Non e buono; dlcesi dai Lom-
Jjardi Fals spinaroeu.

84. Agarlcus mycena filopes.

A. stipite longiore teniiissinio ad apiceni attenuato, basi hir-

sutissirno , lamellis liberis ventricosis albis, pileo conico,

vcl campaniformi , striis rufis radiantibus notato , ra-

dice pilosa. D. C. Syn. 427. Bull. tab. 020. Ag. pi~

losus Persoon. Syn. 38o ? Batsch. EI. fung. i. A. S.

p. 193.

«. Campanulntus. Bull. F. A.

/S. Coiiicus. Bull. F. B,

II peduncolo di questo agarico e fistoloso , vellutato alia

base, cilindrico : in alto rappicciollto ; lungo da i5 a ao
centimetri, estremamente picciolo e biancastro. II cappello

e fatto a campana nella varieta a, a cono nella varieta )3,

]iicciolo appena apparente, qoando il peduncolo lia di gia

6 a r) centimetri d' altezza e 2 di diametro: biancastro,

segnato da strisce rosse raggianti : le lamelle bianclie , li-

bere, ineguali. II trovai piii volte nel parco di Belgiojoso,

ed in autunno ne' bosclii umidi sopra il niusco. BalUard

sospetta clie il sonimo alzamento dello stipite di questo

fungo sia cagionato da nialattia. Non e buono.

35. Agarlcus mycena pumllus.

A. ioliturius
,
parvus

,
pileo ex albido-flnvescente , conico

,

comexo , tandem piano , marginc laccro , laniinis latis
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dilute cinnainomis liamo tcrminatis , stipite glabra, gracili

et cava tcnui. Persnon. Syn. 817. ic. Bull. t. 2,60 et

663 , fig. 3. M. N. O.

Questo fimgo e cU ua color bianchlccio , noii si alra

clie al di la dei 5 ceutimetri. II peduncolo e nude , fi-

stoloso , cilindrico. II cappello e prima coiiico , dope con-

vesso , iiidi piano , con i lembi tagliuzzati : e poco car-

noso ed arriva ad ua centiuieti-o di diametro : le lamelle

sono ineguali, larghe e terminate da un piccolo uncino

,

ricurvo sopra il peduncolo. Cresce in autunno nei bosclii

al piede degli alberi.

36. Agaricus myceiia clavus.

A. gregarius minutus , pileo subcarnoso planiusculo aurantio-

rubesccnte , lamellis adfixis latiuscuUs , stipitcqae brevi

glabra albidis. Persoon. Syn. pag. 892. Bull. tab. 148

et 569, lig. 1. Bolton, tab. 89, fig. B. Faill. Bot.

Paris tab. 11 , fig. 19, 20.

Questo picciolo agarico s' alza da circa cjuattro centi-

metri , il gauibo e gracile , nudo , pieno , cilindrico , con-

tinuato col cappello die e rotondo , convesso , o presso

che piano, ma giamaiai concave da tre ad otto milliraetri

di diametro. La carne e bianca , trasparente : le lamelle

poco iiumerose , alternativamente intiere , e troncate ia

niczze fogliete ristrette ad ambedue le estremita , aderenti,

ma non decorrenti sopra il peduncolo. I lemlii del cap-

pello sono sovente fessi. II. peduncolo e bianco o rosso :

le lamelle ordinariamente bianclie , ed il cappello d' un

rosso fulvo o biancastro. Cresce sul declinare dell' estate

sopra i legni fradici, e suUe cadute foglie, ed anco suUa

terra fra i muschi : io lo trovai piii volte sville corrotte

foglie deir ipocastano sul passeggio di Porta Milano.

37. Agaricus mycena corticalls^ Bull.

A. pusillus stipitatus parvus
,
pileo tenui hemisphcBrico , dein

umbilicato , striata , lamellis uncinato decurrentibus , di-

stantibus , stipite brcvi incurva, glabra. D. C. Syn. 44».

Persoon tab. 894 ic. Bull. tab. 519, fig. i. Sowerb.

tab. 243. D. C. fran. 2, p. i65. Agar. Corticola. Per-

soon. Syn. 394. Swartz. t. 1808, p. 96.

Questa picciola specie rassomiglia aXVAg. radiatus di Bol-

ton. II buo peduacolo e gracile, nudo, bianco, cilindrico,
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cotoaoso alia base, fistoloso , luugo tre ceiitlmetri. 11 cap-

pello emisferico , liscio
,

giallastro in gioventu , diviene

poscia UQ poco couico : sui lenibi e strisciato di rosso , e

il suo diametro iioii oltrepassa giammai i sette milliiiietri

:

le lamelle sono biaiicastre, uii poco decorrenti sopra il

gambo , ineguali fra loro. Ci;esce sopra il Salix alba, il

caprea , e nelle loro fenditure il gambo si curva, per gua-

dagnare la perpendicolare , siccome mi accadde vedere in

alcuai esemplari colli iiel bosco di Busto di ferro.

38. Agariciis mycena velutipes.

A. pileo incxquali fiilvo , glutinoso , lamellls ventricosis-albo

lutescentlbus , stipite incurvo veludno nigrescente-badio.

Bull. tab. 344 et 519, fig. 2. Raj. Syn. p. 9, n.° 5i.

Ag. velutipes Persoon. Syn. 3 1 i^.. Curtis . Flor. Loiidl 4,

t, 70. Faill. Bot. Par. t. 12, fig. 8, 9. Huds. 6i5»

Si riconosce questo agarico dal peduncolo nudo , fisto-

loso, cillndrico , la di cui superficie inferiore sem]3ra vel-

luto nero: il cappello ha nn color fulvo col centro bruno

:

e lungo cinque centiiiietri, alquanto convesso e poco car-

noso : la superficie del cappello viscliiosa , lamelle libere ,

ineguali, giallastre. Lo trovai a niazzi di lo, la ed anco

piu individui nel declinare delP estate sopra alcuni tron-

chi semi morti di fico , e sopra i salici. E singolare come
questo agarico duri freschissimo parecclii mesi , reslstendo

anco al freddo del novembre : ba un lieve odore non in-

grato di fungo , ma il gusto e insipido , e posto in bocca,

o toccato coUe dita si attacca a guisa delle sostanze gorti-

mose. Non e buono.

89. Jg. mycena aUiaceus.

A. Olidus , pileo lento albo-fuscescente , lamellls liberis alffidis,

stipite procero pruinato velutlno nigrescente, Blidiel. t. 78,
f. 4. A. AUiaceus. Jacq. ob. p. 100 austr. t. 82. Per-

soon. Obs. p. 54. Syn, p. 375. Flor. dan. t. laSi.

II peduncolo di questo agarico e nudo , cilindrlco , un
poco conico , qualche volta vellutato in tutta la sua lun-

ghezza , era pubescente , rossigno alia base pin o meno
glabra, assottigliato e pallido alia sommita, luugo da 8

a 10 centim., il cappello piano o convesso , un poco si-

nuoso'ai lembi, prima biancastro o giallognolo , indi ros-

'»'g*io J poco carnoso : le lamelle rossigne , ineguali , libere ,
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poco numcrose terminate in pnnta dalla parte del pedun-

colo. II fungo intiero nianda nn odore d" aglio fortissimo :

cresce nei boschi iimidi del Ticino , ed io lo trovai al-

r Acqua Nera , al Siccomario in autunno sopra coiTotte

frondi. Cattivo.

40. Ag. myccna flstulosus.

A. stiplte fiituloso nudo piloso
, firmo ,

pileo conico striata ,

Uimellis basi angustissiniis aduncis. Bull. tab. 5 18 et

3('3 , fig. 4. Ag. gidlericulatus . Scnpol. Schcpffer tab. 5a.

Ag. pseudo-djpeatus. Bolt. fung. t. 154. Agar. Ma-
millaris. Offm. t. 4, fig, i. Ag. Campanulatus . Linn.

Suec. 1, n. 1054. Agar. Proliferus. Var. S. Soiverb.

fung. tab. 16S. Persoon. obs. 2 , p. 87. Syn. p. 356.

Pochi agarici v' hanno che fra loro siano si variati e

per la grandezza , e per V aliito , e pel colore , cjiianto

qnesto. II peduncolo qualclie volta e dellcatissimo, lungo

da 8 a I o centim., tal altra piu spesso , e lungo da 4 a

S. II colore e biancastro , ora rosso, o d' nn grigio piu

o meno carico. II cajjpello conico , o a campana , e so-

vente protul)erante nel centro. In mezzo pero a tutte que-

ste Aariazioni si osserva , cbe sempre il peduncolo e ci-

lindricO;, glabro e senza strisce, clie alia base e alquanto

rigonfio e coperto da piccioli peli irti e nerastri. Prolun-

gasi in nna piccola radice acuminata , cli' entra nelle fen-

diture degli alberi. Tagliato il gambo , si scorge tutto tn-

buloso, e nella sommita questo tubo e diviso da una pro-

tuberanza , clie ha origlne dal cappello. Le lamelle sono

nunierose, bianche, o grigie assai ineguali , un poco ade-

renti al peduncolo. Qualche volta nel suo cappello svol-

gesi un capolino , che offre al di sotto delle lamine con-

centriche come se fosse un altro agarico sovrimposto. Cresce

in autunno a mazzi sopra i tronchi o rami degli alberi.

Sezione VIII.

Omphalia.

Oinphalum et Bullae sp. Batt. p. 36, 55. Oinphal spec.

Persoon. Syn. p. 448.
Cliar. Pileus niembranaceus etiam carnuso-coriaceus , subsu-

berosus , junior umbilicatus , dein expansus. Laniellcead-

natce decurrentes numquam udnexoe tanturn , incequaJes

txsncccE. Asci producti. Sporidia alba. Color vurius.
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Omfalie.

Questa sezione riniiisce gll agarlci, die non haniio volva ,

ne aiiello ; peduncolo centrale , fistoloso , o pieiio : cap-

pello oniliilicato , latnelle che non anneriscono in vecchiaja,

e che sono presso che decorrenli.

41. Ag. ompJialia contiguus.

Jg. magnus , pileo carnoso depresso hcepatico , margine to-

vientoso , lamellis dicotoinis basi subporiformibus , stl-

pite tered piano. D. C. Syn. 456. Persoon. Syn.

n." 448. Ic, Bull. tab. 240 et 567, ilg. 2. JBatsch.

elem, i. tab. i3, fig. 6. ScluBffer. Bay. fung. tab. aSa.

Questo fungo e di un giallo teireo piu o meno carico

:

il peduncolo cilindrico , glabro , nudo , luiigo da 4 a 5

centim., pieno, carnoso, continuato col cappello , che' in

gioventu e convesso , ei leml^i sono convessi all" indentro,

un poco cotonosi e scannellati : successlvamente il cappello

si appiana , ma i suoi lembi non si svolgono , che allor-

fjuando il fungo e arrivato al suo pieno increinento. Que-
sto cappello arriva a 12, 14 centim. di diametro. Le la-

melle sono numeros^ , decorrenti sullo stipite , e quando e

giovane esse s' increspano sul peduncolo in modo da farli

scambiare coi tubi d' un boleto. In eta avanzata esse tbr-

niano dei vaggi drltti, franimlsti a delle semilanielle formate

da una delicatissima menibrana , che di leggieri staccasL

dalla carne , alia quale non e che attigvia. Cresce soli-

tario nei boschi in estate , ha un sugo che lorda le dita.

E cattivo.

42. Jg. ompkalla lafandlhaliformls.

A, gregarius , submagnus flavo-ferrugineus nitidus , pileo in-

fundibuliformi , figido , margine reflexo , stipite plena ,

crasso subtuberoso. D. C. Syn. 454.
Ag. gilvus. Persoon. Syn. p. 448, flor. dan. 1606.

Ag. cyathiformis , obcampanulatus et umbrinus. Schum.

Questo agarico e di un bianco giallastro , o gi'igio : il

peduncolo e pieno, cilindrico, fibroso , continuato, dila-

tato alia parte superiore , lungo da 4 a 6 centim. II cap-

pello e gracile, umido, fragile, pin o meno sinuato sopra

i lembi , senipre incavato e ad infnadibulo : le lamelle sono
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pure gracili , strette , terminate In punta ; una meta pro-

lungansi alia base del cappello, e queste sono un poco de-

correnti : cresce in autunno nelle selve sopra le foglle

corrotte. E niunito di alcune fibrille radicali , die gli ser-

vono a tenerlo vieppiii fermo al suolo.

40. Ag. tigrinus. Bull.

A. pileo regulari umhiUcato nlhido, squamis pilosis nigrican-

tihiis , lamelUs deiiticulatis albis , stipite tenui minute

squamoso. Batt. t. 12. Ag. tigrinus. Bull. t. 70. Sowerh.

t. 68. Persoon. Syn. p. 4.58. D. C. f. 2. p. 169. Lam.
Enc, I. pag. 107.

Questo fungo e bianco
,
punteggiato sopra II suo pedun-

colo soprattutto al cappello, eve havvi una superficie fel-

pata bruna : il peduncolo e niido , pieno, tortuoso, lungo

da 2 a 3 centini. II cappello e regolarmente ritondo, avente

un infoSsamento nel mezzo ed i lenibi piii o meno sce-

mati. II diametro e di 4 a 6 centim. , poco carnoso , e

niolle , senza essere fragile : le lamelle moltiplicate , ine-

guali , decorrenti sopra lo stipite , dal quale si possono

separare intieramente. Esso viene a mazzi nei boschi in

estate, ed in autunno ai morti alberi, e specialmente ai

troncbi degli olmi. E piacevole al gusto ed all' odorato ,

ed ogni volta sia giovane se ne pub usare senza pericolo.

44. Ag. omphalia cyathcformls. Bull.

A, pileo sub carnoso infunduhiliformi Icevi glabra nigrescente-

umbrino , murgine reflexo , lamellis distantibus , ciiie-

rascentibus , siipite elastico sursum attenuato. Bull. tab.

675. Ag. tardus. Persoon. Syn. p. 461. Vaill. Bot.

Par, t. 14, fig. 1-3. Ag. concavus. Scopol. p. 449-
Am. Holler, n. 2449. Ag. sordidus. Dichs. Cr. 16, t, 3,

f. I. Bolt. t. 59. Sowerb. tab. 343.

II peduncolo di questo agarico e nudo , pieno , ciliii-

drico , bianco , continuato col cappello , lungo da 3 a 5

centim. II cappello in gioventu econcavo, poscia acquista

la forma d' un imbuto : i lembi sono un poco sinuosi : la

superficie e oi'a bianca
,

giallastra , o bruaa. II diametro

di questo cappello e di 3 centim. : le lamelle sono bian-

che , gracili, ineguali , decorrenti sul peduncolo, e ter-

minaiiti in punta. Cresce nei boschi in terra , e sui
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marclti tronchi in agosto e settembre , e in copia anco in

ottobre. Non e buono.

45. Ag. omphalia amethysteus.

A. gregariiis subtenax recens laste violaceus demiim canescens,

pileo umbilicato , lamellis distantibus , stipite longo fi-

buloso attenuato. Persoon. Syn. p. 465. D. C. Syii.

n. 418. Ic. Bull tab. 198 , et 870. f. i. Bolt. fung.

tab. 63. Ag. Amethysteus Huds. vid. Persoon. Obs. in

op. Schceffer.

Questo fungo e di un color violaceo allorquando nasce;

io pero lo vidi mantenere 11 colore siiio al suo deperi-

meato , tal altra volta divenire bianchiccio. II gamlio e

cilindrico , nudo , pleiio , • lungo da 5 a 7 centim. conti-

nviato col cappello , e in basso e munito di alcune filirille

radicali. II cappello prinio e emisferico , assai regolare ,

poscia convesso , alquanto sinuato ai lerabi , e depresso

nel centro , largo da 4 a 6 centim. al piix : le lamelle

sono rade , ma ben pro»unciate , e alternano le intlere

coUe dimezzate, lievemente decorrenti sul peduncolo, ma
non attaccate : la superficie del cappello e arida , e come
vellutata. Persoon opina , non essere egli die una va-

rieta dell' Ag. carulescens Linn. Cresce frequentemente In

autuuno ne' boschi da 3 a 4 Indlvidui Insleme. Io lo tro-

vai in ottobre fuori di Porta Milano sotto il viale degl' ipo-

castani.

46. Ag. omphalia androsaceus.

A, pileo convexo plicato fuscescente-ulbo , lamellis stipiti ad-

natis sinipUcibus distinctis , stipite fistuloso sulcata gla-

berriino nigro.

Bocc. Mus. t. 104. Batt. t. 27. Ag. androsaceus. Linn.

Svec. 1 193.

Bolt, tab. 32. Flor. Dan. t. i55i. fig. i. Ag. epiphyllus.

Bull. t. 569. fig. 3.

II peduncolo , ed 11 cappello di questo agarico hanno nn
colore bleu clilaro. Le lamelle rosslgne e di un colore di

ruggine. II peduncolo nudo, fistoloso, cilindrico, un poco

biancastro
, piu duro alia base e lungo da 10 a 12 centim.

II cappello poco carnoso , e da prima ha la figura di cam-

pana , poscia si fa convesso col centro infossato, e i lembi
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alcjuanto slnuosi : la snperficie liscla , ctl il suo diametio

da 7 atl 8 ceiitlm. Le lanielle larglie poco spesse e atlaate.

Ogiii due laraelle trovansi da 5 a 6 dimezzate. II cap-

pello qnalche volta trovasi segaato da zone concentriclie

ncrognole. Si trova in autunno suUe foglie cadute al piede

Uclle ijuerce, ed allorche giovane mangiasi.

Sezione IX.

Gymnopi.

Char. Pileus carnosus convexus demum planiuscuhis , non

wnbilicatus. Lamellce ut in tota serie iiuxquales exsucccp

,

decoloratce. Stipes nudiis subsquamosus. Sporidia ferru-

ginea raro fulvo-ferruginea.

Gimnopi.

Questa sezione comprende i Gimnopi , die non lianno

ne volva, ne anello : il peduncolo pieno e nudo : il cap-

pello canioso, le lamella, die invecdiiando non aniieriscono.

47. Ag. gymnopus gcotropus.

A, alhidiis , vel flavo-pallescens majus
,
pileo rotumlato, cen-

tra mamelloso, lamellis incequalibas , decurrentibus , stipite

concolore , aliquando basi subhirsuto. D. C. Syn. 11. 460,

Ic. Hull. tab. 573. fig. 2. ( fungo chiodo yiolaceo ),

Volg.

Questo fungo e cjualclie volta afPatto bianco , ed il plit

sovente le sue lamelle sono pur blanche, ed il resto d" un

giallo pallido o terreo. II peduncolo e nudo , pieno , cilin-

drico , glabro , arricciato alia base e lungo da 7 centim.

circa. II cappello e ritondo , regolare , prima convesso

,

indi piano , e poi concavo , con il centro prominente : la-

melle numerose , ineguall , decorrenti. Cresce solitario in

terra , ma trovasi anco a mazzi numerosissimi. Non e

buono.

48. Ag. gymnopus grammopodlus. Bull.

Ag. major, pileo obsolete umbonato l<xvi: lamellis adnatis ,

confertis albis , stipite solido sulcato , glabro. D. C. i. 2.

p. 178.

«. Ag. albus. Bull. t. 648, f. A. 585. Ag. graveolens. With.

Sow, t, 281.
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)8. Ag. rufescens. Bull. tab. 648. fig. G. B.

Le lamelle ili cjuesto agarico sono bianche e giallastre

,

ed il reslaute del fungo e or bianco , or rosso : lo stipite

nudo, pieno , cilindrico segnato da picciole punte n^rastre

ed irregolari, lungo da 6 ad 8 centinietri, un poco rigonfio

alia base. 11 cappello e prima conico , poscia convesso ,

piano , o concavo , col ceutro prominente , ed 11 suo dia-

metro e di 6 ad 8 centim. al piu : lamelle ineguali , nu-

nierose , aderenti , ma non decorrentl sul peduncolo. Cre-

sce solitario in terra iiitorno a Pavia. Noa e buono,

49. Ag. gymnopus fusipes.

Ag, gregarius pileo carnoso laxo, lameUis siibliberis serratis

,

stipite capo ventricoso sulcata alhido radicato.

Ag. crassipes. Schcpffer , t. 87 ^ 88. Sowerb. t. 129. Ag.

fusipes. Bull, t, 5i6, fig. 2,. Persoon. Syn. p. 3 12.

Sivartz. 1808. Amanita attenuata. Lam. Enc. i , p. 106.

Tutto quanto il fungo e di un color fulyo niaronato ,

ad eccezione delle lamelle , che alia nascita sono bianclie

,

col peduncolo lungo da 10 , 12 centim., cilindrico alia

sonnnita, un poco rigonfio alia base, e degenerante in una
radice quasi fusiforme. II peduncolo e nudo, glabro , pieno

in gioyentu , e in eta avanzata fistoloso : il cappello glo-

buloso alia nascita
, poscia irregolarmente convesso : la-

melle un poco allungate , ineguali : cresce in autunno

unito a 5 , 6 individui sopra i marciti tronchi dei pioppi.

II sapore suo e acidulo , e T odore cattivo , quindi credo

prudente cosa il non fame uso.

5o. Ag. gymnopus pyrrospermus.

Ag. gregarius magnus, pallescente-albidus
, pileo planiusculo

,

lamellis distinctis , sannina copiosa rutila gerentibus , sti-,

pite subbulboso , crassiusculo
,

pileo concolore, D, C,

Syn, a.° 5o2. Persoon. Syn. p. 3a8. Ic. Bull. tab.

547 , fig. 3.

II peduncolo di questo agarico e nudo , pieno , bianca-

slro , o giallo glabro , sovente ricuvvo alia base , lungo
da 5 a 6 centim. II cappello prima convesso, poscia pia-

no , e di un color fulvo pin o meno carico seguato da

picciole uiaccbie nerastr«» pin numerose nel centro , e in

gioventii : le Iflmelle prima bianche divengono poscia d' un
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rosso ranclato : sono ineguali , liliere e ad arco. Cresce

ne' luoghi sterili , c »opra i legni corrotti. Noii e buono.

5i. Ag. gymnopus rimosas.

Ag. pileo carnoso campamdato expanso longUudinaliter ri-

moso fusco-Iutescente , lamelUs adncxis , scipite solido ,

apice albo-farinaceo.

Ag. rimosus. Bull. t. 338, 699. Sowerb. tab, 323. Persoon.

Syn. p. 3 10.

Ag. aurivenius. Batsch. f. 107.

Questo agarico ba il peduncolo nudo, pieno, d'un bianco

sordido , lungo da 4 a 12 ceiitim. Cappello prima conico,

indi piano , col centro protuberante e glabro, con strisce

gialle , discretamente carnoso : lamelle ranciate , ineguali

,

libere. Cresce nei boscbi, e lungo le sti-ade, nei poraeti

in estate , ed in autunno. Non e buono.

52. Ag. gymnopus harioloram.

A. cotspitosus , pileo suhcarnoso planiusciilo Icevi alutaceo-

pallido , lamellis llberis , stipite subfistuloso toto hirsuto

deorsum incrassato.

Ag. hariolorum. Bull. t. (56?) fig. 2. D. C. Fra. 2. p. 182.

Amanita nwnularia. Lam. Enc. i. p. 107.

Ag, Sagarum. Pers. Syn. p. 182.

Questo agarico e di un giallo pallido alto da 3. a 4
centim. 11 peduncolo e nudo , glabro , cilindrico , pieno in

gioventu , e fistoloso in veccbiaja. La carne e continuata col

cappello , die e un poco convesso , presso die piano

,

glabro ; la superficie e arida , e poco carnoso : le lamelle

ineguali , allontanate presso clie sempre tortuose , e non
toccano il peduncolo clie colla loro estremita. Cresce in

estate nei boschi nelle marcite foglie. Ha un piacevole

odore, e v'ha in talun paese la superstizione di non pre-

mere co' piedi questo agarico , suUa tenia di tristi eventi.

53. »Agaricus gymnopus hr'evipes.

A.^subgregarius , pileo carnoso umbonato aut keviusculo ci-

nereo , disco nigrescente , lamellis confertis marginatis

cinereis , stipite solido , brevissimo concolore. Persoon.

Syn. p. 36o.D. C. Syn. n.° 479. Ic. Bull, tab. 5a i, fig. 2.

Di leggieri questo fungo io si riconosce dal peduncolo,

clie e cortissimo , spesso aveiite un cappellQ carnoso , e
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piano, largo 6 a 7 centim. il gambo nudo , pleno, car-

noso , cilindrico: cappello prima ritondo , indi piaao : la-

nielle nainerose , ineguali d'un grigio ciiiereo „ con carne

un poco rossigna. Cresce solitario sul suolo , ed anco a

mazzo , ma non in molto numero.

54. Ag. gymnopus.

Ag. candidus pileo locvi, lamdlis lads , sdpite farcto albo-

squamuloso. Buxb. Cent. IV. tab. 3o , fig. a.

Ag. lacteus. Sclickffer. t. 3g. Ag. nitens. Sowerh. t. 71.

Ag. iozzolus. Scopol. 481. Ag. eburneus. Bull. t. 118, 55 1,

fig. a. Persoon, Syn. pag. 864.

Amanita alba. Lam. Enc. I. p. 107. Ag. discoxanth. Fries.

Obs. 1 5 p. i3.

Uu tal agarico e singolare pel suo colore , clie al solo

vederlo serabra un pezzo d' avorio ben terso. II gambo e

nudo,pieno, carnoso , cilindrico , lungo da Sad 8 centim.

avente taluna volta all'apice delle picciole scaglie nerastre.

II cappello prima e emisferico , indi convesso , poscia

piano , per ultimo concavo , ricoperto da un lucente umore
attaccaticcio , siccome al gambo. Le lamelle sono strette

,

numerose, ineguali, un poco decorrenti sullo stipite. Avvene
una varieta piii picciola , con un gambo pid gi-acile , e

piu allungato. Cresce nei bosclii in autunno , ed io il

trovai a Copiano. Egli ha un piacevole odore , ed e buono.

( Sara continuato. )
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Calendarlo georgico della R. Societd agraria dl Torino
per V anno biscstile 1824. — Torino^ per la ve~

dova Pomba e figll. In 8.° di pag. 108.

c,(onuNciA il calendario con una Itelazione del marchese
Lascaris , direttore della R, Societa agraria , intorno a certa

malatxia del riso chiamata brusone, che lia domlnato con
gi-avissimo danno nel Vercellese negli ultimi tre scorsi

anni 182 1, 22, 23. Questa relazione dovea cominciare
coUa descrizLone esatta della nialattia, poi de' suoi efFetti,

poi de' metodl di curarla. Si avrebbe allora potuto con-
frontarla colle nialattie dej riso gia note , e verificare se

sia o non sia una nuova calaniita sconosciuta prima del-

Tonoca succennata. L'opinione pin probabile, second© Tau-
tore, intorno alia caglone sembra esser quella di uno co-

stipamento della pianta prodotto dal troppo senslbile e

direni repentino passaggio del calore del giorno e de!

freddo della notte osservato ne' tre successivi anni suddetti.

Ma se rifletteremo come un tale passaggio sia piii sen-

sibile e portato a due estremi luaggiori nelle fertili risaje

dell' Egitto , e principalmente del Delta, dove vegeta il piii

bel riso del niondo , avremo difficolta a passare per buona
una tale spiegazione.

Nota intorno al Platano e all' importanza di coldvare

quest' albero , del prof. Giobert. Fra gli alberi esotici intro-^

dotti in Italia il platano, dopo il gelso, merita la nostra pre-

dilezione. L' autore combatte due fallaci opinioni volgari ,

c sono che il platano perche cresce con grande prestezza,

i.° sia un legno di nessun pregio; 2.° sia un albero die
iinisce anche presto. Due pi'egi gli sono pertanto concessi,

i.° la sua beir ombra ; a." la sua /orma , il suo porta-

mento maestoso. Per questo fu ammesso fin qui ne' giar-

dini , ne' viali , nelle piazze , ma non ottenne ancora luogo

fra gli alberi da Ijosco, e non occupo le cure e i pensieri

dell' agricoltore. Dopo i giusti elogi clie 1' autore fa de!

platano, e della sua lunga eta, e del suo legno utilissinio

e bellissiino per le opere d' intaglio e degli ebanisti , e

per la sua grande mole, ecc. avremnio desiderato c!ie in-

segnasse 1' arte di agevolarne la propagazione per mezzo
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de' vivai. L.i scmentc avrolta in una pcluria nascc cliffi-

cllmcnte e forma la disperazlone de' giardiaieri (^pepincri-

stes). Di uiille semi, appena lo ne nascono , e raolte

volte ncssuno. Vero e clie si propagano anclie per pian-

toni , ma di rado radicano anclie questi , a meno che non
si trovino in circostanze favorevolissime e per la stagionc

e per la natura del suolo nmido e leggiero.

Sperienze ed osseri'azioni coiicernenti la fruttificazione delle

vitl e la maturazione delle uve , del professore A. 31. Vas-

salli Eandi. Si fanno passare pel vaglio dell' esperienza

due opinioni clic il nostro autore ha trovate fallaci, e sono:

I." che i tralci delle viti i quali sono fruttiferi un anno,

sieno poi sterili I'anno seguente; 2.° che lo spampanare,
ossia sfogliare la vigna acceleri e perfezioni la maturazione
delle live. Quanto alia prima, 1' autore da parecchi anni
ha segnati i ti'alci ricchi di grappoli e gli sterili di una
vite ; cjuindi l" anno dopo al tempo della potatura , contro

r avviso del vignajuolo ha fatto lasciare egual nuniero di

tralci che furono fruttiferi Tanno precedente, e di quelli

che furono sterili. Gli uni e gli altri diedero frutto senza
notahile diiFerenza nella qualita e nella quantita ; ed in

questo anno in cui le viti somministrarono una straordi-

naria abbondanza di uve, alcuni viticci dei tralci, che fu-

rono fruttiferi T anno scorso , presentarono acini alle loro

cime , la qual cosa non fu osservata nei viticci dei tralci

che furono sterili 1' anno avanti.

Quanto alia seconda opinione, l' autore per vedere qual
fosse r elFetto dello spampanare ne" diversi periodi della

vegetazione, recise alia distanza di due nodi dal grappolo
alcuni tralci prima della fioritura , altri pochi giorni dopo
la fioritura, e successivamente ogni settimana mozzo tralci

fruttiferi. Quando poi i grappoli cominciavano a colorarsp

leggermente spampano affatto , ossia tolse tutte le foglie

ad alcuni de' mozzati tralci , lasciandone molti intieramente

intatti per servire di confronto.

II risultamento fu che non si osservo difFerenza notabile

nel tempo della maturaziondSlei grappoli de' tralci moz-
zati e di quelli de' tralci intatti ; anzi alcuni grappoli di

questi ultimi , die trovavansi ombreggiati dai pampini in

niodo, che per soli pochi momenti del mattino riccvevano
il raggio solarc, si colorarono e maturarono prima di pa-

recchi grappoli di tralci mozzati ^ i quali craao esposti al
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sole ill quasi UUto il giorno. Qnanto ai grappoli del traici

intieramente spampanati , essi non si colorarono » ne ma-
turaroiio perfettamente , scbbene P autore gU avesse la-

sciati appesi ai loro traici sino alia meth cli novembre.
Quest' osservazione concorda con quella clie 1' autore ha

fatta sugli efFetti della gragnuola, cioe che i grappoli che

troyavansi per la localita illesi, ma sopra uu tralcio bat-

tuto ed ofFeso dalla gragnuola non maturarono piu, e gli

acini rimasti ai grappoli ofFesi maturarono felicemente

quando per case non furono ofFesi ne' traici su cui pog-

giavano.

Analisi di una terra fertllizzante di Lodivecchio , del si-

gnor Giuseppe Lavini , dottore ecc. L' intercsse di questo

articolo e puramente locale, percio ci limiteremo a dare

solamente i risultati dell' analisi.

Acqua evaporata 3. 38

Sassolini e fibre veget i5. 48
Carbonate di calce 6. 38

Carbonato di magnesia —. 24.

Humus — . 16

Allumina 11. 10

Trittossido di ferro carbonato . . i. 24
Selce micacea 69. —
Tracce di nitrato calcare — .

—
Traoce di perossido di manganese —. —
Perdita 3. a

100. 00

Dell' orniello volgarmente detto in Piemonte vicino a To-

rino NosETTA , del marchese Lascaris , direttore della Societa.

II Scorrendo le maremme Senesi e Pisane e molti poderi

'di Val d' Arno , dice X autore , dovettero i miei sguardi

frequentemente arrestarsi sopra una pianta , che giace ino-

norata e negletta , ed anche in certi luoglii sconosciuta

fra noi » . Quest' albero e 1' orniello {Fraxinus orniis Linn.

Ornus europoRa Persoon. Frene a manne Encyclop. ). Osservo

r autore che in Toscana si rfltivava con cura e che se

ne estraeva un prodotto interessante per molti usi , pro-

dotto che il Piemonte deve comperare e importare da

lungi con discapito del suo commercio. SifTatto prodotto e

la manna , sostanza vegetabile usata in niedicina , e dai

fabbricatori di panni per dare ad essi quel lustre e quella
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saltla superficiale clie li'coiiserva e rassoJa. L* orniello e

di im' agcvolo coltlvazione e non c di tempera taiito di-

licata clie non si possa coltivar collo stesso profitto anclie

in paesi settentrionali com" e il Picmonte Vispetto alia To-
scana , e lo provano le molte piante d" orniello che ve-

getano natnralmente cola , tra le quali ne cita una gros-

sissima appartenente al prof. Giobert nella sua villa di

Millcliori. L' autore va indicando circostanziatamente il

luodo che sareblie a segnirsi per coltivare quest' albero in

Piemontc e per crescerlo e per raccoglierne la manna col

mezzo d'incisioni fatte alia cortecia del suo tronco, e cosi

adempie agli ojjblighi di quel R. Istituto che e d'incorag-

giare T industria e di suggerire i mezzi piii opportuni per

procacciarsi in casa propria que' prodotti e que' coinodi che

il paese puo somministrare senza pagare tribnti agli stranieri.

Coittinuazione clelle esperienze sopra la coldvazioiie del )-iso

sccco della Cina. Ecco come si compendiano dallo stesso

autore i fatti principal!. " Questa coltivazione fu danneg-

giata dai topi che uscivano dal terreno a mangiare i grani

snlle spighe ; i passeri in questo anno non causarono se

non leggier danno a motivo della distruzione che si e fatta

dei niedesimi nello scorso invcrno per la uiolta neve ca-

duta. Neir anno passato si sono ritrovate tre spighe di

questo riso che avevano la resta. Conservati i grani fu-

I'ono seuiinati in luogo distinto , i quali nati e coltivati

portarono parimente le spiglie coUe reste. Nelle semina-

gioni di quest' anno, specialiuente in Casalino, si rinven-

nero diverse piante , le cai spighe portarono egualmente

la resta, e clie si conservano per setiiinarne in parte uel-

I'acqua coi metodi del riso nostrale per nuovo espci'imento.

Le dette spighe pero hanno pochi grani buoni ed una
ritardata maturanza.

>i Si dove conchiudere dalle diverse osservazioni fatte,

clie il detto riso della Cina vuol essere seminato iu ter-

reno buono e piuttosto forte , in situazione elevata ed

asciutta , bene concimato ed accuratamente coltivato con

ismovere la terra anclie piii volte , e levare le erbe uo-

cive, die non vi sia ombreggiamento di piante, ed in luogo

non soggetto alle nebbie , e riesce altresi mcglio nel ter-

reno , che neir anno precedente vi sia stata colli vata la

nieliga , e non si deve seminare due anui successivi nel

niedesiuio terreno.

IJM. hal. T. XXXlll. i5
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ti Clnqncccnto qnar^anta llhlircttc novaresl ( libbre pie-

niontesi quattrocento sessaiitadue e sei settimi) fatte l)ril-

laic produssero in quest' anno lilil)rettc novarcsi trecento

scttantatrc (libbre pieinontesi trecento diecinovc e cinque

settiini ) di riso niondo e l)ianco.

» Per essere in quest' anno nella quaiitita sufliciente da

poterlo brillare colla pista girata coir acqua , e coir ope-

razione regolare , che servo nel Novarese per il riso no-

strale, ba prodotto superlormente all' anno scorso , essendo

in allora il peso di poclie lilibre , e che venne brillato

nel miglior niodo che si e potuto.

» Si riscontrano in detto riso imblancbito dei grani rossi

a difiPerenza del passato anno, il che si potreblje fors' an-

chc attribuire all' annata , poiclie in diverse risaje di riso

nostrale accadde lo stesso. "

Sul carbonchio bovino neW uonio , del dottore Giambatdsta

Femina. Quantunque la diagnosi, non meno che l' ctiologia,

c la cura di c]uesta nialattia sieno state portate da varj

inedici e cliirurghi gia ad un grado di molta perfezione ,

r autore si e indotto a trattarne perche non passa anno

in Piemonte che non si veda qualcuno fatalmente soccum-

bere per niotivo principalniente clie intaccando esso i vil-

lici lontani dal soccorso delle jiersone dell' arte, niancano

anche degli opportuni riniedj. Una breve Memoria dunque
clic inscgni a couoscere cosi pericoloso morljo, ed agevoli

la via di curarlo , dovra riuscire l^ene accetta anche nel

uostro giornale.

I segni piu evidenti della malattia carlioncliiosa nella

specie bovina sono i seguenti. Coniincia col treniito , la

spina dorsale diyiene niolto sensibile , l' animate piii non
mangia , ne rumina ; diniesse gli si fanno le orecchie

,

fredde le coriia , irsuti e du4tti i peli ; sopraggiunge la

febbrc con calore forte, coi polsi veementi , A'eloci , e

tre o quattro volte piu frequenti del solito. Ilanno gli

occhi torvi , splendenti e prominent! con lacriniazione ;

tormentati da sete mitggiscono j inquieti ed anelanti bat-

tono co' piedi lo strato e lo smuovono , era si coricano ,

orn gcmebondi si alzano , oppure stanno immoliili e fissi

col corpo inclinato di mode , che anche percossi non si

possono far movcrc ; la bocca c plena di scbinnia , la

lingua iiuuiobile nou Iccca , ne inghiottisce la saliva ; le

iiinndibole snasuiodicaniente si chiudono con istridor di
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deiiti. AiTannosa e la respirazione con poca tosse ; V alito

e caldo , qualche volta aiiclie puzzoleiite. Sminuiscoiio oJ
anclie si sopprlmono tutte le evacuazioni ^ oppure eva-

cuaiio feci liquide , saiiguinolente , nere , d' nn fetore iii-

sopportabile ; sanguliiolente son pure talvolta le orine.

Nelle vacche si sopprinie la secrezione del latte. Frattanto

i polsi si fanno deboli ed intennittenti ; le arterie illan-

guidite ed inerti pare die cessino di pulsare, il solo cuori?

vibrando con tale energia die i battid si rendouo non
solo sensil)ili al tattp ed all' udito , ma visibili anclie al-

r occhio. In fine si estin2;iie il calore , la respirazione di-

venta laljoriosa ed interrotta; si perdono le forze ed i sensi;

i movimcnti tutti vanno rapidamente mancando , e 1" aiii-

iiialo perisce nello spazio di poclie ore. L'autore entrain
niaggiori particolari che non si ponno contenere in nn
estratto , e passa in seguito alle Osservazioni necroscopiche

die noi pure tralasceremo per giugnere piii presto alia

Descrizione e cura del carhonchio neW uonio ; e perdie qual-

cnno jjotrelibe di leggieri prendere abbaglio e gindicare

snlle prime nn seinplice foruncolo il vero carbonchio

,

r nutore doj:)o la descrizione circostanziata di qnesto , ne
accenna gl" indizj sicuri e caratteristici per non confoadere

qucste due mnlattie tanto diverse nelie loro conseguenze.

]Ncl carbonchio , die' egli , il centro del tuoiore e insen-

siljile ; dolorosissimo e nel foruncolo. II carljonchio non
passa mai in suppurazione •, suppura seiiipre il foruncolo.

I\'el carljonchio havvi costantemcnte 1" escai-a gangrenosa;

il fornncolo contiene sempre entro di se , ed e tutto pleiio

di cellulbsa disorganizzata.

Per riuscire felicemente nella cura di questa grave ma-
lattia , condizioni essenziallssime sono le segnenti: i.* co-

nosccrla bene per tempo , giacche il carbonchio ha per
lo piii un esito fatale^ se non viene prontaniente curato;
2." non luai Lisciarne la cura nelle iiiani della natura,

Esscudo il carlionchio malattia locale , locale deve pure
esserne il riiuedio , ne _e necessaria alcuna sorte di niedi-

clna interna. Tntta V indicazioiie sta nel togliere dalla

^larte il principio oontagioso ed impedirne I'azione. L"ap-

plicHzione delTacqua gclata giova inolte volte , nia se nial-

gi'ado di essa progredisse, bisogna ricorrere a pin violenti

rinicdj. Si dovra ricorrere al fnoco , cioe con un bottone

prroventalo cauterizzaic pin volte il tumore inutaudo K»
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stroniciito taiitc volte, cjnante bastano per distruggere tutto

il tmnore iiicdcsiiuo. In maiicanza di iiii bottoiie supplisce

il capo di nil chiodo o (pialiiuque altro ferro ; ne deve
incuter tiinore una tale operazione , iiicntre 1' amnialato

noa sente dolore , ed appunto deve dcsistere dall' appii-

cazione del fuoco aliora quaudo egli coiDiiicia a senlirlo

vivaniente.

II carbonciuo boviao attaccato die aljbia la specie uinana

cessa di essere contagioso e noii si propaga piu. L'autorc

sostiene questo fenomeno con molta asseveranza. Caute-

rizzato ben liene il tuniore si deve proniovere la separa-

zione delP escara e la suppurazione. Se quindi i contorni

del tuuiore cauterizzato soiio molto infianuuati , cioe rossi

,

duri , dolenti , tesi , con calore grande e pnlsazione , si

applicheranno riiuedj antiflogistici , moUitivi , vale a dire

fomenti con decozione di nnalva, di altea , di parietaria :

cataplasmi fatti o con mollica di pane , o con farina di

orzo , o di semi di lino , cotta nelle predette decozioni

o nel latte. Siccome pero il carbonciuo cagiona alle parti

sovercliia debolezza, cosi sara meglio propendere per gli

cccitanti , i quali destando energia ; ed animando 1' azione

de'solidi, promoverauno piu prontamente la suppurazione

o il distacco dell' escara.

Sopra tre varieta di grano delle due MongoUe Cinesi , tras-

portatc in Europa dal dotlore Antonio Maria Salvatori.

Nota del professore Giobert. Si da la storia della prove-

nienza di questo grano e della sua prima introduzlone in

Piemonte ed in Francia. I nostri lettori avranno veduto

come noi Tabbiamo ricevuto direttamente da Pietroburgo,

nicdiante la gentilezza del sig. Salvatori medesinio die

lo colse egli stesso sul luogo in un suo viaggio alle fron-

tiere della Cina. I risultati di qnesta nota brevissima sono:

I
.° cite il triticun fertile CBStivum ( il nostro cinese fertile )

e un ejrano tenero come il fruniento ordinario; a." che la

sua proprieta di cespitar molto e di produrre numerose
spighe fa concepire grandi speranze ;

3.° che qnesta va-

rieta puo considerarsi e coltivarsi e come grano marzuolo

,

e come grano d' inverno. La varieta triticwn (Rstivwn ru-

brum ( il nostro bouklire, rosso ) senza reste rassomiglia

al triticum spica miuica. Le spighe sono lunghissime , ma
i semi nella spiga un poco distant! tra di loro ; pare

luttavia die qucsta varieta abbia ad essere produttiva.
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L'autore dice die esiste attualmerite una piu estesa coltlva-

zione cli questi gi'aiii , e die ne rendera conto nell' anno

venture.

Sunto dl Memoria intorno all' inoculazione del vajolo pe-

corino , come mezzo da preferirsi al vaccino , del sig. Giu-

seppe Luciano. Gli sperimenii fatti iinora per preservare

le greggie dal vajolo pecorino innestando lore il vaccino

riuscirono inconcludenti ed incerti;, T autore suggerlsce dun-

que come mezzo migliore e piii vantaggioso l" innesto dello

stesso A'ajolo pecorino , col cjuale si rende piu mite
,

piii

breve e iiieno pericolosa la malattia. •

Per ottencre 1' intento ecco i precetti cli' egli suggerisce

:

1.° Facciasi la scelta della pecora die piii benigno ha

il vaiolo e si attinga da essa ;

2.° Cello stromento apposito s' innalzi dilicatamente la

pellicola die copre il bottone pi'ossimo alia suppurazione;

3.° Si colga r viniore nella scanalatura dell' ago o su

la punta d' altro stromento;

4.° L' ago carico di pus venga immerso presso die oriz-

zontalmente sotto la cuticola dell' animale die si vuole

innestare ;

5." Saranno bastanti quattro puntnre alia distanza di

piu di due dita traverse una dall' altra
;

6," La punta dell" istrumento iion oltrepassi mal le prime
lamine degl' integumenti

;

7.° Si avverta di noii penetrare piu oltre onde evitare

die scaturisca il sangue ;

8." 'Quando il bottone vajoloso non somministrera piii

umor sieroso se ne scelga un altro;,

9.° Terminata V inoculazione di tutta la greggia , sara

vindiiusa in un ovlle sano e ben ventilato , conservandovi
pero una temperatura mediocre fino al periodo dell" essi-

cazione.

Coiicime fatto con solfo e cake. Composizione comunicatn
dal dotior Bellardi. Pochi agricoltori si serviraiino di quc-
sto conciine

,
percio passiam oltre.

Perfezionamento del brillatojo del ri^o fatto dal sig. Via-

cenzo Badalta. Consiste nell" apporre cilindri girevoli sul

proprio asse a tutte quelle parti della macchina , cioe del

molino da brillare il riso , le quali solTrono un notabile

sfregameiito. Uno di c[ucsti cilindri c collocato all' cstre-

mita di ciascuno do" raggi o speroni. die sono impiantati
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nell' albero orizzontalc , e cosi vieae assai diminulto il

frcgamento dei raggi contro il calcio del pestello nelPatto

clie questo Iia da essore sollcvato. Altre piccole inodifica-

zioni ha iiitrodotte il sig. Badalla clie si lodano come van-

taggiose.

Modo di guarentirsL dai danni dei vapcri mercuriali ai

quali van soggetti gl' indoratori dei metalli , del sig. Matteo

Bonafous , meinbro della societa. Cioe il sig. Bonafous ha
suggerito al sig. Dngay di far eseguire nella sua ofTicina

r.apparecchio ossia- il foniello di M. Darcet di Parigi , ed

annuncia die i lavoratori del sig. Dugay dopo tale iiitro-

duzione noii ebbero piii a soflrire alcuno inconveniente

dai vapori mercnriali.

Questo calendario iiiialniente contieiie il programina di

uu preuiio di 3o zeccliiiu oiFerto dai marcliese Luigi Ar-

liorio di Gattinara di Bi'euie per clii scriverii la niigllore

Memoria sulla uialattia del riso chiaiuata brnsone^ e chiude

coUa descrizlone e ilgura di una scala clie iicllo stesso

tempo puo anche cssere carriola iiivciitata dai sig. Matteo

Bonafous , la cjuale ci e sembrata ingcgiiosa e io niolti

casi e circostanze utilissima.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Essai siir la consUtutloii gco^nnstlqiLe des Pyrenees ,

par J. De Cuarpentier , dlrecteiir des mines dit

canton de Vaad et membre de plnsietirs societ.es sa-

vantes. Oiurage couronne par L'Institut royal de

France. Vol. i.", lu 8.° avec^ luic carte. — Paris

,

1823 (I).

I J A geogiiosia , come tutti i ncrstri lettori sanno , e uiiri

Eclenza tliversa deila inineraJo2;ia. Quest' ultima coiisiste

nel Tar coiioscei'e esattamente col mezzo deiraiialisl cliimica,

ileir appareuza estenia, della tessitura, e finalmente della

cristallizzazioiie tutte le sostanze miiieraH seaza punto

occuparsi 'del luogo ch' esse teugono nella struttura del

globo. La geognosia invece si occupa di cio specialmeiite

,

ed e la giacitura delle diverse sostanze clie il miiieralogo

studio isolatamente, die forma V oggetto delle indagiiii del

geognosta. II suo scopo e quello di conoscere le relazioni

tlie sifFatte sostanze liaiino tra loro nella composizione

(i) I gioraali stranieri haaiio quasi tutti reso conto vantaggio-

saniente di questa bell' opera, uia non nc abbiamo veduta alcana

analisi ne' giornah italiaal. Speriaiuo che i nostri lettori ci sa-

praniio buon grado tli questa clie loro offeriaino e clie ci fu

uiandata in fi-aiicese da un Irtterato di yiruno rango clic uou liS

voliuo sottoscrlversi che colle sole iniziali.

( Nota del Cc/npHatore ).
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tlei terreni e nella formazione tielle montagne ; esaniina

le stratilicazioiii che si sono successivaniente sovrapposte

le uiic alle altre , e dclle quail V iiiferiore e ceitamente

la i>iu aiitica : cgli mira a iiivestigare le tracce delle ri-

Tolnzioni successive che condussero il gloljo alio stato

prescnte. Da tutto cio si puo vedere cliiarauiente clie il

geoguosta cleve necessariauiente essere uii miueralogo, ma
clie un iniiieralogo puo anclie non essere geoguosta. !•' opera

die noi aunuuciamo e tli uu geoguosta conosciuto per

molti lavori jirecedeuti clie hanno staV^ilita vantaggiosa-

iiiente la sua riputazione , la quale sark accresciuta dalla

puhlilicazione di questo saggio. Esso si presenta rivestito

tlel cousen'.iuieuto e dell' approvazione onorevole di ua
corpo illuuiiiiato e giudico competeute in queste luaterie ,

e il hreve esame clie siamo per fare nou potra die con-

ferniare cosi A'antaggiosa sentenza.

Trattasi della catena intiera de' Pirenei della quale il

sig. Cliarpentier si c accinto di farci conoscere la strut-

tura. Un soggiorno di molti annl in quelle montagne Ilia

messo a portata di studlarne a fondo 1' organisnio : egli ne

lia visitati i diversi punti, ne ha esaminate le diverse valli

,

e lie ha valicate le varie sommita die le circondauo e

diiudono. In una prima parte si adopera a fiir conoscere

il complesso di quelle montagne, la loro couforuiazione

esteriore, le ghiacciaje die ne coprono alcuni punti, e le

catene che si distaccano dalla catena maggiore o centrale

e circoscrivono tra esse le priucipali vallate. Descrive i

principali fenomeni die presenta clascuno di quegli oggetti

,

come per eseinpio, i bacini die si foruiano alia loro ori-

gine , ai quali si e dato il noiue di circo a cagione dcllo

scoscendimento circolare dc" dirupi che li circonda : quello

cU Gavarnia. vicino alle acque di Barege ne e uno dei

jilu conosciuti.

La seconda parte molto pin consideraljile delta prima e

consacrata alia geognosia , e coniincia con delle osserva-

7,ioni generali. 11 granlto comjione la iuag2;ior ]iarte dei

terreni primitivi die foruiano il nocciuolo di quelle mon-
tagne , come in generale di tutte le catene principali del

globo
f,
ma e da notarsi ch" egli e sopra un piccolo iiu-

mero di punti solamente die il granlto forma le vctte ele-

A-ate della catena centrale. In quasi tutta 1' esteusione dei

Pirenei esso e situato piti verso il nord . e le ciiue sono
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formate til tevreni sccondaij. £ presuniiblle die prima della

foniinzlone ill qucsti ultlml , alcune correnti iinpetuose o

qualche cataclismo del globo avra distrutte le sommita della

catena granitica. Seguoao poi in una serie di capitoli 1

vaggnagli circostanziati sopra ciascuna delle rocce in par-

tlcolare , ed ogni capitolo e terminato da corollarj die ri-

feriscono i fatti priiicipali emergenti dalle circostanze svi-

luppate nel capitolo stesso. ]\letodo eccellente die facilita

al lettore la ricordanza de' fatti esseuziali, e gli rende al-

trettanto piii facile il niodo di ritrovar 'quelli die avreblje

altrinienti potuto dimenticare. II capitolo i.° contiene la

descrizione dclla giacitura delle diverse sostanze die as-

sieme al granito costitulscono i terreni priniitivi. Questa roc-

cia ( il granito) presentasi sotto diverse forme. II sig. Cliar-

pentier descrive una Ijella varieta nella quale i cristalli

di feldspato A'oluuiinosissimi sono disseminati nella massa
e gli danno un' apparenza porfiroidale , come p^rimente
un' alti-a die affetta una forma globulare assai somigliante

jier la struttura al porfido globuloso di C40rsica. Talvolta

de'minerali stranieri, o non essenziali , al granito vi sono

frammisti , come per esempio Tamfibolo, la tormalina,il

granato , 1' epidoto, la parentina, la prenite , la clorite ,

il ferro oligisto e la grafite. II gneis nieno coniune che il

granito ne' Pirenei non v' e come in altre montagne il ri-

sultato di una formazione indipendente , ma piuttosto una
specie di anomalia dello stesso granito al quale e sempre
subordinato. Lo scbisto primitivo vi e piii comune. Se nc
distinguono tre modillcazioni principal! : lo scliisto micaceo,

lo schisto argilloso primitivo, e lo schisto talcoso. II pri-

mo e il plii sparso ed e sopra tutto notaliile per la qnan-
tita di made die vi si trova per entro. II calcare primi-

tivo talvolta frapposto fra gli strati dello scliisto corn-

pone sovente una formazione particolare , e di diversi

colori , e generalmente diventa fosforescente ridotto in pol-

vere e buttato sui carboni ardenti ; coUo sfregamento esala

un odore di gas idrogeno solforoso die non bisogna con-
fondere con quello del calcare fetido diiamato volgarmente
pietra fctida (pierre piuuite dei Franc). Trovansi in questo
calcare molte sostanze straniere alia sua composizione :

quelle indicate da M. Cliarpentier sono il quarzo , la trc-

molite o anfibolo bianco , 1' epidoto o pistezite , la conze-

ranitc, sostanza nuova di cui da la descrizione niinuta, la
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jnacle , il talco , ii mica , 11 fciTo solforato , l" osslJo di

fen'o l)ruao compatto , e il griinstoin conmiie o dial)asp.

QLiniituiifjiic il fcrro sia noininato fra Ic sostanze die vi

si trovaao , non e ia alcua Inogo ahlionilante quaato Ijasti

per inci'itare la spesa tU essere scavato. II pirosscne o au-

gite in roccia costitp.iscc piuttosto na tcrreiio snbortlinato

al calcaue clie uii terreno inJipeiideiite. L' aittore ne lia

per altro fonnato un articolo particolare nella sua opera,

perclie tale sostanza ancor poco nota gli e semlirata me-

ritare un' attenzione paiticolare. Se ne deve la prima notizia

a M. Le Lievre che ne Sia parlato in una lettera pulibli-

cata nel ^87 nc\ Journal dt Physique sotto il nonie chry-

soliihes. ]M. de la Metherie V avea considerata come uti

minerale particolare al quale avea date il nonie di Lher-

zolithe , ma non avendo qualiia clie lo distinguesse dal

pirossene il sig, Cliarpentier d' accordo col slg. Aul)uisson

gli ha dato questo nome, distinguendolo dall' altrc maniere

di questa sostanza coll' espressione in roccia ( en roclie )

che caratterlzza il suo state amorfo. II nostro antore ne

da una descrizione clrcostanziatissiina e fa osservare ch' essa

e frequentemente alterata pel suo mescolamento con altre

sostanze. Finalmente il sig. Charpentier termina il capi-

tolo de' terreni primitivi -con alcune particolarita sulle

rocce trapplclie ( trc^ppeenne ) che in nessun luogo de' Pi-

renei formano terreni indipendenti , ma si trovano sem-

prc suhordinati ad altri terreni.

II capitolo secondo e consacrato alia descrizione dci

terreni di transizione clie ne' Pirenei occupano uno spa-

zio molto pill considerabile di qviello clie i terreni pi'imi-

tivi. Le rocce sono lo schisto argllloso , il calcare , la

\ brecia calcare , il quarzo ;,
il grauwake comune e lo schi-

\ stoso. L' estensione che occnpano e indicata dal loro posto

nella lista che precede; sono lo scliisto e il calcareo clie

occupano gli spazj maggiori. II sig. de Charpentier de-

scrive la jriacitura di ognuna di tali sostanze e le variazioni

ch'esse provano, e fa conoscere eziandio le sostanze che ac-

cidentahnente vi sono frammiste piii o meno al)l3ondante-

jnente. Consacra una particolare attenzlone ad una di esse ,

il Dipiro ( dlpyre ) conosciuto solamente dopo 11 1786 , e di

cul fa una descrizione circostanzlata , tauto sotto il rap-

porto della sua natura, che sotto quello della sua poslzione.

E ne' terreai di trau'sizione die si troyano principalmcnte
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J filoni metalllcl tie' quali moUi si scavano o si lavorano.

II capitolo terzo c destinato al teneni socondarj die si

compongoiio del £|^res rosso , del calcareo alpiiio, di quelle

del Jura e del grnnstein secondario conosciuto sotto il

nome di ofite de' Pirenei. Tl sig. Cliarpeiitier fa osservare

die abljondano piii nel lato ixieiidionale ove foraiano an?!

alcnna delle sommita della catena centrale , di quello die

dal lato settentrionale. Non potendo seguire 1' antore in

tutte le particolarita da lui toccate circa ciascuna di quelle'

sostanzc , noi ci liniitereino all' ultima perclie ^ssa tocca

una qucstione lunganiente discussa dai geognosti , e die

il sig. Ciiarpentier lascia indecisa temendo di precipitarne

un giudizio troppo inimaturo ; niodestia die distingue sem-

pre il carattere del vero sapieiite. Vogliamo allndere al

grunstein secondario indicato per I" ultimo nella lista delle

sostanzc die tengono ai terreni secondarj. Qucsta sostanza,

die non forma come le altre degli strati continui , e disse-

minata in gruppi piu o meno considerabili isolati tra loro.

La sua sostanza e un miscuglio intimo di feldspato conr-

patto e d' anfil)olo. Alcuni naturalisti lianno riguardato

questa pietra come un prodotto vulcanico , altri non "ve-

dendo alcuna impressione ignea nelle altre sostanze dei

Pirenei , c nulla mai die indicasse 1' esistenza di antidii

crateri , a malgrado della loro confessione di ravvisare la

somiglianza di queste rocce con certe lave , hanno fran-

camente negate cli' esse avesscro una origine Somigliante.

II sig. di Ciiarpentier espose con n'lolta cliiarezza i motivi

allegati da ambe le parti, favorevoli e contrarife a quest' opi-

nione , e conservando una scrupolosa neutralita manifesta

il desiderio che la questione sia tli nnovo esaminata sni

luoglii. La sola cosa che gli sendirl vei'amente dimostrata

e la forniazione dell' ofite posteriormente a quella de' ter-

reni secondarj circondanti, ma circa il modo della sua for-

niazione sia igneo , sia acquoso , dice die meritEj un nuovo
esame prima di proferire gentenza.

L' opera e accompagnata da un' eccellente carta de Pi-

renei , nella quale sono indicate le diverse nature de' ter-

reni con colori diversi , di modo che d' un' occhiata si

put) prendere un' idea esatta de' loro rapporti reciproci.

Finalmente 1' antore termina il suo lavoro con un in-

dice completissimo e rngionato che ricorda tutte le diverse

localit.T do\c ogni sostanza e jstata osscrvata . e con ua
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quaJi'o delle elevazionl ossia altezze delle montagne diverge

tie" Pirenei misui'ate taiito da lui die da altri osservatori.

Noi vl ravvisiamo delle sommitk clie lianno plu di 1700
tese, come per esempio la Maladetta 1787 tese, il Pico

Posets 1764 tese , 11 Moate Perduto 1747 ecc.

Quanto abbiain detto di quest' opera importante e lon-

taiio dal poterla fare coiioscere come lo merita. Essa

inspira ne' dilettanti di geogaosia il desiderio di leggerla

,

ed era impossibile di riunire nello spazlo limitato di una
analisi la moltitudine de' fatti che ridondano in un volume
di 600 e pill pagine. Lo stile di questo lavoro e quale deve
essere , cliiaro , metodico e corretto ; circostanza tanto piii

notabile in quanto che I'autore e tedesco d* origine. Egii an-

nuncia nella sua prefazione clie si ]>repara a pubblicare

nn altro lavoro sui Pirenei , nel quale si adoperera a

far conoscere la natura animata , e sopra tutto gli abita-

tori di quelle montagne, i quali yi hanno una lingua , una
fisonomia , un carattere e degli usi afFatto particolari.

Noi non possiamo abbastanza animarlo ad ademplere la

sua promessa. II piacere e 1' interesse col quale abbiamo

letto il suo libro ci assicui'a aljbastanza del profitto clie

saremo per cogliere dal lavoro clie sta preparando pel

puliblico. II candore ch'ei mostra in tutte le sue descrizioni,

indicando le anomalie clie lianno spesso sconvolte le sue

prime opinioni intorno la giacitura delle roccc , annuncia un

uomo clie ama la verita. Si potranno dunque a buon di-

ritto aspettare da lui intorno agli alpigiani de' Pirenei de-

scrizioni piu esatte e piu fedeli di quelle di certl viaggia-

tori che pretendono giudicar le nazioni ( come M. Ravul

Hocbette e qualclie altro parlando degli Svizzeri) senza

aver soggiornato fra esse c traversando solamcnte alia

sfuggita il loi'o paese.

L. R.
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AlUTMETIGA. MatEMATICA ELEMENTARE,

PURA ED APPLICATA.

A..niTHMETiQVE iisueUe et du commerce , ou Cours d'arithme-

tique thcorique et pratique
,
par M. G. F. Olivier Bache-

lier es sciences. Paris, 1823, Colas et Verdi'tre , in 12.*

(
Quest' aritmetica e stata composta per la gioventu

;

r ortUne , la seiuplicita e la cliiarezza sono le qualita che

r autore ha cercato di darle.
)

Cours pratique et theorique d'arithmetique , d'apres la me-

thode de Pestalozzi, avec des modifications etc., par L. D,

Rivail , disciple de Pestalozzi. Paris, 1824, Pdlet aine ,

vol. z , in 12.% prezzo fr. 6.

Arithmetique des campagnes a I'usage des ecoles primaires ,

par Auguste Moultson. Ouvrage adopte par le conseil de

I' instruction publique pour I'enseignement dans les ecoles

primaires, Paris, 1823, Backelier, in 12.°, di pag. 116,

prezzo fr. 1.

( Ambedue queste opei*e elementari sono molto com-
mendate dai giornali stranieri.

)

Traite d'arithmetique algebrique contenant toutes les questions

(iarithmetique et d'algebre exigees pour le BaccakiureaL

es lettres et es sciences, par M. Tisserand etc. Paris , chez

I'auteur , in 8.°, prezzo fr. 5.

( Quest' opera che si puo riguardare come una nuova
edizione deWArithmetique algebrique dello stesso autore e

11 i.° volume del corso completo clie 1' autore dee pub-
blicare per agevolare lo studio delle scienze ai candidati

delle universita e de' licei.
)

The Philosophy of Arithmetic. La filosofia dell' aritmetica , o

Vcduta progressiia delta leorica e della pratica del calcolo ,

con t^'ivle per la moUiplica de' numcri dcdf una fmo al
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millc, del prof. Leslie. Edinihurgo c Londra, Longman ,

in 8.", prezzo 9 scellini.

( Quest"' opera e stata tradotta in tedesco , ed ha avuto
graade successo. Alia presente seconda edizione si sono
aggiuiiti de'nuovi raggiiagU concenienti Tistoria de' numeri
c molte tavole utilissime pei* facilitare i calcoli.

)

Crundliche Anleitung zum sdiriftlichen. Reclmcn etc. Principj

di cnlcolo ad itso delle scuole e de"" particolari. Fogl. 2 3,
in 8.% prczzo fior. i , kar. 48.

( Opera utile alle scuole e alle persone che vogllono
iinparare T aritmetica e perfezionarsi nel calcolo senza il

soccorso del maestro.
)

A system of algebraic geometry etc. Geometria algchrica del

rev. Denis Lardener. Londra, 182.3, in 8."

(Uautore si e proposto di riunire in cjuesto primo vo-
lume le proprieta piii curiose delle curve plane tanto al-

gebriclie , che transcendenti. II secondo conterra la geome-
tria delle superlicie curve e delle curve a doppia curva.)

Traitc. de mecaniqiie celeste par 31. le marquis tie Laplace.

Paris, 1823, Bachelier , t. 4.° ed ultimo, ia 4.°

( L' autore avea annunciate die terminerehlje la sua

opera con una notizia storica de' lavori de' geometri sulla

jiieccauica ceJeste , e mantiene la sua parola.
)

AstronomiscJies Jahrhucli fur das Jahr 1824. Annuario astro-

nomico pel 1024, di M. Bode. Berlin, vol. i." , in 8.%

di pag. :i.GL{.

.( Si stanipa ^ Berlino sotto gli auspicj cleir Accadcmia

reale. )

Jinaalen der Sterawarte in IVien. Annali delf osservatorio di

Vienna, di J. J. Littrow, direitore dell' osserCatorio
.,
pro-

fcssore d' astronomia , 'membro delle accadeinie di Fietro-

burgo e di Casaa ecc.

(Questa raccolta e puhblicata per ordine di S. M. Tlai-

peratore d'Austria ed a spese del tcsoro pubblico.
)

The nautical almanac. Almanacco rtautico ed effemeridi astro-

nomiche per I' anno 1824. Londra., John Murray, in 4.."

( Quest' opei-a e pubblicata per orduie de" Coiniuissarj

dpllc lougitudiui.
)
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Ceologta e Mineralogia.

Dissertation snr Ic deluge universel , on Introduction a la

geognosie de notre planete , par F. Cliabrier. Montpellier

,

i8.23, in o.", di pag. i32.

( Vi sono delle idee bizzan-e , itia ingegnose in questa

Dissertazioae dove 1' urto di una cometa contro uii corpo

planetario forma la base del sistenia.
)

De Apenninorum constitutione geognosiica Commentatio. Auc-

tore M. Hausmann. Gating, 182,3, in 4.°

( Mcmoria interessante pei naturalisti Italian!.
)

Neue Beytrdgc zur Gcschichte der rheinischen Vulcane. Nuove
Memorie intorno alt istnria de vuhani estinti deltEifel e

del Basso Reno , per Steininger. Magonza, 1821, t'oZ. 2,

in 8."

( Lo stcsso autore ha piiblilicata nn' opera pregevole

sni volcani deirAuvergne.
)

Caraktheristik der Felsarten. Trattato delle rocce , di Leo-

nhard. Parte prima. Heidelberg, i8a3j in 8.°, di pag. a3o.

(Opera classlca.
)

Grundriss der Mineralogie etc. Sistema di mineralogia di

Feder. Mohs. Parte prima. Dresda, 1822, Arnold, in 8.',

di pag. 604 , con- 5 tavole.

(Nol abbiamo data un'idea abbastanza estesa di questo

sistenia nclla nostra Biljlioteca, vedi torn. 23.°, pag. 106
e 2 3 1 .

)

Systematische Uebersicht der Litterntnr fiir Mineralogie. Ras-

segna sistematica delle opere sulla mineralogia e i lavori

delle miniere. Freyberg , di pag. 348, prez-o gr. 21.

( Un"" opera di questo gencre mancava , e se ne deve
ringrazlare il consigliere delle miniere Freiesleben a Frey-
berg.

)

Geognostisch-bergmdnnische Clinrte der Umgegend. von Frei-

berg. Carta geognosiica e mineralogica de' contorni di Frei-

berg in Sassonia, disegnaia dietro i principj di Lebmann
per W. Shippan c Hajek. Dresda , 1824.
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Das Cehiirge in Rheinland Westphalen etc. Descrizione mi- ^

iicralogicn e geologica dellc montagne della Vest/alia , di
*

/. NoggerratJi. Bonn, 1824, torn, 3, in 8.°

( Sono tre i volaml usciti iinorn. II prcseiite contieiie

19 Mcinorie geognostiche od arclieologiclie suUe montagne

della Vestvalia cou varie carte in ncro c colorate. Gli

autori di dette Meniorie sono i seguentl: Nces d'Esenlteck,

von Hovel , von Dechen , Becher , von Oyenhausen ,

Schneider , Leopold , von Buck , Honighausc etc.

)

FiSICA E CHIAIICA.

Meteorological Essays and Observations. Saggi ed osscrva-

zioni metcorologiche di Fred. Daniell. F. M. S. Londra ,

i8a3.

( Quest' opera contiene moiti saggi sopra diversi punti

principali della ineteorologia e uiolti registri d' osservazioni

fatti in diversi clinii.
)

Handbuch der Meteorologie. Manuale della meteor.oJogia de-

dicato agU amici delle scienze naturali , del D. K. W.

Kastner. Erlangen, vol. i.°, in Z°, prezzo fior. 3,fcr. 48.

(Libro laccomandevole tanto per la massa delle osser-

vazioni die si legano al complesso della scienza , die per

la chiarezza de' principj e il sistema luminoso secondo il

quale sono esposti.
)

Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale

,

par M. Chevreul. Paris., Levrault , in 8.°, di pag. 448.

Rdcreations chimiques avec un precis elementaire de chimie,

par J. Citarl. Herpin. Paris, iSa^, Audot, vol. 2 , in 8.*

( E una riproduzione con qualche cambiamento dell' opera

di Acum , alia quale si fa il rimprovero di avere tra le

ricreazioni comprese le fabbricazioni delle polveri fulnii-

nanti ed altre operazioni pericolose , senza neppure avere

bene indicate le precauzioni da usarsi ; di jiianiera die

un tal libro nelle mani de' poco esperti e de' dilettanti

puo produrre delle conseguenze funeste. Quanto al precis

elementaire, la sua soverchia brevita lo reade poco utile

anche all<j persone di mondo. Tale e il giudizio die si fa

di quest' opera uel Bulletin del Bar. di Ferrussac.
)
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Meaicina , Chirurcia e Fisiologia.

The study of medicine etc. io studio della medicina , di

Joliri Mason Good , membra del collegio R. Je' medici di

Londra. Ivi, 1823, Baldwin, vol. 4, in 8.°, prezzo lire

sterl. 3 e scellini 4.

( I giornali daniio uii giudizio favorevolissimo di questa

opera e la dicoiio piena di viste cliiare e lilosolicUe , di

luolta erudizione e d' Indaginl cJ aiiche scritta elegaate-

jii elite. Noil e una compilazione , 111a un' opera che iin-

Mi'inie ai principj in essa svliuppati dell' interesse e del-

j ' originalita.
)

Recherches experimentales sur Ics proprietes et les fonctions

da systhne nerveux dans les animaux vertehres , par M.

.

P. Flourens. Paris, 18^4, Crevot , in 8.°, di pag. 33i,

prezzo fr. 6.

( La natura e V iinportanza del snljbietto trattato in

quest' opera ricliiama 1' aitenzione de' fisiologl , de' natura-

ll^ti , de"' iilosofi e degli uoniini eziandio di mondo. )

Traite des convulsions cliez les femincs enceintes, en travail

et en coucJies etc., par Antoine Miquel. Paris, 1824,
Gabon, in 8°, di pag. iC/^ ,

prezzo fr. i, cent. 5o.

(Questa Memoria e divisa in qnattro capitoli : i .° dclle

convulsioni in geiierale ; a.° idem durante la gravidauzai
3.° idem nel travaglio del parto ; 4.° idem dope il parto.

Essa fu preiniata dalla Societa di medicina di Parigi.
)

Waarnemingen gedaan met hat sulfas de quinine ( in clan-

dese
) , cioc Sperienze fatte col solfato di chinina per

H. a Roy e B. Bernard, membri dell'Istituto delle scienze

nc' Paesi Bnssi. Amsterdam, 1822, in 8°

(
Queste esperienze provano i buoai cfFetti del nuovo

riaicdio nelle feljbri interaiittenti. ) .

Tractatus de rubeola exponens illiiis signa et decursum, ge-

nesin, exuuni curainquc. Auct. O. Gallisck. Vienne, 1820,
in 8."

Uebcr die Holzsdure and ihrcn Werth , cio'e Suit acido li~

gaoso e i suoi buoni effeui , per Gius. Berres. Vienna

,

1823, Vallishauser , in 8.", prezzo fior. i, kr. 4.5.

(Quest' opera e divisa in due parti, una teorica, 1' altra

praiica. E un trattato complcto su tale materia.
)

n'M. Jud. T. XXXI \'. 16
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NOTIZIE LETTEUAVvIE, INVENZIONl

E SCOPERTE.

IL sig. D. Francesco Sartori , I. R. segretario, reggente

e pietetto tloU" ulFizio centrale cli censura in Vienna , in-

vitH con una ciicolare tutti i dotti della Monarchia Au-
striaca a mandargli i niateriali occorrenti per la compila-

zione di una Biograiia degii uomini illustri tanto inorti

dopo il 1800 , clie viventi.

Concia delle pelli. Un cliimico inglese ha trovato un
nuovo processo piii soUecito e piu vantaggioso per la con-

ciatura de' pellami , e ne ha ceduto a una campagnia il

suo nietodo per una sonima di 10,000 lire sterline e una
pensionc vitalizia di iioo di dette lire all' anno.

II signor Tom. White ha comunicato alia societa d'in-

coraggianicnto di Londra clie la cortecia di larice puo es-

sere Inion succedaneo a quella di quercia per lo stcsso uso.

Surrognto della cocciniglia, Nelle jManure delP Ukrania
crescc una pianta cliiamata polygonum minus che si racco-

glie alia fine di luglio e si svelle colle sue radici , ripiene

di una specie di vernii di forma ovale, i quali s' induri-

scono tosto al contatto dell' aria. Si inettono neir acqua

alia quale si aggiugne un po' di allunie ed essa diventa

in poco tempo del piu hello colore scarlatto. Le donne
cosacche lo vendono a' uiercanti russi e se ne servono esse

pure come lielletto , e per tingere in rosso il filo e le loro

stoffe.

II sig, Perkins inglese ha inventato un facile a vaporc

die ha tirato iino 240 palle per niinuto e con una forza

talc che dopo aver traversato un assc di un pollico di

grossezza , urtando contro una placca di forro si schiaccia-

vano fortcmentf.
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Maniera di nutrire i \itcllL -senza latte. Colla vista tli

ccononiizzare 11 latte molti industriosi agricoltori haniio

studiato ill Iiighilterra di nutiire i vitclli coii una deco-

7,ione di fieao. Si versa dcU' acqua Ijollciite , iu quella

cjiiauijta die puo essere bevuta da uii vitello , sopra tin

po' di lieiio posto in un mastelio. Vi si mlsclua suUe prime

una piccola quantita di latte, che poi si va a poco a poco

diininuendo lino a che il vitello beve il puro decotto so-

la inente. Sono uioiti i vantaggi che emergono da questo

inetodo quando sia iisato da diUgenti agricoltori , ed esso

puo diveuire iniportante in un paese come 11 Milanese ,

dove 11 latte e un oggetto tanto interessante pel comnier-

cio de' burri e de'formaggi. II compilatore di qnesto Gior-

nale lo ha praticato con vautaggio nelle sue terre, ed ha

potuto con questo metodo prolittare a un tempo deUlatte

ed allevare anclie un vitello sino all' eta di 40 glorni. II

residuo di lieao clie ha servito per la dccozlone non e

porduto
, perche viene mangiato avidamente dalla varca.

(Questo metodo vleae erroucamente attriljuitoagr Inglesi

se vogliamo credere alia Biblioih. pliys. cconoin. , secoudo

la quale e ab imniemorahlli usato nei cantoai di Yosgos ,

del Jura , delle Alpi , ecc.

Rimcdio coiUro gf uisctti. Un coltivatove delPAmerica set-

tentrionale ha fatio T utile esperienza cd lia trovato ciie

i'acqua iiella qnalo sono stati cotti de' pomi di terra serve

di preservativo contro gP Insctti nocivl al!e piantc , lorche

si versa o sopra le loro foglie o sopra i loro semi. Con
<piesto mezzo , clie bisogiia rlpeter soveiite, si distruggono

tutti gl' insetti , quelli non solo che sono sbucciatl dal-

r novo , ma quelli ancora che sono da nascere ( Land
Wlrth. Zeitung., niarzo 1823, p. 64.

Preservativo contro i sorcL Invltiamo i nostri lettori a

fare la prova del preservativo die siamo per Indicare e

che aljbiamo trovato In un artlcolo che trascrivianio da

un giornale inglese che ci fu mandate nonliaguari, c in-

titulato: The week'y Register. « II sig. Macdonald dl Scalj)a

( nelle Ehrldl ) avcndo per qualelie tempo sofFertl niolti

ilainii pel sorci , pose ncl ccntro , uella cima e nel fondo,

e iutorao al suoi mucclii di s^rano tre o quattro pianticelle

di mcnta sclvatka aveati le luro fu:;,lie .. e non cbbc plii
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nulla a sofTrire dai sorci. Foco la stessa prova co' suoi

formnijf^i ed altri oggetti die prima eraiio bersaglio del-

1' isigoidigia de" sorci e li trovo sempre illesi. Se clo e

vero l)is«>gna concliiudere clie i sorci abbiamo una forte

autipaiia coll'odore della menta. Varrebbe la pena d'. pro-

vare a spargere poc'.ie gocce di olio di iiieiita piperita

sopra o intorno agli oggetti che si vogliono preservare. »

Nhovo metoJo di fare la gelatma di frutta. Spremi il

succo delle frutta che vuoi adoperare , aggiugni la pro-

porzione di zucchero convenicnte e rimescola il tutto fin-

clie lo zucchero sia iateraiuente disciolto. Poiiilo in vasi

,

ed in vcnticjuattr" ore avra presa la dovuta consistenza.

Con questo metodo e evitato il disturbo di far IjoUire la

iiiistut'a , e la gelatina ritiene piii schietto e piii vergine

il sapore del frutto. Si usi solamente la precauzione di

rimescolare fino a che sia afTatto sciolto lo zucchero , e

"jia questo del piii Jino ( Artie, tolto dallo stesso giornale

inglese ).
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.
.

OI'ERE PERIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Giornale dl fisica , chimica , storia natarale , mediclna

ed anl^ dei professorl Pietro Configliachi e Ga-
spat-e Brugnatelli dl Favla , blmcstre 2..°

Parte prima.

D,ELLE rocce die si vedono Incluse nel gres rosso e nel

calcare alpino deir Alto Bellunese , di T. A. Catulio. —
De qniljusdani plantis Italice , decas septima , del professore

G. Moretti. — Gontinnazione del tentative diretto ad illu-

strare la sinonimia delle specie del genere Saxifraga indi-

gene del suolo italiano> del prof. G. Moretd. — Descrizione

orittognostica di alcuni pezzi di granito e di lava rinvenuti

presso la cinia dell' Etna , del dottor Carlo Gemellaro. —
Sopra la doppia fecondazione d' un pesco , articolo romu-'

nicato dal dottor Giuseppe Bergamaschi. — Descrizione di

un pesce varo delTAdriatico, con osservazionl ed aggiunte

air Adriatica ittiologia , di G. D. Nardo. — Nota sopra

un' eruzione di un volcano fangoso della Sicilia, — Sulla

produzione artificiale dei minerali cristallizzati, dl E. Blit-'

scherlich. — Sopra una uuova annalgama per la costriizione

degli specchi, estratto di txna Memoria di F. Lancellotti. —

•

Snll^ causa dell' attivita di certe sostanze inetalliclie in

deterniinare le combinazibni gasosc , di A. Fusiitievi. —

-
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Lettcra del sig. Bmcchi al s'lg. dottor Francesco Testa di

Vicoiiza. — Articolo di lettcra del niedcsimo sl;^. Brocclu

nl sig. prof. C Morctti. — Cotip^liietture sulla propricta clie

jiosscdoiio alcniie sostanze c speclalmeiitc il platiiio di fa-

cilitare la coinbiaazloiie del gas idrogeao coU'osslgcne, di

Aiigelo Bcllani.

Parte seconda.

/. Progressi delle scienze naturali. Ristretto delle cose

trattate nelle radunaiize dell' I. R. Istituto di scienze, Ict-

tere ed arfi in Milano. — Maniera di tagliare l" acciajo

col ferro dolce. — Nuovi acldi fnhninanti scoperti dal

sig. Liebig.

II. Librl nuovi. Entomograj^liie de la Russie et genics

des inscctes , par Gottlielf Fischer. Vol. i.° — Qucstioni

sal iiiagnetisnio , del cav. Leopoldo Nohili.

STATI PONTIFICJ.

Clonialc Arcadlco di Roma
,

qiiada'iio 63.*^

SciKsrzE. Considcrazioni medico-praticlic suU" nso del-

Taconito napello, del prof. V. L. Brera. •— Delia llogosi

ncUe fcbbri iiitermittenti perniciose , lettera di Francesco

Puccinotd. — De antagonismo et de metaschematisnio per

pustulat'ioneni artiiicialeni cxcitato , dissertatio inanguralis

F. Cortese. — SulT annotazione di Vincenzo Ouaviuiu alia

lettcra di Fi"ancesco Puccliiotti al prof. Tomniasini diret-

tore della clinica medica ncli' Universlta di Bologna , os-

sei'vazioni di Gregorio Ricurdi.

Lettekatura. Floronia , tragedia di Cleniente Blicara. •—

•

Codicis theodosiani fragmenta inedita ex codice palinipsesto

l>il)liot1iecce R. tauriuensis athenei in luceui protulit atqne

illustravit Aniedeus Peyron. — Sulle cave di granito di

S. Rcparata in Sardegna , lettera del cav. di S. Quintino. —
Le egloglie pescatorie di A. S. Sannazaro, recate in vei'si

itallani da L. Biondi

Belle akti. Ossorvazioni alF articolo di F. Timotei Scil-

i'ctti intorno la pat-ia dell' arcliitetto Brainantc.

V.VRIETa'. Per I' esaltazione al pontificato di Leone XIl

.

orazione del conte aljate Vincenzo Cicognara. — Versi per
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le nozze Snmpieri e Beccadelli. — Iiascrlplloiies pro exe-

qulis Victorii Emmaiinelis regis , auctore Carolo Bojirlic-

rono. — Poesie di Salvatoie Scuderi. — Le vite di Cor-

nelio Nipote dal conte Antonio Safi volgarizzate. — Letters

tleir abate Rcdt Ritdel snlle nouracche. — Errata-corrige

al capitolo in morte di Vittorio Eminannele di L. JBiondi. —
Saggio di congetture sulla grande iscrizione etrnsca sco-

perta nel 1832, e collocata in Perugia nel gahinetto d''an-

tichita
, proposto da G. B. Vermiglioli. —• Errata-corrige

alle variant! della celelire canzone provenzale Autresi ccc. —
Epigrafe sepolcrale latina di Michele Ferruzzi. — Lettere

del conte Giullo Perticari , cdizione di Napoli. — Nnove
iscrizioal d" Egitto. — Agginnta alia Necrologia delT anno

1823, — Osservazioni mcteorologiche ed idrauliche di

niarzo.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO L M B A R D - V E N E T 0.

DcgV insettl nnclvl all' aorno , alle bestic , all' agrl-

coltura , alle ortaglle , ccc. coi mezzi die itnplegar

si dehbouo per dlstruggcrh o teiiciic loataiii^ c rl-

medlcire a' mall die possono aver caglonato. Opera
compilata da Antonio Ascona , con qiiattro tavole

in. ranie. — Ifilano , 1824, dalla tipografia di

Felice Rusconi , in 12.°, dipag. 143. Lir. 2. 5o itaL

DegV insettl nocivi aW uomo , alle bestic , all' agri'

coltnj-a , cdle ortaglie , ccc. coi mezzi die implegar

si dcbbono per distruggcrli o tenerli lontani , e rimC'

diare a mali die possono aver caglonato. Opera di

Q. Bayle-Barelle ^ gulp. p. di agraria neW I. R.
Universitd di Pavia , riprodotta da A. Ascona., con

quattro tavole in rame. —• Milano^ 1824, dalia

tipografia di Felice Rusconi, in 12.°, dipag. 148.

Lir. 2. 5o ital. , colle tavole colorate lir. 2. r>S.

A,.BETAMO rjni posti alia distcsa questi due titoli per
awertire il pal)blico di un ancjdoto scandaloso che non
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e il prinio , ne sara T ultimo nella storia Jtlla Bihliogra-

fia , o per meglio dire della pirateria lotteraria. II ^iguor
Ascona si presento alio stampatore Rusconi con ua ma-
iioscritto chiedeniloiie uii j)rozzo. Qncsti accetto V opera
e la jiago. Prima di stainparla lo stampatore e V autore
cercarono un mecenate a cui dedicarla , e lo trovarono
Hella persona di un letterato benemcrito per molte opere
di economia agraria e di mineralogia clie ebbero un esito

felicissimo e ben merltato. Non fu guai-i pubblicato il vo-
lume die confrontandolo coll' opei-elta del prof. Bayle-Ba-
relle inserita nel Ciornale della Socicta d' incornggiamento
neW anno 1809 si trovo clie il sig. Ascona non avea fatto

die copiar fedelmente dalla prima all' ultima r': .x quel-
r operetta. Per ripiegare nel miglior modo alio scandalo
si cambio il frontispizio e si tolse la dedica , e il signor
Ascona da autore o conipilatore divcnto semplicemcnte
editore I ! I

La Memoria del prof. Bayle-Earelle e utile ; e se nial

ottenesse T onore di una seconda edizione, consigliamo lo

stampatore di farsi carico di alcune osservazioni die fu-

rono fatte a questa Memoria in quel tempo da uno scrit-

tore Bolognese.^ che al momento non ben ricordiamo, m:\

die furono trovate gluste e giudiziose dallo stesso autore

,

e die per ccnsegnenza potrebbero aggiugner pregio alia

sua impresa tipografica.

Farmacopea economica ad uso dcW opera p'la di San
Pietro RIartirc presso Barlasslna , compilata suilc

norine della Farmacopea de Foverl precedentemeiite

impiegata nel L. P. suddetto. — Milaim , 1824,
dalla tipograjia e librerla Manlni , in 8.°, di pa-
gine ijH.

Questo libro e dlviso in due parti. Nella prima si com-
prendono i medicamenti naturali o sommiaistrati dal com-
mercio ; nella seconda contiensi la descrizione de' medica-
menti preparati. Fra i semplici e i naturali cerco 1' autore
di scegliere le sostanze meno costose ed i processi meno
coniplicati.
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Enciclopedia domcstlra , o Raccolta dl rlcettc , istrn-

zioiil e metodi conccrncntl le artl^ i mestierl^ V eco-

nomia riirale e domcstica , ed appUcabdl a tiittl

gli statl ed in tiitte le occorrenzc dclla vita , ecc.

— Milano ^ 1824, per P. E, Giusti. Volume II.
'

Del primo volume cli quest' opera abljiam gia dato conto

nel nostro fasclcolo del p.° p." marzo a car. 399. II vo-

lume presente abbraccia le lettere C—D , e contiene 5<)7

paragrali. Gil articoli piu importantl sono quell! cbe rls-

guardano la caccia ed ogni manicra d' uccellare ;
— il

gOA'erno de' canarini; — il goyoruo de' caiii da caccia; —
tutto cio die s'appartiene alia cura de'capclli, cioe T arte

del parrucchiere ; — le malattie do' cavalli ; — la di-

struzione de' cimicl ; — la fa!)l3ricazione e gli usi diversl

del cloccolatte; — la maniera di far le varie qualita di

colla ;,
— i metodi per la fabbricazlone ed applicazione

de' colori tanto a olio , quaiito a teiupera ;
—

• la coacia

delle pelli ; — la couservazioiie del denti ; — i processi

per purgare i luogbi iiifetti; — la distillazione , — e la

doratura.

Lo stile con cui sono distesi tntti questi e gli altri ar-

ticoli e conforme a quello usato nel volume antecedente
,

cioe per lo piii elegante , sempre torretto, e speciahnente

notabile per la proprieta de' termini tecnici e familiari; sic-

che sempre piii ci confermiamo nell' opinione die un si fatto

lavoro alibia molto a giovare dal lato della favella , die

e la parte die vi commendiamo. Ma perche non mai si

pretende da noi die altri riposi sopra le nostre semplici

asserzioni , sottopoi'remo qui appresso al giudizio de' let-

tori un pajo di paragraii , non gia trascelti a bello stu-

dio, ma cavati a caso in ajirendo il libro; e sono i seguenti

:

" Deir uccellare alle fraschette , o , come altri dicono , al

fantoccio. — II fantoccio e un grosso ramo lungo sei piedi

,

ed aguzzato da basso per poterlo ficcare in terra. L' uc-

tellatore lo rimonda delle vergliette , avendo cura di la-

sciarvi certi piccoli inozziconi , i quali son destinati a ser-

vir come di mascbio ad alcuni pezzetti di ramo di sam-

buco , a cui si e cavata la midolla , e dove lievemente

s' inseriscono le paniuzze. — Prima cbe sorga il sole, dee

r uccellatore eleggere buon passo , come a dir caiiapai ,

vorzieri e luoghi simili , e quivi plantare il fantoccio ,



aSo APPENDIC tt

ponciidovl 111 (Vistanza cU otto o dicci pass! alcnno g.iMjlc

con dcntro uccelli di v.ii'ie specie, come a dir fringucUi

,

cnpincre , calderngi , ecc.

" Deir uccellare at palmone, — Qucsta caccia consisto in

cio , che ruccellatore , nascosto in ua capaiinnccio di ira-

sclip „ imita col fiscliio i difFerenti versi degli uccelli per

attirarli soyra un albero , i cui rami sono irti di paniazzo.

La stagione piii acconcia e di settembre e d' ottobre ; e i

luoglii piu a proposito sono , per esempio , un bosco ce-

duo di l)ella crescenza , od un terreno liasso non molto

lontano da qualche vigna , o rnscello , o stagno , o da

niacchie di rovo o di spin bianco. Qnesta manlrra d' uc-

cellare, come gia si vede, non difl'erisce gran fatto da quella

al fantoccio ed alle frascbctte.

" L' albero clie si trasceglie per fame il palmone, vuol

essere da altri alberi molto di lungi , avere i rami corti

e diritti , e non sorgere troppo alto : le rjucrce meritano

la preferenza. Si recidono tutti i rami inutili, cominciando

dair alto , non altro lasciandovi che cjnelli che fanno di

liisogno , e si tagliano in modo die 1' albero pigli la forma

come d' un Ijicchiere : ne' detti rami , ad ogni tre pollici

,

si fanno alcune tacche profonde intorno a due o tre linee

,

nelle quali si ficcano lievemente le paniuzze dal lato che

a bella posta si lascio s'enza vischio.

" Intorno al pie del palmone si costruisce un capannuc-
cio, dove si sta occulto l" uccellatore. Questo capannuccio

e fatto in gran parte co' rami levati all' albero, e con

frasche per coprirlo. Deblie avere cinque piedi almanco
d* altezza , e sorgere in forma di cupolino. Vi si lasclano

due o tre aperture ; e si cavano intorno certi vialetti , in

numero di dieci o dodici, lunghi trenta o quaranta passi

,

e che mettono tutti al palmone. Si puliscono bene questi

vialetti , e vi si ficcano delle verghe piegate in arco, nellc

quali si fanno delle intaccature , dove si pongono altre

paniuzze in direzione orizzontale.

» Questa caccia si fa la mattina , al levar del sole , e

il dopo pranzo quasi in sul tramontare. L' uccellatore

,

nascosto che si e nel capannuccio , comincia a sofliare in

una foglla d' ellera ( nella quale si dee fare un forellino ,

levandone la parte di mezzo assai accosto al picciuolo ) ,

per imitare il grido d' un uccclletto che cliianii gU altri

in soccorso. — Yi sono pero ancora alux- maniere di
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7,ufolnro. — Subito clic V uccellatoro Im znfolato ,
glJ

uccellctti , conin i pcitirossi , i codirossl , le plspole eil

alti-i , venojono a volo , si posano sulle paninz/e , e con

rsse eascano in terra. Ancora col fischio si puo imltarc

la civetta : e giova pure far strldere alcuno degli uccelli

presi ; il clie ne attira dcgli altri : per esempio il friii-

guello , stridendo , attira i tordi ; il nierlo le gazzo ; la

gazza i corvi e le piche.

» Al levare ed al traniontare del sole si sogliono pigliar

gli uccelletti piu saporiti , come a dir tordi sasselli , o

nialvizzi che se li chiamino , ciiiciallegre ,
passeri, capi-

nere , scriccioli , cd altri pai-ecchi , tutti eccellenti cost

arrosto , come in fricassea.

» Suir imbrunire si pigliano i gufi e le civctte , contraf-

facendo il sorcio. Ancora si pigliano, al levare ed al tra-

niontare del sole, falcbetti , sparvicri , smerli , smerigli ,

nibbi e podne. Nel raccogliere gli nccelli rapaci , bisogna

guardarsi bene da' loro artigli •, la piii spedlta e d' accop-

parli. Le piclie , le gazze , i merli sono i pivi difficili a

raccogliere quando son caduti in terra.

If V'lia degli uccelli cbe non si lasclano pigllare al pal-

niiOne ; tali sono i colombacci , le tortore , gli stornelli ,

i montanelli , i cardellini ; a' quali si vogliono agglngnere

tutti gli uccelli die non vanno alia brocca , siccome le

stanie , le quaglie , le accegge. >f

Mejnoria iutorno ngl'i aerostatl in occnsione dl puh-

blico esperimento dl madamigella Elisa Garncrin.

— Mllano, 1824, dalla stamperia Kwoha^ in 16.^

Opuscolo di png. 36 , con luia tavola in rame.

Questo e 1' opuscolo al quale si e fatta alUisione nolla

nota sotto all' articolo intorno al volo aerostatico di ma-

tlaniigella Garnerin inserito nel torn. XXXIII, pag. 276 della

nostra Biblioteca. Pareva die 1' anonimo accusato giusta-

luente di plaglo , dovesse nascondersi e star clieto e far

velo con una mano al rossore del volto ; ma Tamor pro-

prio ofTeso non ofFre sempre i migllori consigli , e indnsse

il nostro anonimo a stampare una Rccriminazione con-

dita di contumelJe e di personalita nella gazzetta Ticinrsp

( siipplem." n.° 16.). Abbiani sanuto di poi die 1' anonimo
«* un pedagogo clic si c fatto compatirc in pubblico un'altra
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volta mlscluandosl di paragraiidlnl e di elettrlcita seilTA

punto intcndere la niatevin.

I pedag02;hi ^ono uoinini utilisslmi, e vaiino incoraggiati

niassiuiamente rjiiando sono saggi , priulenti e modesti ;

ma qnando poi la voglion fai-e da corvi vestid delle peiine

del pavone, e giusto trattarii come inscgiia la favoletta dt

Esopo. Venianio alia Recriminazione.

Egli comincia con na tratto da glocolare facendo fur-

bescaiiiente sparire nella citazioiie del nostro articolo una
parola , dalla quale tutta dipende la verita ed "esattezza

della nosti-a proposizione. Infatti nol non abbiam detto

clie tutto quell' opuscoletto sia una traduzione dell' articolo

francese , ma bcnsi una traduzione mutilata , il che si-

gnifica una traduzione a salti , omettendo qua e cola pa-
ragrafi e period! , e invertendo I' ordine ancor delle pa-

gine, come fa appunto chi impasticcia materiali altrui per
darsi 1' aria di autore originale.

Qualche volta 1' Anonlnio pone nelle note della sua

traduzione cio clie fe nel testo delF originale , e qualche

volta fa tutto 11 contrario. La pagina per esempio che co-

mincia Prima di costruire un pallone , nel francese e collo-

cata nel testo, e nel testo e parimeijte collocato anche tutto

il perlodo che comincia con Questo calcolo perb ecc. che TA-
nonimo ha posto in forma di nota. La quale nota ( vedi

malizietta dell' amor proprio ) formando una seconda propo-
sizione die modiiica 1' asserzione generale premessa poc' an-

zi , serabra proprio ua' ispirazione emanata dal cervello

dcir Anonimo in quel moniento ! 1

Stando ai detti dello stesso Anonimo due terzi del suo

opiiscolo non coiitengono nemmeno un periodo che abbia re-

lazione coll' accennato articolo. Si noti anche qui il giuoco

di niano. Egli non osa dire aperta la bug\a, ma non vuole

dire la verita. Ei dovea dire , un terzo e preso di planta

dair accennato articolo , gli altri due terzi furon raccolti

dai tali e tali libri. Cosi e difatti. L' opuscolo e di 3o

paglne (toltane 1' introduzione e il frontispi/io) e dieci buone
pagine sono letteralmente e ligiamente tradotte dal Diction-

naire technohgique.

Jiaccogliere in poche pagine cib che fii detto da molti e
l.ivoro lodevolissimo , ma 1" appropriarsi i pensieri e perfino

le parole di un liljro , e voler far credere che slensi

compendiate molte notizie tolte da giornali letterarj e libri
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xientificl per compllare una Memoria intorno agli aerostati

in occasione ecc. e appunto cio che noi chianilanio vanlta,

o alineno impostura Ubraria.

Le cose di fatto, dice T Anonimo , non ai possono ne al-

terare , ne immaginare, Ne conveniamo. Si possono bensi

riferii'e con parole proprie senza ripetere precisamente Ic

altrui ; e quando si copiano le pagine intere di un libro,

la tipogralia , non die la creanza e la buoaa fede inse-

gnano di contrassegnarle colle virgolette, clie mostrano a

un tempo la lealta e la modestia dello scrittore.

Tutte queste riflessioni possono parere fudlita all' Ano-

nimo , ma non a chi corapila un giornale letterario die si

fa olibligo principalraente di pre venire le accuse ingiuste

degli stranieri. L' autore francese vive luttavia in Parigi.

Che cosa avra detto se mai gli capito iananzi il mescliino

opuscolo che porta 1' ambizioso titolo di Memoria intorno

agli aerostati in occasione ecc. ? — Egli si sara per lo

nieno , come Pyron, levato il cappello tante volte quanta

erano le pagiae di sua conoscenza per salutarle. Dope
la nostra nota , se non e salvo 1' onor dell' Anonimo ,

c salvo almeno il nostro; e T autore francese potra bensi

accusar lui di plagio , ma non ischernire la nazione e la

Biblioteca Italiana come troppo facili ad essere sopraf-

fatte da queste letterarie imposture.

/ Fasti della Chiesa nelle vite dc Santi in ciascitii

giorno dell' anno , opera compilata da una pia so-

cictd di ecclesiastici e secolari ., corredata di tavole

in rame. — Milano , 1 824 , dalla tipografia di

Angela Bonfanti , cont. de Fiori cliiari^ n.° 1896,
in 0° Vol. /.° Prczzo cent. 16 ital. al foglio , e

cent. 25 ciascitn rame. ^

Cosa l)en aggradcvole e per noi I'annunzlare che nella

colta INlilano , in questa metropoli che oggimai supera ogni

altra d' Italia nella inoltitudine di tipograiidie produzioni

ill ogni genere , trovasi pure una societa di dotte e pie

pcrsone , il cui scopo e quello di pubblicare le gcsta dc-

gU eroi della santa nostr.a rcligione , accoppiandole coii

qudla divina morale che sola formaro pub il Isuon sud-

dito, il buon cittadino ,
1" uomu verameute onesto. Abbiamo

divisalo di scrivcre Ic uicmunc di nue" sanii uoinini , che ml.
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corso dclla vita mortale furono colle lor geste di specdno

e di lame altnd , e die anche di pot che ncl seno dclla

bcata eterniUL cinsero la fronte di celesti corone , colla me-
moria loro a seguirli amorosamente ne diiatnano. Al qiinl

intento ci sianio prtfissi ,
per quanto dalle deboli nostre forze

ne sara conceduto , di servire al inaggior trionfo della Chicsa

di Dio , all' edificaziorie de' buoni fedeli , aW istruzione degli-

idioti t alt incoraggianiento de' iiinidi, offrendo quasi infigura

e in azione la fede nella sua purezza , le verita cauolicke

nel piit vivo splendore , le virtii cristiane nella piii sdiietia

loro seniplicita. Cosi gli autori di quest' opera damio prin-

cipio alia loro prefazione. E noi nori possiaiuo die ap-

plaudire a cotali seatiinenti , ed a cib che quiiidi veiigou

egliuo esponendo iatorno al trionfo dei martiri , alia vita

austera e penitetite dei nionaci e degli anacoreti, alia sag-

gezza di tanti pontedci , vescovi e sacerdoti , ed alle su-

blitni virtii di taiiti altri uomiai , che ora risplendono di-

perpetna gloria nel cielo e ne' fasti dclla Chiesa. Bene si

apposero altresi gli autori col preniettere le nortne cui si

attenae la Chiesa nel procacciarsi gli autentici atti de' saii-

ti , e le canoniche prescrizioni onde sceglierne i veri da-'

gli apocrili o supposti : mcrce delle quali preniesse i lettori

vengono con acconcia e dilettevole erndizione disposti a

prestare pienlssima fede alle ]\leniorie che de' Cristiani

eroi verranno esponendosi.

De' moltissimi santi che dalla Chiesa si venerano in

ciascun giorno dell' anno , ed in varie parti del mondo ,

gli autori hanno creduto bene di scegliere qnelli soltan-

to , che o per la condizione , o per le virtu , o per la

grande venerazione in cui tenuti sono dalla crisiianita

tutta possono essere proposti come i migliori modelli ad

ogni cristiano che ami di confortare lo spirito con saluti-

fere meditazioni. Ogni giorno comprende la vita di due

ed anche piii santi, oltre T esposizione de' divini misierj

,

che dalla Chiesa vengono celebrati nelle solennita del Si-

gnore e della Vergine madre. E s^ccome non ci iia alcuno

che non ami anclie di vedere le immagini de' faniosi uo-

inini sottoposte all' occhio ; cosi gli autori si avvisal^ono

saggiamente di corredare 1' opera loro con figure relative

alle vite de' santi, ed alle feste di ciascun giorno.

II fascicolo clio aljbianio sott' occ'.iio , e che risguarda il'

nrimo u;ionio dcU' aano , conticae la Circoucisionc di
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nostro Signore e le vite di S. Fulgenzio e di santa Eufro-

siaa , oltre la rimembranza di varj alti'i santi , clie in

questo giofuo vengono dalla Cliiesa celeljrati. Al discorso

iiitorno alia Circoncisiouc si da opportuiiainente principio

cou 111! confroiito tra le liceaziose costumanze, colle quali

i geiitili celebravano il prinio giorno dell' anno , e le sa-

lutevoli istituzioni a noi trasraesse dalla divina rivelazione

e dalla Ghiesa tuttora soleanemente ricordate : Felici noi

( cosi gli axitori si esprimono ) die la Chicsa cattolica plena

di mansuetudine , modestia cd umiltd , caritatevolmente ne
invita a ben altri gaudii e tripudii, rammemorandoci I' infi-

Ttito aniore die Gesii Crista si e degnato in questo giorno

mostrard col versare le primizie del prezioso suo sangue per
la nostra salvezza ! Per amor nostro si e fatto uomo nel

verginal seno di Maria santissima
; per amor nostro voile

nascere in una miserahile capanna , e per amor nostro si e

assoggettato al rltaglio per cosi assicurarcl die in pin ma-
tura eta avrebbe sparso tutto il sangue offrendosl all! eterrio

Padre per noi sul patibolo della Croce. Vanno quindi gli

autori a mano a niano discorrendo erudltamente su questa

solennitii , di cui espongono T origine e il senso mistico ,

e cliiudono il loro ragionamento con ottimi ricordi dedotti

dalle epistole di S. Paolo e adattl ad ispirare nell' aninio

de' lettori il fervore per la vangelica morale.

Questo fascicolo e corredato di tre incisioni. La prima,
die e premessa al frontispizio dell' opera, contiene la testa

del Salvatore , ed e fatta suUa bella e rarissima stampa ,

die il Morghea, col disegno dell' illustre pittore Bossi in-

taglio della preziosa testa, che come opera o studio del gran-

de Leonardo si conserva nel IMuseo Trivulziano. La seconda

rappresenta la Circoncisione di Cristo, tratta da una bella

ed afFettuosa composizione di Giro /'ero. Nella terza , tratta

da una dipintura del Valesio , e rappresentato S. Fulgenzio

vescovo di Ruspa, die nella povera sua cella scrive i suoi

trattati contra gli ei-etici. Queste incisioni sono tali che
possono sottoporsi anclie alio sguardo delle anime piii in-

nocenti ; e tali ci seniljrano ancora i racconti e tutte

r espressioni del testo, scevero dalle inezie e dalle super-

stiziose credenzc , nia ad un tempo castigatissimo e quale

dcbb' esscre uno scritto destinato all' edilicazione ed al

pascolo de' vori Cristiaui. Prcgio slngolare, clie non scmprr
s' incontra uulle opcre di questa uatura .' Mcritano dunquo
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d' esscre incoragglati gli autorl. Noi tenlamo anzi per certo

ch" cgliao continiieranno coii uguale spirlto ; e pcrcio noi

aii(-leroino aniiunziaiido gli altri fascicoli di iiiauo in inauo

che verranno pnbl)licati.

Ci e giuuto in cjuesto niomento il fasclcolo II che con-

tiene i giorni a, 3, /^. e 3 di geiinajo , e le vite de' Santi

Martiiiiaiio , Bladulfo , Macario , Genoveffa , Ponziano ,

Tito discepolo di S. Paolo , Simeone Stilita , Edoardo re

d' Inarhilterra ed altri : e corredato di tre incisioni.

Storia della Svizzcra , dai primi tempi sliio al dl no-

strl , tratta dal Midler, dal Mallet , dal Stmotidi e

da altri scrittorl^ per cura di Davlde Bertolottj,

ill continaazlone al Coinpendio della Storui univer-

sale del sig. conte di Scgur. — Milano , i8a3 ,

tipografia di Comnicrcio ^ tomi 3, in i8."

Storia della Persia , dalla conquista degli Arabi fino

ai tempi presenti , scritta in inglese dal cav. Gio.

Malcolm , compendiata in italiano per cura di Da-
vide Bertowtti , ill continuazione ecc. — Ivi

,

1823 c 1824, tomi 3, in 8.°

Compendia della storia di Spagna dai primi tempi

si/10 air avvenimento di Ferdinando VII al trono.

Opera spagnnola del sig. Ascargorta , tradotta per

cura di Davide Bertowtti. — Ivi, 1824, vol. 6.

II sig. Stella premuroso di supplire col miglior modo pos-

sibile al Conipendio storico di tutte le nazioai e di tiitti i

tempi, che I' illustre coiite di Segur noa ha siiiora condotto

al termiae desiderate , seppe opportuiiamente adoperare le

incglio esercitate penne della nostra colta citta, e soddisfare

ill tal guisa noii meno ai proprj impegiii, che airimpaziciiza

de"" suoi molti associati. Vedciiiino quiudi le storie deU'Aine-

rica, della Gran Brettagna , della Casa d"Austria e dell" Iin-

pero Ottoiuano , le quali , henche noii dettate ecu quella

iua"ica arte che tauto distingue le produzioiii letterarie di

quel chiaro francese , pure haano egregiaiiiente riompiuti

(uie'' vuoti , e taluue con succcsso fors" auco siiperiore alia

oomuuo aspettazioiie. Ecco ora tre altri vuoti con pari feli-

tita levati dalla berie storica che resta ancora a percorrerc.



PA.RTE ITILIANA. 25

J

La diligenra del sig. Bertolotti nello scegliefe le plu lodc-

voli fontl, oade attigaere cotesti compentlj , e il suo criteno

neU'esposizioiie de' fatti, e lo Stile suo geuei-almeiite cor-

retto , rapido e chiaro , reiidoao assai pregevoli queste

compilazioni , delle qaali noii sarebbe possibile ofFerire

veruii estratto, ne secondo la nostra opinioae opportuno

,

percbe son esse stesse ridotte ai puiiti essenziali e piii

rimarchevoli , e perche noa possono rigorosameiite cliia-

luarsi opere originali, come T aiuor inedesimo non lascia

di acceiiuare cosi nel titolo, die nelle prefazioni. Diccndo

adunque clie soiio entrainbe raccomaiidabili per merito In-

trinseco, e degne di clii le ha scritte, stiiuiaiuo di avenie

pronunziato un sufliciente giudizio.

Lettera del dottor De Fjlippi dlretta all' Estensorc

deisjl AunaJi della inedlcuia fiswlogico-patolo^lca. —
Mtlano , Qio. Silvestri , in 8.", cent. 60 Ital.

la mezzo alle vivaci discnssioni polemiche V aut.ore di

questa lettera ha eiiiesso varj importaiiti pensieri che ten-

doao a chiarire la teoria del duahsmo vitale , stata forse

un po' troppo laconicamente esposta nel suo nuovo saggio

analitico sull' iniiammazione. Not portiamo opinione che

questo nuovo opuscolo non sara discaro a chiunque si

trova possessore del predetto Saggio analitico , ma non
vorreiimio che 1' autore si ristasse dal lodevole suo divi-

samento di render^ di publilico diritto le sue massime li-

siologiclie , che noi riguarchamo come la base dell' edifizio

scientirtco che si e proposto d' innalzare.

Codex medicamenlarias earopcem , slve formula; rne-

dlcainentonun rompositonun qmx In officials pilarina-
ceutlcls jEuropce prostd/it. — Medlolaid^ mdcccxxiii,
excadebat Societal fypographlca classlcorwn Italice

scriptoram. Samptibus editorls ., in 12.° Prezzo per

gh associati a tutta la raccolta , cent. iS ital. al

foglio : le farmacopee separate si vcndono con qual-

_
che aumcnto.

Questa raccolta delle piu stimate farmacopee d' Europa
clie vide non ha gran tempo la luce in Cermania, ove

Btbl. Ital. T. XXXI Y. 17
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riscosse la geiierale approva/.ionc , vienc ora riprodotta

qui in. Milano col mezzo di una ristanipa. Di essa ne sono

gia usciti tre volanii , il prlmo de' qnali , compreso sotto

il uoine di Pharinacopcea Britannica , contiene le piu re-

centi tariiiacopee dei Collegi reali del medici di Loiidra ,

d' Edimburgo e di Dubliiio; il secoiido ed il terzo corri-

spondoiio ai primi due della Pharmacopcea Batava , la quale

sara couipleta con un altro volume : essa e in cio sopra

le altie pregevolissima , die va corredata di note ed ag-

giunte niedico-farmaceutiche sommaniente iniportanti , per

cui a giusto diritto se le puo dare il titolo di generale j

ella preseiita inolti-e le tavole de" pesi , la scala dei piu

iisitati termonietri , il modello degl' igrometrl e degli stro-

luenti relativi alle preparazioni farmaceuticlie , ed infine

contiene le tavole de' nonii dell' arte paragonati a quelli

di altre farmacopee, ed il prospetto delle piante velenose

di cui si fa uso in mediclna , e che crescono spontanee

in Europa. Succederaiino a queste tutte T altre farmacopee,

adottate ne" paesi principali del nosiro continente.

Da cio cUiaramente apparisce di quanta utilita ed im-

portanza sla per esser quest' opera a chi desidera di con-

frontare gli usi , le dosi ed il modo di agire dei rimedj

che si usano nelle diverse regioni d"" Europa ; di conside-

rare i vari metodi di preparazione de' medicinali 6 di spe-

rimentare le diverse loro combinazioni ^ quindi noi non

possiamo che raccomandarla caldamente a clii si dedica

alio studio ed all' esercizio della medicina, della chu'urgia

e della chimica farmaceutica. La sufliciente nitidf zza e cor-

rezione della stampa , non che la tenuita del prezzo , ag-

giungon pregio a questa interessaiite raccolta.

Penslerl della baronessa di Stael sceld dalle sue opcre

e tradotd per cura del cav. Giovanni Tamassia. —
Bergamo^ 1824, stamperia Mazzoleiii , in 16.°,

di pug. 229 , col ritratto della Baronessa inclso in

rame. Lir. 3 aastriache.

Questi pensieri formano un volumetto in buona carta e

bei caratteri da potere stare con onore tra le niani a un

tempo del tilosofo e del damerino. 11 traduttore per dare

loro un qualche ordine gli ha divisi in tre classi , po-

jzcndo nclla prima tutti quci passi die si riferiscono alle
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passioni , nella seeonda le cose che hanno plii relazione

colla morale^ e nella terza quelle che concenioiio piu dav-

vicino le lettere. 11 Rlcoglitore vi premetie poclii cenni di

prefazioiie cli' ei chiude con questo vote onestissimo e lo-

devolissimo pel fine cui mira. " Desidero , die' egli , che

questi pensieri rechino a' miei lettori altrettanto diletto ,

<|uanto io ne provai nella scelta, nella disposizione e nel

volgarizzamisito di essi. Ma piu ancora desidero , die il

calore con che la Stael si e espressa, ogni qualvolta i

sublimi o delicati sentimenti , le belle azioni , i conforti

delle lettere e della pace domestica furono teina alle sue

eloquenti parole, penetri e si difFonda neiranimo special-

meate di ogni giovin lettore , e in lui faccia gerinogliar

piu vivaci i semi della virtu. E questo, a inio avviso, il

veto piu salute vole, che 1' uomo indirizzar possa a' suoi

simili : e questo il fine precipuo della sapienza ; se la

virtu e 1' albero fortunato sotto le cui ombre soltanto ci

e dato di godere , per quanto 1' umana condizioae il coni-

porta 5
giorni riposati e felici. »

Elenco (It alciuie opere stampate e pabbllcate nel regno

Lomhardo-V.eneto nel corrente anno 18^4.

n IMentore della gioventu niilitare ecc. , di Ferdinando

Argenti. Milano, Vincenzo Ferrario, in 8.% di pag. 843,
Lir. 3 ital.

Repertorio scelto ad uso del teatri italiani , di Gaetano

Barhieri. Tomo 7.° Milano, Nervetti e C. , in 12.", di

pag. 374. Lir. 2. 47 ital.

Elementi di uiineralogia compendlosamente tradotti ed au-

nientati di nuove scoperte e di uu ragionatnento sulle

classificazioiii , di Brochant. Milano, Giovanni Silvestri.

Vol. 2 , in 8.% di pag, 600. Lir. 7. So ital.

I paragrafl del codice civile generale della Monarchia au-

striaca messi in annonia tra di loro ed in riscontro da

Giuseppe Antonio Castelll G. C. Vol. i.° Milano, Motta,

in 8.°, di pag. 3i3. Lir, 3 ital.

Compendio della storia delle crociate , con 1' aggiunta di

alcune riflessioni sulle medesime. Milano, Omobono Ma-
nini , in i8.°, di pag. 144. Cent. 60 ital.

Biblioteca storica di tutte le nazioni. Vol. 5i.% i." della

Storia della casa d" Austria da Rodolfo di Habsburzo fino .
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alia iiiorte cli Lcopoldo II , di Guglicliiio Coxe. In 8.*,

til pag. 58o. Lir. 5. 58 italiane. — Vol. Sa.", i.'della

Storia del regno deirimporatorc Carlo V, di Gnglielnio

Roberstoii: traduziono dall'inglese di A. C. Milano , Ni-

colo Bettoiii , di pag. 446. Lir. 4. 74. ital.

Meinoria su d' una gravidauza susseguita da anassarca feli-

ceniente gnarlta coUa siriiiga, di Giuseppe De Felicl. Mi-

lano, Rivolta, di pag. 55, in 8." Lir. i. 60 ital.

Elenienti di storia degli Stati di Europa ad iiso delle scuole

pei ginnasj della Lombardla, parte terza. Milano, I. R.

Stampcria , in 12.°, di pag. 226, Lir. i italiana.

Corso di storia generate antica e iiioderna, dell' abate Millot.

Vol. 6.° Storia antica. Milano , Bettoni , di pag. 400 ,

in 8." Lir. a. a 5 ital.

Aristodemo, tragedia di Vincenzo ilib/itj. Milano, Motta, di

pag. 94, in 18."•Cent. 29 ital.

Della storia politica dell' Europa nel medio evo , di Gio.

Midler. Milano, Yincenzo Ferrario, di pag. 69, in 8.°

Lir. I ital.

Catecliismo di economla politica ecc. , di Gio. Batt. Say :

traduzione dal francese. Milano, Silvestri, di pag. 168,

in 1 8.° Lir. i. a 5 ital.

Viaggio da Milano alia Provenza francese per la strada

di terra passando da Genova , Rlcntone e Nizza , di

G. P. Milano, Stanislao Brainbilla, di pag. 100, in 8.°,

con 3 rami. Lir. 2 ital.

Collezione dei Classici metafisici. Vol. 38." e 39.*, 4.* e 5.°

del sistema intellettuale dell' universo , di Kidoltb Cud-

won ; compendiato e tradotto or per la prima volta

in lingua italiana dal marciiese Luigi l^enedetti, — Pa via,

Pietro Bizzoni. In la." Lir. 2 itaL Al vol.

Collezione delle opere classiche italiane del secolo XVIII.

Milano , dalla Societa tipografica de' Classici Italiani.

Vol. 90.° e 91.°, 7.° e 8.° della storia della letteratura

italiana di Girolamo Tirabosnfii, in 8.°

Opera di Torquato Tasso. Vol. 3." contenente i discorsi

del poema eroico e le lettere poetiche dello stesso e

d' altri particolarmente intorno alia Gerusalemme. —

•

Milano , dalla Societa suddetta , in 8."

Viaggio di Policleto a Roiua , del barone Alessandro di

Theis ( Opera clie fa scgnito al viaggio di Anacarsi in

Grecia ). Tradu/ioue dal francese corredata di note per
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cura dl Daviile Benolotti. Tomo 3.° — Milano, coi tipi

iloi fi-atelli Sonzogiio, in 16." Llr. 2. 5o ital.

Battaglia del Ticino tra Amiibale e Scipioiie , ossla scch

peita del campo dl P. C. Scipioiie , delle vestigia del

ponte sul Ticino , del sito delta battaglia e delle tombc
de' Romani e de" Galli in essa periti , del prof. Gio.

Batt, Giani. •— Milano , dall' I. R. stamperia , di pa-

gine 224, in 8.°, con 10 tavole in rame. Lir, 6 anst.

L' aniore divino , canzone di Torquato Tasso. Treviso

,

Francesco Andreola , di pag. 6, in 8.°

Catalogo de' vegetabili esistenti nel giardino e vivai di casa

Saccomani di Oderzo, Venezia, Francesco Andreola, di

pag. 34 , in fi."

Nuovi elcmenti di anatomia ad uso delle scnole , di FIo-

riano Caldcini. Tomo i.° Venezia, Giuseppe Picotti, di

pag. 424 , in 8.° Lir. 4. 80 a'nstr.

Memoria niedico-politica del dott. Sette suUe maniere di

conservare la salute dopo le grandiose inondazioni. Pa-

dova , stamperia del Seminario , di pag. 32 , in 8.°

Poesie inedite di Gasparo Leonarducci a Giuseppe Trevi-

sanato. Venezia, Curti , di pag. 14, in 8."

Regolaaiento della banca di assicurazione per la vita degli

animali bovini. Padova , stamperia della Minerva , di

pag, 8, in 8.°

Vocabolario ebralco-italiano ed italiano-ebraico , del prete

Francesco Fontanella. Venezia, Molinari , di pag. 143,
in 8." Lir. 4. 78 austr.

IncLsioiiL

Biblioteca classico-pittorica. Fasclcoli 19.°, 20.° e 21.°

Milano, presso Pietro e Giuseppe VallarJi. Llr. 2 al

fascicolo.

Carte geograflche. La confederazlone Svizzera e il Regno

di Francia. Milano, presso Carlo Rossarl. Cent. 48 ital.

ciascuna.

La Certosa di Pavia. Fascicolo 7.°. Milano, presso i fra-

telli Durelli. Llr. 4 ital.

II ratto delle Saliine , Nicola Poussiti invento , Vitale Sala,

disegno , Angelo Biasioli incise. Milano , presso L. V.

Pozzi. Lir. 5 ital.

Elementi dl disegno coplati dalP esemplare del Volpato e

Morghen di Roma. Tav. j3, 17 al 2a e 29. Venezia,



a62 APPENDICB
presso Annlljale Rocco. Cent. 5 7 austr. per ciascuna

tavola.

Piaiita della R. citta di Venezia , di Gio, Battista Paga-

nuzzi. Foglio 3.°, con spiegazione. Venezia, presso I'au-

tore. Lir. 3. 46 austr.

P I E ]M O N T E.

M. Tullil Ciccronis Opera ex recensione Christ. Qodofr.

Schutzii , additis commentariis . Tomus secnndus. —
Ausnstce Taurinorum, 1824, ex typis viduoc Vomhdi

et filiorum , in 8.*^

Questo secondo volume delle opera clceroniane della

sempre piu bella e coniniendevole edizione dei lilirai Poniba

di Torino , contiene il seguito delle opere rettoriche. Tro-
vansi da jirima i prolegomeni dello Schutz premessi al li-

hro deir Oratore, nei quali si pax-la del confronto fatto da

alcuni dello stile dei dialoghi di Cicerone con quelli di

Platone, e non retto si mostra il giudizio di coloro che

r oratore romano tristo iniitatore supposero del greco filo-

sofo. Trattasi pure dell' ottlma scelta fatta da Cicerone de-

gli interlocutori de' suoi dialoghi , e delle ragioni che lo

niossero ad introdurre Crusso ed Antonio. Si fa vedere per

ultimo, che in tutti questi libri e sparse un colore gra-

tissimo di urbanita ; che 1' austeritii delle confutazioni o

delle riprensioni e sovente temperata dalle piacevolezze

« dalle facezie ; che varj colori sono sparsi nel ragiona-

niento a norma della diversita delle materie, e che gran-

dissima venusta di elocuzione trovasi specialmente ne' poe-

nii da Cicerone premessi ai suoi libri.

Segue una prefazione brevissima dello Schiitz , nella

quale sidescrivono i tre codici della biblloteca di Wolfen-

})uttel dalla quale tratte furono in gran parte le varianti

;

ci duole soltanto che tra le edizioni consultate si nominino

quelle del Vittorio , del Lambino , del Grutero , del Cro-

iiovio , deir Ernesti , dell' Olivet e del Lallemand , e non si

citino le piu antiche italiane , vedendosi menzionata come
la piu antica quella pubblicata in Germania nel 1497.

II volume contiene quindi per intero i tre libri di Ci-

cerone deir Oratore , preceduti da copiosi sommarj , e ac-

compagnaii da perpetue note , dalle quali cliiaramente
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emerge , quanto migliorato sla in questa edizione II testo

ill confronto dell' Enicstina. Da una tavola finale delle

note abbreviate si raccoglie cbe oltre i tre codici gia no-

minati, collazionati ds^W Neusinger , si e pare emendato dallo

Schutz il testo su i codici palatini , su quelli di Londra

,

di Oxford e di Cambridge, e su quelli di Erlanga; e strano

sembra che nnn si sia chiesto il soccorso di altri codici ita-

liani , dai quali pure qualche importante lezione avrebhoao
potato ricavare gli editori torinesi.

STATI PONTIFICJ.
Flora romaiia D. Joannis Fraacisci Maratti Abhatis

Vallumbrosani opus postumum nunc primwn in lu-

cem edltiim. — Romce ^ 1822-, typis Joseph Sal-

viucci , i-ol. 2, ill 8.°, di pag. 416 e 544.

Egli e di rado che le ojjere postunie contriliuiscano al-

r onore e alia fama dell' autore , e se Virgillo Marone
ordino nel suo testaraento die fosse abbruciata 1' Enelde

,

ne avra saputo il perclie. L' aljate Francesco Maratti era

un valeutissimo liotanico , nia non pote egli stesso dare

r ultima iTiano a tempo al suo lavoro per produrlo al

pulablico colle stampe. Esso era pero abbastaiiza Ijeiie di-

sposto per cio , e fortunataniente capito in buone mani

,

e merltava die il pubblico non ne fosse defraudato. E
frutto di una lunga carriera e delle diligenti escursioni

fatte neir agro romano dall' autore che occupava il po—
sto di professore di botanica nell' Universita pontificia dl

Roma, Sono gia molti anni die i manoscritti giacciono

inediti nelle mani dell' editore , e giova credere che se

r autore avesse potuto presiedere alia stampa 1' avrebbe
purgata di qualche menda, cioe avrebbe tolte dal numero
delle piante qui enumerate come indigene dell' agro ro-

mano , alcune poclie coltivate bensi ne' giardini di Roma
e de' coutorni , ma proprie e natie di paesi e di climi

diversi, I progressi rapidi die fa la scienza di Flora anche

fra noi haniio per una parte nociuto a an' opera die ri-

poso piu di dieci anni nella liottega dell' editore , ma dal-

r altra parte ha portato un nuovo soccorso a que' natu-

ralisti e dilettanti di botanica che si occupano della com-

pilazione di una flora italiana tanto desiderata.
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Mcmoria suW idrofobia , di Al^osWio Cappello^ dottorc

ill jncdlcina, letta iiclVAccadcmia de' Lincel il 3i

lugiio 1820 , cstratta dal Qiornale Arcadlco , to—

mo XX
,

parte II. — Roma , iiclla stampciia di

Giuseppe Salviurci , con facoltd^ in 8.°, di pag. 64.

Premesse le pvincijiali opiiiioni dei medici s\ moderni
die antichi intorno alia storia, natura, sede , cause, sin-

toini, diagnosi , prognosi, cnra e stato patologico dei morti

d' idrofo])ia , V autore espone d' avere iiiutilmente tentato

lo sperimento onde avverare se il pus vaccino e la rogtia

caniiia Inastassero a neutralizzare il virus idi'ofohico , ed

a preservare dall' idrofobia , poiclie ne il cane scabliioso

a cui egli innesto il virus idrofohico coUa bava di uii

cane morto idrofobo , come neppure il gatto a cui fu pa-

riiuente innestata la bava dello stesso cane , mista a fre-

sco pus vaccino , ne vennero preservati , ed ambi mori-

rono d' idrofobia; il primo ventotto giorni dopo T innesto,

ed il secondo quinciici giorni dopo.

Ne valsero il cautero attuale, ne le mignatte alia parte

afFetta, ne T uso generoso dell" acido mviriatico ossigenato,

si per bocca , come pure in liagnuoli , a prevenir T idro-

fobia in tin giovinetto di ventiquattro anni(i),c1ie quat-

tro mesi e |mezz,o dopo la morsicatura gli si sviiuppo ,

tornati essendo parimente infruttuosi e T olio di ricino^ e

le mignatte , e la belladonna , e il salasso al delicjulo , e

le fregagioni mercuriali, e i'oppio, e il castoro amministi'ati

a malattia ap|:)ena sviluppata (2).

Egli e inoltre d'opinione con Bader die la rabbin, dopo
il suo prima passaggio in uii altro aniniale , non escluse le

specie dello stesso genere canis ,
piii non conserva la sua

forza vPuefirM , nia rimane del tutto distrutta, non riprodii-

cibile quindl come riproduconsi le malattie cont.agiose.

(1) Qnesta cura preventiva non fu instituita che cinquantasette

giorni dopo la morsicatura , tempo in cui erasi gia manifestata

Ja rabbia in un bue stato niorsicato conteniporaneaniente a que-
£to giovinetto.

(2) In un altro caso d' idrofobia svilnppatasi in un giovinotto

in consegupnza di morsicatura di cane preso da rabbia , ed in

rui furono parimente inutili i riinedj ajiprestati , 1' autore non
vide ne al frenulo della lingua, ne in alcnna delle parti circon-

vicine eruzione od alterazione di sorte atcuna.
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• ConvallJa il signer Cappello questa sua opinlone con

nna serie d' osservazioni d' uomini e d' animali , a cui il

terzo passagglo della contaa;iosa azione della rabbia divenne

iiinocuo :. e dopo aver fatto uii coiifronto fra T andamento
delle nialattie contagiose e la rahl/ta canina , e dopo averne

niostrata la differenza , addomanda : sarebbe dunque la,

rabbia quell' anello medio clie divide la catena de' contact

da quella de' velenl propriainente detti ?

Fra le tante cagioni per cui si crede comnnemente dai

medici svilnpparsi 1' idrofoljia spontanea, Tautoi-e, dietro

le piii mature riflessioni , e indotto a riconoscerne una
osclusivamente, la cjuale , a parer suo , debb'esser la me-
tlesima ovunque si manifesti la rabbia essenziale. Noii

r ira sfrenata, ijon i cibi calidi , non le carni fradice., non
la privazione di liVjerta , ne la sovercliia fatica, non la sop-

pressa traspii'azione , ne la varieta di temperatura, via il

rnassimo e reiternto eccitamento venerea non soddisfatto , col-

V istinto portato per quell' oggetto al piii alto grado seinbra

V assohUa cagione di quest' orribilissimo male.

Passa egli poscia a dipingere lo stato di orgasmo e di

esaltamento in cui trovasi un cane compreso da intenso

uon soddisfatto estro venereo, e, per rafForzare la sua opi-

uione , chiaiiia in soccorso la notomia comparata. " Gli

>/ animali carnivori , die' egli , sono privi dei ricettacoli

» seminali , onde non puo separarsi il prolifico umore
» senza il carnale concubito. Gli onaivori , all' incontro

,

» essendo forniti delle vescicliette seminali , ricevono ivi

» r umor segregate , il quale pub essere non solo rias-

» soi'bito , ma ejaculate anche senza coito , per una qua-

" lunque fisica o morale potenza. Cio non succedendo nei

" carnivori , il latice Adtale vien dunque rix;liiamato inces-

>> santemente -negli arricciati vasi spermatici dall' ardente

" non appagata libidine , accresciuta anzi dalla potente

» istintiva reazione , e nel cane per 1" olfattoria sensa-

" zione raddoppiata oltre modo. In questi percio , supe-

" riormente a qualuncjue specie carnivora , si altamente

» salira la vitalita delF organo sessuale , die sconcertan-

" dosi , ne potendosi sempre riordinare le funzioni gene-

" rative , notabile pervcrtimento ivi produrrassi , corri-

" spondente alia violenza delle indicate cause, da svolgere

» per un processo di chimica aniniale un principio .nti
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tt generis sommamente venefico , die , per 1' intima rela-

n zione fra le parti genitali e i slstemi A'ocale e deglutorio «

// esercita In quest! la sua elettiva azione morljosa. Per
r> la quale insorge tosto , ed intcnsameiite vi si mantiene,

» una spasmoclica costri/ione nervosa , ciie per la coor-

>/ dinata vitale arnionia rendesi poscia universale. II locale

»/ patologico irrltaniento richiama gli umori da tutte le

»< parti nelle glandule salivall , sulle quali, pe' noti rap-

» porti coU'organo generatore, pe' nervi clie vengon loro

»> forniti dal sistenia della vita animale, e per 1' impedita

»/ deglutizione iufine, riconcentrasi T idrofoljico veleno (i).

V II perchii tanto nocivo diviene il fluido salivale , pro-

>' ducendo, in chi per innesto o per niorso sorln F atomo
» il piu impercettiliile, quelF orrlbile nioi'bo , il quale per

" maraviglioso oi'dine di natura si arresta , ne piu si pro-

" paga , e cio per la plausibile raglone die non venne
t' esso preceduto da quel cocentissimo patenia d' aniino

" die scfuilibrio indusse nei sistemi sensorio e sessuale :

" nieiitre vogliono essere inseparahili le innormalita di quel

» due sistemi per lo sviluppo della spontanea idrofobia nel

" genere canis. »

Condiiude quindi , die, se fondate fossero , come sem-

bra , le esposte circostanze , e quindi bene avverate, la

sola energica mano de' Govenii potrebbe apprestar rime-

dio a sifFatto malore. Sarebb" esso d' obbligare i proprie-

tarj dei cani , laddove non e rara la ricorrenza di questo

male , a tener parita di masclii e fenimine , o prendere

altrettali mlsure , merce delle quali potessero i cani , in

luogo racdiiuso , per quanto e possibile , soddisfare air uopo
il venereo appetito. Se questa e non altra fosse 1" assoluta

cagione della ral)l)ia, non per questo, die" egli, scomparirebbe

r idrofobia dalla superCcie della terra ;, ma slcconie il cane

per le sue qualita psicologiclie, e per V odorato , vi e il

pill soggetto , per cui puo dirsi senza esitanza cbe di cento

arrabbiati spontaneamente , novanta sono cani , ne einer-

gerebbe quindi , se non 1' intero , almeno il quasi totale

annientamento del plix formidabile morbo die si conosca.

(i) E egli poi provato a non dubitarne clie sia negli organi

salivari ove si forma o concentrasl il veleno idrofobico? V hanno
taluni clie , appogglati ai ragioiianienti ed alle necroscopie , »i

sono dccisi per la negativa.
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Quantunque Toplalone tie! sig. Cappello sulla causa della

rahbia ne' caruivori sia gia stata emessa da Giovanni Hil-

denbrant, e da P. F. Rosero, a noi pure, come a molti

altri , seml^ra ch' essa abbia un cotal po' dell' ipotetico, e

che meriti grandemente d' essere coavalidata da ulteriori os-

sevvazioni. Dubitiamo se que' cani ,
presi da rabbia spon-

tanea, e di cui egli ne riferisce la stoi'ia, fossero in caldo

a un grado tale da far isviluppare cosi terribile malattia,

poiche la pittura 4oro non combina con quella ch' egli ne

fa poscia del cane compreso da intense e non soddisfatto

estro venereo.

Importantissima e poi la detluzione dell' autore , clie la

rabbia, d9po il suo prime passaggio in un altro animale,

non escluse le specie dello stesso genere canis, piu non

conserva la sua forza venefica , ma riraane del tutto di-

strutta , non riproducibile c£uindi come riproduconsi le

malattie contagiose ; ed ove essa venisse appoggiata ad

ulteriori osservazioni ed esperimenti , siamo certi che sa-

rebbe fei'ace di utilissimi risultanienti. Noi pure incliniamo

alia stessa sua opinione , poiche, se fosse altrimenti, ben

naaggiore dovrebb' essere il numero di colore che muojono

d' idrofobia. Un fatto pero che sparge qualche dubbio si

e lo sperimento istituito il diciannove glugno 1823 nel-

r Hotel-Dieu di Parigi , dai signori Magendie e Breschet.

Presero essi la saliva di un uomo intaccato da rabbia, di

cui ne mori alcuni minuti dopo , e con un pezzo di pan-

nilino la trasportarono venti passi lontauo dall' iufermo ,

e la inocularono a due robusti cani; 1' un d' essi divento

arrabbiato il ventisette luglio , e ne morsico altri due ,

uno dei quali era in plena rabbia il ventisei di agosto.

Preghiamo quindi il signer Cappello a proseguire nelle

iitili e ledevoli sue ricerche onde convalidare queste sue

opinioni , e accio syaniscane que' molti dnbbj in cui tut-

tora e involta questa si orrlbile malattia.
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CORRISPONDENZA.

Sqnarcio dl lettera del sig. RosinA di Mllano a nn
siio am'ico , iiitorno ai prodottl mineraloglci della

Valseriana e Valcamonica.

X. OICh£ molto impegno dimostratc snll' eslfo

delle ni'ie rlcerclie , e moltissimo amore porta te a tutto

quello che coiicerne le arti utili , cosi io mi compiaccio di

qui unirvi un estratto delle mie osservazioni su quanto

ho rinvenuto di piu rlinarchevole nella mla rapidissima

escursione sulle piii alte regioni della provincia berga-

itiasca.

Le montagae clie fianchegglano Talta e bassa Valseria-

na, e quelle della Valcamonica da me percorse iiello scorso

dicembre offrono nel complesso lore il piii dilettevole campo
alle osservazioni ^eologiche , e trovansi oltremodo dovi-

ziose di molti e differenti fossili : esse sono anclie delle

pill atte a dare chiaiissime spiegazioni , e presentano in

pari tempo al viaggiatore naturalista oggetti di profonda

meditazione ; la natura e la disposizione di quel raonti e

stata osservata da parecchi geologi , ed in particolare dal

sig. Brocchi , dal professore Majroni , e non ha guari dal

cavaliere Bossi , il quale sta preparando una descrizione

geologica della provincia di Bei-gamo. Tocchero solamente

di volo alcuni oggetti che interessano T economia , la mec-

canica e la storia naturale.

Un pezzo di mandibola che ho rinvenuto nel iSipnella

lignite di Valgandino, provincia bergamasca , fu, gia da

me citato uella mia Wemoria sulle terre refrattarie del

regno Lombardo-Veneto onorata dalle regie stampe nel-

r anno 1822. Nel dicembre scorso riportai pure di la ua
altro pezzo da me trovato ch qaella lignite , o di quel

braunkohle con numero tre denti uniti , intieri , anneriti

alquanto dal bitume , ma ben marcati e di forme cosi

poco comuni , che a malgrado d' avere attentamente esa-

miiiato r opera del celebre Cnyier e di piii altri naturalisti

,
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non ml fu fin ora posslbile di rintracciare dati sufficlenti onde

luettenui in istato di otlrirne una precisa determinazione.

Del resto la forma di questi denti, il niaggiore de' quali

non snpera T altezza di mezzo pollice , non potrebbe me-

glio assomigliarsi clie all' ugna bifida dei ruminanti ; di

uiodo clie ogni deate sembra appunto T estremita della

zampa di un capretto ; colla difFerenza poi clie la porzione

estrema delle due parti dell' ugna e qui coUegata in un
pezzo solo da un eccesso di smalto , il quale sporge anche

air infuori , formando pure esteriormente alia corona del

dente un orlo rotondato, piu grosso la dove le due parti

della supposta ugna si corabaciano. Questi denti poi non
sono gran fatto piu larghi che alti ; trovansi di eguale

grossezza ; non lianno radice , e veggonsi a ciascuno due

intoppature coniche o imbutiformi assai profonde , evasate

sulla corona , e semlsra clie debbano ascriversi appunto

a qualclie ruminante di piccola mole , e forse giovanissimo.

I minerali clie ho raccolti sono i seguenti

:

Pirlte sulfurea comune, Schwefel Eisenkies di Haussman.

Pirite sulfurea radiata , Strahliger IVasser-Eisenkies.

Manganese spatico , Braunspatli-Braunkalk-Polytyp.

Ferro spatico , Elsenspatli-ELsenkalk Polytyp.

Ferro petroso argilloso. Bother Thoneisenstein-Eisenoxyd.

Ferro specnlare , Eisenglanz-Blunstein-Eisenoxyd,

Pirite arsenicale , Arsenik-Eisenkics

.

Steatite o lardite, Specksteiii.

Tonualina , Edlcr Turinalin.

Schisto coticulare , Grauwakenschiefer,

. .fa grana minutissima. »

S a grana fina discernibile. C Grauwake.
rossa / (

^ a grana grossa. j

Granito sienitico , Syenlt-Granit,

Marmo maruoso mandorlato, Kalksteiri (^Mandelformiger)

marble.

Alabastrite o volplnite bianca aventurina, Anydoit mit Quarz-

Folpink-Quarz haltige Vulpinit-Anydoit.

Volpinite colorata o solfato anidro di calce, Quarz oder

kieselhaldge Gyps- Vulpinit.

Vemiicolite , Muschclkalk.

Oltre a si utili prodotti la natura ha fondato in quelle

montagne dei tesori inesauribili a sussidio dell' uomo in-

dustte.
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Le mlnlere di ferro della Valle Bondlone , quelle della

Yalle di Scalve , e quelle della Valcamonica che si lavo-

rano con intelligenza , occupauo una quantita grande di

opei-aj , per cui col comniercio del prodotto in ghisa, in

ferro ed in acciajo si iiiettono in circolazione vistose som-

me , e inolte famiglie si sono fatte agiate ; ma 1' attivita

pero di questi lavori ha portato di conseguente il quasi

totale esaurimcnto di quelle gia ricche selve , senza mai

porre pensiero alia coltivazione ed al mantenimento loro

,

di modo che parte di quei forni fusorj non vanno tutto

r anno per la rnancanza del conibustibile. Altri forni ven-

gono alimentati dal conibustibile , che con grave dispen-

dio si true dal di fuori ^ per cui oltre le somme che

escono , i prodotti s' incariscono oltremodo , e T auraento

progressive del loro prezzo obblighera finalmente gl' in-

traprenditori a desistere da vina cosi utile speculazione

,

tanto pill che da altre parti comincia gia ad introdursi

in Italia un tal prodotto ad un prezzo minore.

Sei 5ono « per quanto potei rilevare, i forni da fuslone

in Valcamonica atti a dare del ferro ; cinque in Valle di

Scalve , e questi offrono un ferro riducibile in discreto

acciajo i due forni in Val Bondione, i quali danno ancor.i

una ghisa eccellente per eilindri ed altre manifatture , ed

e anche la materia in quei dintorni che da un acciajo

preferibile a quello di Valle di Scalve.

II sig. Bernardino Milesi di Gromo , in Valseriana , e

proprietario e direttore di una fabbrica d' acciajo , che

per la sua buona qualita ha servito per assai tempo, sic-

come ei mi disse , all' uso dell' I. R. Zecca di Milano ,

oltre alio smercio attivo che tutt' ora ne fa tanto in Ita-

lia , quanto in altx-e regioni. Reca meraviglia che anche

nel centro di quei giganteschi monti si trovino degli uo-

niini forniti di lumi naturali i quali fanno tiorire le arti e

la meccanica. II sig. Milesi che si distingue in questa parte,

merita onorevole menzione per essersi senza la scorta del-

r istruzione , e senza mai aver veduto altri stabilimenti ,

studiato di fabbricare dei eilindri in ferro ci'udo durissimi

ed atti a ridurre in lastre l' acciajo ed il ferro , i quali

eilindri sono del peso non minore di due a tre quintali.

E mirabile pure T osservare con quanta esattezza egli H

lavori facendoli girare orizzontalmente con una mola di

pammite (grauwache) che bi nuiove coutemporancamenLe
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eel ia diversa direzlone , Ji modo die dopo d' aver levato

in tal maniera ai cilindri le piccole scaljrosita , li lavora

con inaestiia al tornioj e altresl commendevole quest' uo-

iDo per aver inventato un ediiizlo die A'ien mosso da una
piccola coloiina d' acqua , composto di ua maglio , di una
ruota grande di arenaria ( sandstein

) per arruotare il ferro

e r acciajo , di un tornio per lisciare i cilindri ed altri

oggetti di grossa mole, e della ruota psammitica per.Ievigare

i cilindri, e linalmente del meccanismo die lega due cilindri

da cui si traggono 1' acciajo ed il ferro ridotti in lastre;

c tutte queste raacchine vanno a vicenda ed anclie simul-

taneamente ecc.

Lettera seconda del sig. avvocato Domenico Berra al

Direttore dclla Blblioteca Italiana sulV orlgine delle

jnarcltc , in rlsposta a quella pubblicata dal signor

conte Gaetano Maggi nelU antecedente quaderno pa-
.gina 1 33 di qaesta stessa Biblioteca.

La lettera del sig. conte Gaetano ^laggi inserita nel qua-
derno C, aprile, della Biblioteca Italiana riproducendo la qui-

stione suU' origine delle marcite , e per nieglio dire, se i Bre-

sciani abbiano conosciuto cotesta coltivazione prima dei

Milanesi , mi obbliga a pregarla di pubblicare anciie que-
sta mia risposta. So benissinio die il friggere e rifri^f^ere

un argoinento di poca importanza delibe riescire non di

troppo aggradevole alia maggior parte de' leggitori della

Biblioteca Italiana: tuttavia m' incoraggisce il riflettere die
chi e posto nella necessita di difendersi puo sperare d' es-

sere accolto con qualclie riguardo.

Fatto questo po' di preambolo , vengo a dirlttura alia

lettera del sig. Maggi , il quale per non disputar vaga-

mente ha trovato necessario di premettere due cose. " L'una,

<i cli' egli parla della marcentazione di quel tempi in ge-

>» nerale e non attesa qualclie rarissima eccezione die per

>/ avventura essere vi potesse. L' altra , die per prato

It a marcita o marcentato (die anclie uel vocabolario bre-

»> sciano sono sinonimi
)

(i) intende un prato reso in

(i) LegL^esi qui die i vocaboli a marcita o marcentato anche

pel vocabolario bresciauo eono sinouuui. Nella lettera prima inse-

rita nel quaderno rj5, novcuibre, leggeai a p, 28.: noi infatti nou
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» qualunquc siasl niotlo cguahnente declive , sul quale si

»/ t'accia di coutiiiuo e pei" ogni dove scorrere eqiiabll-

t/ mente T acqua per claque e piu inesi dell" anno , e cio

>/ a line di procacciarsi erlie e iienl precoci ed abbondanti. »

Premessa questa delinizioiie , che dee seivire di base alia

quistione presente per darci qualche idea della lore tnar-

centazione , principia egli dal farci osservare « che noa
ft trovandosi i Bresciani in circostanze si favorevoli quanto

»/ i Milanesi, furoao essl costretti a dare a questo coltiva-

f» mento una direzione piu econoniica. Sebbeiie pero la

It forma de' loro prati sia molto lontana dalla perfezione

II di quella de' Milanesi, non lascia di ricliiedere un' eguale

II industria , ed apportare una grande utilita a' loro pro-

n prletarj. Infatti i migliori danno quattro buone tagliatc

II di fieno, oltre V abbondante erba che cresce in ottobre

It e novenil)re ( ove pero si dia loro P acqua dopo il mesa
»/ di settembre), che o si fa pascolare , o piii spesso si lascia

It marcire sul fondo. A qiiesti prati poi non si da concime

II di sorte alcuiia , perloche attesa la scarsezza che noi ab-

n biamo di questa- materia si rendono ricercatissinii. Le erbe

n vi maturano anche troppo presto essendo in alcuni luoghL

II forzati a falciarle net mese d'aprile. Se si facessero man-
» giar fresche si potrebhero dare alle bestie in marzo. Tali

»/ sono i inigliori nostri prati marcentati. »

Lo sieno pure , sig. Conte , ma questa non e la nostra

quistione
,

questo non e parlare della marcentazione di

quel tempi coine si e ella prefisso in principio. Sai^a vero

tutto quello che dice , ma qui trattasi di provare con ra-

gioni, con fatti , con documenti, come egli stesso vuole che

si faccia (i) che all' epoca del i53i si conoscesse gia Parte

di marcire, o per lo meno che col mezzo dell' irrigazionc

jemale , infino a que' tempi le erlie maturassero auche troppo

presto da potersi a volonta falciare ancor in marzo. In

vece pero di andar rintracciando delle ragioui convincenti

che potessero servirc di sostegno alia sua opinione, e ciie

fossero in qualclie modo opportune a superare coteste

dlciaaio ne marcire., n(- mareita , ne praco marcitorio , ma bensi

marseiita , marsencat ecc. , vocaboli che sembraiio troppo dlffennti

da Milanesi per crederli derivatl da quel dialetto. Coiubini i\

gig. Maggi questc due osservazioai , eh' io confesso di non «8-

#ere, al caso di farlo.

(I) Vedi la sua irinia letters. Cibl. Ilal.
,
quad. ^5 , p. i8u.
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difficolta , tU cui pare ne seiita tutto 11 peso , noii avendo

tlocumenti positivi per coniprovare clie sino dalLi ineta

circa del secolo XVI i Bresciaai marcissero i loro prati

,

si liiiiita a dlrci die lo lia almeno dimostrato in quel uie-

desinio inodo in cui io stesso ho dimostrato contro T opi-

Hione di mold iniei compatrioti , che le marcite niilanesi

csistessero lino dall" auno i566, cloe con un passo ed

alcuni vocaboli di un vecchio Instrumento (i).

Benissliiio , sla come plii aggrada al sig. IMaggi ; non
b"' abbia dunque riguardo alcuno che T instrumento da me
citato parli di un prato situato in Vicoboldone, paese ap-

punto vicino alle migliori marcite milanesi ; non s' abbia

riguardo che cotesto prato fosse bagnato colle acque della

Vettabbia , che ragion vuole clie si ritenga che essendo esse

pregne di particelle fecondanti abbiano contriljuilo di molto

alio scoprimento dell' arte del marcire; e non s' abbia fi-

nalmente riguardo clie trattasi di un prato non molto lon-

tano da Llilano , dove con niille documenti puo provarsi

clie i JMonaci Certosini sino dal linire del secolo XVI posse-

devano nel Carpiaaese una quantita di prati a marcita ridotti

a un dipresso come lo sono presentemeate. Quiudi ritengasi

pure clie siccome dalle isolate espreesioni cavate dall' in-

strumento di Federico Capitanio 16 aprile i53i, prodotto

dal sig. Maggi, non puo dedursi che a quell' epoca i Bre-
sciani conoscesscro 1" arte di marcirc ,

quelle pure scritte

iiell instrumento de Tesscri non provino che lino dal i566
1 arte suddetta fosse conoscluta da' Milanesi. Di grazia ,

quale sar.a la conseguenza di questo suo argomeutare? Se
non se che persisteudo egli nella sua oplnione che i Bre-

jciani sleno stati i primi a trovare 1' arte di marcire i

j'ratl,sara mestieri cli' egli si procuri altri documenti piix

tonvincenti che lo provino , e che sieno anterior! all' epoca
del fiuire del secolo XVI.

I'arlando poi in generale delle espressioni isolate che

trovansi sparse qua e cola iielle vecchie carte , s" egli e

vero elf esse servono talvolta a rischiarare gli usi di un

(1) Allude qui il sig. Wa^'gi al passo dell iastrumento de
Tesseri citato da me alia pag. 3 1 del Idjro De' prati a marcita

del basso Milanese: Item jus irrigandi dictam par:iam tenae ex

et de afjuia Vettabise omnibus singulis quindeciin diebiis setiiel,

ft JUS dictum pr.itum marcendi c.\ et dc-dictis aquig oinni aun»

JM.xtd ftolitum.

B.bL Ital. T. XXXIV, 18
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paese cU ijue' tpiiipi allorf[naiido la storia patria tace, egli

e altresi verissimo die dove essa all' iiicontro ne lia fatto

])Ositivainente menzlone, e d" uopo per coiioscere il precise

slgiiificato di cotali espressioni mettersi d' acccrdo colla

inedpsima in modo die le espressioni isolate suddette si

adoperino come sussidiarie in niancaiiza di migliori nozioni,

non inai sieno trascinate ad ahliattere T autorita piii so-

lenne della storia.

Applicaado sitRitii principj al caso nostro , la difFerenza

die passa fra i due documenti soprallegati e, die d' in-

torno air epoca indicata nell" instrumento del de Tesseri

lion trovandosi alcuno scrittore, ne agronoiuo, ne Istorico,

il quale parlaiido dell' agricoltura nostra alibia fatto qual-

ciie cenno dell' uso delle acque jemali di que' tempi , non
e per niente irragionevole il dare alle espressioni die in

esso si leggono quel sigiiiilcato, c\\e conibina onninamentc
col complesso delle circostanze. All' incontro per la spie-

gazione di quelle altre citate nell' instrumento i53i ab-

biamo M. Agostino Gallo, scrittore bresciano, il quale fio-

riva per I' appunto in quell' epoca , e che ha scritto delle

cose le pill minute riguardanti 1' agricoltura della propria

contrada. Dalla storia* agronomica di questo autore debbesi

dunqiie ricavare cosa a que' tempi significassero le parole

marcentando , inarccntaverit , marcentationem die veggonsi

nominati nell' allegato instrumento. Non potendo il mio

avversario non con venire su di questo principio, si e but-

tato al partito di contorcere il significato letterale delle

j)arole e delle frasi di Agostino Gallo per fargli dire a

favore della sua opinione quello die realmente non ha

mai sognato di dire , cio die sara inia cura il fare die

appaja jnanifestamente.

Prima pero di farmi a combattere gli argomenti desunti

Hal sig. Conte da una diversa interpretazione data ai modi

di dire deU'agronomo bresciano, gio vera il premettere che

per togliere qualunque frivola discussione die per avven-

tura potesse nascere dalla disparita delle edizioni , dietro

r avvertiinento datomi dallo stesso , die la piii diligente

ed accurata e la Bresciana del 1775, me la sono procurata ,

ed a questa sola iutendo riportarmi in ogni mia citazibne.

Alcuui vocaboli di una lingua benclie si possa in essa

riscontrare niolta analogia , tuttavia soyente significano iu

un paese una cosa deterniinata
,
quaudo in un altro liaiino
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tutt^altro slgiiificato i anzl noa e del tutto straiio T osser-

vare clie quel nieclesimo vocabolo clie anticameiite espri-

nieva una data idea, siasi poi coU'aiidar de' tempi usaito

nel paese istesso per ispiegare idee tutt' afFatto difFerenti.

Di fatto qual maraviglia puo egli eccitare il sapere che

il vocabolo marcentare o niarccnuizione abljia potuto nei

teuipi trapassati sigiiilicare in bocca de' Bresciaiii diversa-

uiente da quello che significa presenteiiiente , e cosi pure
che il nostro marcire o niarcit.a in epoca molto lontana

tutt' altra cosa espriuiesse, clie il far crescere le erbe nei

prati col mezzo dell' irrigazione jeniale ?

Ai tempi di Agostino Gallo, ossia all' epoca dell'instru-

Miento citato dal slg. Maggi, la parola marcentare non po-

teva aver altro slgnilicato di quello di concimare i prati

col mezzo delle acque , le quali dall' ottobre al febbrajo

faceansi a tal uopo scorrere di continuo sopra i prati e

campi. E tanto e cio vero, che il detto autore non solo iiel

passo da me citato (i) nella lettera inserita nel quaderno 96
della Biblioteca italiana , nia in tutti gli altri luoghi ove
paria di cotesta irrigazione racconianda sempre con uni-

ibrniita di redabolare (2) , ossia di rascluare i fondi di

ijue' vasi (fossati) con diversi istromenti, acciocche elle cose

torhide ed acconipagnate da una infinita di foglie in'^rnssino

qitei campi cost pratati , ossia la cotica del prato. Dice

collo stesso Gallo la cotica del prato (3) , giacche se in

esso vi fosse stato dell' erba 1' autore bresciano , ch' era

pratico agricoltore, non avrebl^e uiai suggerito d' intorljidare

le acque , sapendosi per esperienza che quel sedimento

coir attaccarsi tenaceniente alle erbe sarebbe stato di grave

nocimento a quel bestiame che le avessero mangiate o verdi

o secche. Per questo motivo non si trovera che il Gallo

suggerisca di redabolare i fossati dall' aprile al settembre.

" Ma qui diventa importantissimo T osservare , dice il

" signor Maggi , che sotto il niese di ottobre della XYII
" giornata annoverando il Gallo le opere rurali cosi si

>> esprime » : iVon mancando di far corrcre le acque sopra.

(l) Vedi pag. 33 dell' edizi»ae 1775.

(3) Veggasi la pag. 238 dove si spiega essere il redabolo un

vaschiatojo di ferro , col quale si sniovevano i sediiuenti delle

Acqiie ue' fondi de' fossi.

(3) Veggd6i la nou alia pag. S27.
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i prati vecchi. << E die per coaseguenz.i a cinqne nicsl

,

X e non a soli quattro esteade lo stesao Gallo 1' irriga-

II zione jcinale de' prati. »

l\la a die proposito , dico io , tutto rjnesto ? qui non
trovo uiente d' imporiante per la (jiiistione nostra il dover

rimarcare , die rirrigazione jernale fosse piuttosto di quat-

tro die di cinque niesi. Trovo hensi importantissimo , si-

gner Conte, I'osservare die il passo deirautore sia state

mntilato ficcando un punto ove non v' e ne manco una
A'irgola , per cliiudere un periodo die non e fiiiito e che

non parla die di alcuni casi speciali, i quali non essendo

die somplici eccezioni mi determinarono a non parlarne

,

scguendo l" esempio dell' istesso Gallo nel passo qui sopra

citato p. 33.

E d' uopo dunque sapere die I' autore in qnesto luogo

dice cosi : Non mancando di far correre le acqae sopra i

prati vecchi (quando perb non sono pascolati da' besdami)

,

redaholando con piii sorte d'' istrumenti acciocche le grasse

che si trovano sopra qnei fondi corrano colle foglie che ca-

dono dagli alberi; perciocche quanta piii si fa questo modo,
tiinto maggiormente 5' ingrassano quei prati ; sarebbe forse

spiacinto al sig. Maggi il vedere qui come in tanti altri

luoglii evidentemente indicate 1' unico motivo
,

per cui si

faccvano a que' tempi scorrere di continue le acque sopra

i prati ?

Cotal modo d' ingrassare i prati col farvi scorrere sopra

le acque torljide cessava in febbrajo , e in tutta 1' opera

dell'Agostiue Gallo slide il sig. Conte a trovarmi un passo

solo , dal quale si possa dedurre die cotale adacquamento

si protraesse piii oltre , come lo sfido altresi a trovafini

un passo da dove risulti, che dai prati marcentati si pro-

cacciassero erbe o feni precoci , o che le erhe si falciassero

in aprile ( esclusa 1' erba medica ). Trovera bene il sig.

Conte die in aprile i prati si adacquavano egni otto di (i),

e che r operazione di segare i fieni veniva eseguita nel

niese di maggio (2), cio die si vede comunemente anche

a' di nostri rapporte a que' prati che non sono stati mar-

citi. Ma non trovera mai die 1' acqua si cacciasse addosso

<i) Pag. 4o5.

(p) Pag, 4c6 : taglia anco i prati , e la niedlca quando son

wiiuri.
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ai prati nel nicse dl niarzo. In cotalc mesc cUsseccata la co-

tica , e reso il terreno consistente clai ventl die soiTiaao

couiunemente in questa staglone , dice il Gallo , die I' a-

gricoltore era impiegato a condurre le currature de fossi e

degli adacquatorj sopra i prati , spiamiadoli di anno in anno

pill che pud ,
poiche rendeno maggior copia di fieni quanta

pill piani e comodi per adacquarli (i), cio die aveva: gia

avvertito allresi laddove parlo d' altri modi d'' ingrassare i

campi e i prati (2).

Si e ben accoi'to il sig. Maggi die quando si dovesse

ritenere che nel mese di marzo non fosse continuato

r adacquamento d' Inverno sopra 1 prati , questa circo-

stanza bastereblie da per se sola a distruggere qualunque

Supposizione die a quei tempi fosse conosciuta 1' arte del

marcire. Per la qnal cosa contro Tautorita del piii pratico

agronomo , e del piii classico scrittore che abbiano i Bre-

sciani intorne alia loro agricoltura pretende provare , die

Z* irrigazione jtinale coniprendesse infino rf' allora anche il

mese di marzo, appoggiandosi ad una pergamena dl fanii-

glia. La quale pergamena datata dall' anno 1649 parla di

una convenzione , in forza della quale il « magnifico si~

« gnor Sciplone de Waggi per ottenere il permesso di far

f> passare certa sua acqua sopra il fiume Biocco* e lango

>/ un campo di ragione di G. B. Ustiano , dovette accor-

>/ dare a questo undid ore dell' acqua stessa ogni settimana,

» principiando dal mese d' aprile a tutto settembre " , die

coniprende per T appunto tutto quello spazio di tempo,

nel quale in ogni paese irriguo praticasi 1' adacquamento

de' prati nella state. Di nluna utilita dunque poteva essere

al detto Ustiano T uso delle undici ore d' acqua dall' ot-

tobre air aprile , giacclie dovendosi nel verno per ingras-

sarli farvele scorrere sopra di continno , ne T una , ne

I'altra parte avrebbe potuto goderae con proiitto , anche

glusta il parere del Gallo (3).

(i) Vedi pag. 4o3.

(2) Vedi pag. Ja.

(3) Vedi p. 33, avvei-tendo ancora a non far conere I'acqn.i

sopra ai prati vecchi quando sono gli eccessivi fredili, 8<" ella

non lia da contiuuare, perciocdie (juando mancasse ((nella cotic»

patiiebbe mylio pel t;,elo. Si ossersi clie noa dice quell' erba.
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Perilie Junrjne 11 niagnifico slg. IMaggi avcva 1' uso di

tntta r acqua per sei nicsi continui , essendo cio dell' in-

teiesse dellc due parti contraentl , sara provato ch' egli

si servisse delle medesime anclie nel niese di marzo ? Anzi

hastera it sapere che il detto sig. Maggi avesse il diritto

di poter adacqnare per sei mesi continni , per provare

contra V opinione del Gallo che 1' irrigazione female si

estendesse anclie al niese di marzo in tutta la Bresciana?

Non e egli cotesto uiodo di ai-gomentare piuttosto nna con-

"vincentissiina prova essere giustissima la niassinia esposta

dallo stesso sig. Conte sul principlo della sua lettera che

t esperienza fa conoscere che se in siffatte disparitd di pa-

reri nasce I' impegno di voler ad ogni modo sostenere il pro-

pria nssiinto non la si finisce piii?

Clie realmente poi le acque si facessero andare a quel

tempi sopra i prati all' oggetto solo d' ingrassare, credetti

tli poterlo dimostrare piu convincentemente facendo osser-

Yare , sempre coll' autorita del Gallo, clie s' ingrassayano

allora anche i campi e perfino le biade. Di fatto dopo

avere egli alia pag, 32 esposto molti difFerenti modi per

ingrassare i prati e i campi in generale, alia pag. 38 an-

novcra dieci altre fogge per letaminare i campi , delle

qnali il quinto e che essendo il terreno leggiero si facciu

andare di contirjio al fehhrajo dell' acqua buona sopra la

biada almeno per died giorni ; perciocch'e vi giovera come

s' ella fosse letame (i). Anclie questo precetto del Gallo

non gai"ba del tutto al sig. Maggi , anzi sarebhe tentato

di riderne se la sun autorita non fosse di troppo peso (2) ;

avenilo pero scoperto fortunatamente che nella mia rispo-

sta stava scritto biade e non biada come si legge nel testo

,

(1) Vedi pag. 38.

(2) Aflliiclie il sig. Maggi non si tratteiiga dal riderc jier il

solo rlspptto al sue con;patriota , clto qui uii passo analogo del

Crescenzio ; che puo servire a spiegare altre cose a proposito

d«1la nostra quistione ; e qaesta e la cagione perc/ii le acque

pure , e che cnrrono cnn impeco fanno le terre che hagnano ste-

rlli , nil quelle de' Inglii e delle paludi le fanno grasse, e massi-

mamente quando crescvno per gran piove
;
per la qua! cosa escono

dal letto toro , eiUrano «e' campi sircoine il Nilo il quale cresce

per le piove , che sotto P equinoziale discendono , le quail calde

eel umide ed imperrio ottiiuamente hagnano i seininali di quelli

d' Egitto.
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si d;i pace ritletteado die " una sola lettera alterata basra

»/ talvolta per Istravolgere 11 senso Ji lui argoiiiento; >> e

slccome i Bresciani col vocabolo hiada inteiidono T avcna,

cosi place a lui tli JecUuTc da cib clie T iiisegnameiito del

Gallo debbasi riferire alia sola hiada bresciana. Ma , coa

licenza del si:^. Coute, v" era mo proprio qui la uecessita

di scambiare il senso di questo passo del suo conipatriota,

e col parere di uno de* piii valevoli agronouii viventi del

paese tare die 1' avena , clie comuneiuente si semiaa in

priniavera, venisse seniinata espressamente prima del verno,

e fosse poi anco \n cotale slagione adacquata ? vi voleva

mo tanto F ascrivere il candjiamento della lettera a in e

ad un errore di stampa , ad uno sbaglio involontario ? Clie

ne' campi di cui parla il Gallo vi si trovasse seminata

deir avetia o biada in lingua bresciana , ovvero del fru-

juento , della segale , ed altre biade clie si seminano in

autunno, proverebbe forse cio non essere qnesto un inodo

indicato dallo stesso autore, col quale si usava allora con-

ciraare i campi , clie forjnava V unico scopo clie mi ei'a

prefisso citando questo passo ? Cosa rispondera poi il si-

gnor Conte s' io gli diro die qui trattando il Gallo del

mode d' ingrassare i campi in generate , il vocabolo biada,

sebbene usato in singolare , e d' uopo che esprima preci-

sameiite qualunque sorta di grano die si semina avanti

r inverno ? Che il niio dire s" accordi col fatto basta solo il

riflettere die se il vocabolo hiada dovesse interpretarsi come
pretende il sig. Conte, il modo indicato qui non potrebbe

del certo servire per beneficiare ogni terreno come ivi

dice r autore , ma sarel)be soltanto applicabile a quel

campo ove si supponcsse seminata la vena ; la quale se-

condo lo stesso si semina in primavera (i). II Gallo poi

(l) Vedi pag. af) = f letamatoln bene (d caaipo) sia semi/iato

di veccia e vene per meta , nella tei za ara'ura fatta al prbuipio

di marzo. = Alia pag. 402 ,
parlando del mese di niarzo. Poi

ara la terza volta nel prlncipio di questo mese i terrenl ben It'"

tamati e vi semina le rSiVE solo da maturare, ed anco ne semina

ton le veccie con pasture. Alia psg. 3i dove insegaa il modo
«li fare i prati = Bisogna priinainente nel verno eguagliarlo b'~

oe , indi fatte tutte h arature ed erpicature seminarhi di vp.nk

pur senza solchi macstrali .... Non mancando mai a lelamare

tjuel prato ogni anno , e massiruamente qucndo non vi e acqua

ptr adacquarlr , ma a^endola passato il priino anno sia caccittta
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allorclie parla cli grani aelopera iinlistintamente il vocal)oI<J

biude ^ e Liada in singolare. Per convlucersi il sig. Conte

lion avea clie a sconciarsi uii pocliino scorrendo coir oc •

cUio iin po' pid in sa nclla stcssa pagiiia, ove sta scritto

il passo riportato, ed avrebbe vcduto poclic I'ighe sopra =
scmincia il frumento o altra hiada = sinclte si semina di

hiuda = ci si pub sicnramcnte seininare ogni hiada : foggia

di dire clie vedesi usata nell" opera suddetta in niolti altri

luoghi (i).

Per mostrarc poi clie anclie le espressionl die si leg-

gevano nell' instriynento i6 apvile i53i , citato dal niio

avversario in appoggio della sua opinione, combinavano a

conforniare clie il vocabolo marccntarc doveva espriniere

a que' tempi 1" azione di coiiciniare , e clie collo stesso

mctoJo s' iagrassavauo taiito i prati, quanto i canipi , lio ci-

tato quelle parole precise della convenzione , dalle quali po-

tevasi tuttocio ragionevolniente dedurre; e siccome ognuno

vede clie la nostra qulstione noii s' aggirava suU' adacqua-

mento estivo espresso colla parola irrigai'crit , <iosi oniet-

tendola a bella posta come inutile bo trascritto solo qiiando

marcentaverit ejus possessionem et bona, cio die l^astava, a

mio credere, a mettere d' accordo il dire del Gallo coll' in-

strumeiito medesimo , dal quale si I'ilevava apertamente

die la marcentazione noii era limitata ai soli prati. Ma
clii avrebbe mai potuto imniaginare die mi si dovesse fare

uii' accusa d' aver mutilato questo passo per confondere e.

stravolgere tutto il senso di quel periodo ? La parola irriga-

zione e marcentazioiie non ispiega forse anco a parere del

sig. Maggi due operazioni al tutto diverse? Non lia egli

nella sua prima lettera messo in corsivo soltanto i voca-

boli marcentando , marcentaverit , marcentationem die sono

r oggetto della tlisputa ? Ma sarebbe un perditempo il trat-

tenersi piii oltre su di una quistione di si poca impor-

tanra al soggetto nostro; chi pero desiderasse di conoscere

le ragioni per le quali si vuole qui confuse e stravolto

,

addosso tutto il verno ; perciocche a questo viodo si fara sempre

piii grasso
,

piic spesso e piii ahbondante di erbe. Non sarebbe

stato qui il luogo opportuiio d' aggiungervi e piii prrcoci ?

(l) Pag. 28. Quaiido uii campo ha fatto un sol frumento , o

altra biadA grossa. = Pag- 3/. Sein'inandovi il frumento altrs

s;ada. = Pag. 38. Pub sicurametite seminare ogni biada. =
Pdg 410. SeminarU allora di quellq bijpa die gli place , ecc.
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tutto il senso di quel periotlo logiga la Icttera del signer

Maggi alia p. iSy e ne restera perfettaiiiente persuaso.

Noil bastandomi nella mia risposta d' aver piovato clie

r adacquamento jeinale non era a' tempi aiidati praticato

da' Bresciani die al solo oggetto d' ingrassare , e clie i

prati si segavano in maggio e non prima ^ e d'averlo pro-

vato colla positiva dichiarazioiie del maestro deW agricol-

tura hresciana (i), per inaggiormente convalidare il inio

assunto ho creduto agginngere altri argomenti dedotti da

diversi precetti sparsi nelP opera del Gallo. Per la qual

cosa trovando ch" egli dove parla di terreno irriguo ser-

ves! 'sempre delle seguenti espressioni = Possessione ben

eguale e hen quadrata (2) = die ilprato bisogna eguagliarlo

bene (3) = sta bene iiguale e piano (4) = // prato d' erba

medica deve essere ben piano senza solchi maestrali (5) =
i prati debbonsi spianare di anno in anno piii che si pud ,

perclie rendono niaggior copia di fieni quanto piu sono

piani, ecc, frasi tutte in opposizione a quella china tanto

(1) Vedi pag. vil e pag. 5iO, Dalle notizie istoricbe intorno

alia persona dell' autore risulta die lo stesso da priini anni della

gioventii sino a' settanta applied all' agricolcura tutti i suoi pen-

sieri , e a questa atiese con tanta assiduita , che di quante cose

egli ha scritto poche sono quelle che non sieno state fatte colle

proprie inani , e fatte fare a conto suo t vedute fare da altri a

accertato da uomini dee^ni di fede. Come risulta pure dal suo

procmio inserito alia pag. 41 3 della sua opera egli cono-

BCeva benissimo ogni parte anco la piii remota del territorio

Bresciano. Malgrado pero tutte coteste sue cognizioni, il sig. Magi^i

potrebbe indieare alcune ciroostanze , le quali darebbero inotivo

a credere che forse non conosccsse appierio le piit recenti accu-

rate pratiche e diiigcnze introdotte nci luoghi delle viigliori mar-

cite , come sono per esempio quelle del comune di S. Alessandro ,

07id' ebhe appunto orlgine la presente disqvisizione. Cotale igno-

ranza potrebbe dirsi iuiperdonabile per M. Agostino Gallo , dap-

poiclie tale comune di S. Alessandro e situato a sole due im-
glia circa dalla citta di Brescia , nella quale egli visae e mori.

Se la gloria delT agronomo Bresciano non verra oscurata da
tali circostanze , sara nierito del sig. I^Iaggi per aver creduto

bene di non pubblicarle. Yeggasi Bibl. Ital. quaderno C, p. 140,

(2) Pag. 6.

(3) Pag. 3l.

(4) Pag. 34.

(5) Pag. 41.
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necessaria per uii prato a marcita , Iio fatto osservare a

fjuesto proposito che anclie la forma de' jirati d' allora era

pill die bastante a persaailere cliiunque lia qualclie cogni-

7.ione deir arte del marcirc , clie le acqne vi si facevano

scorrere non per ottenere delle erhe precoci , ma liensl

sempliceniente per ingrassarii ; anzi 1' irrigazione piii iia-

tiirale per i prati piaui essendo cfiiella die si ottiene in

jiiolti paesi aiiclie a'di nostri innoiidandoli; cosi ml parve
di poter dire die i prati bresciani all' epoca del Gallo si

bagiiassero 'probabilinente per innondazione.

A questa mia opinione contrasta molto fortemente quella

del sig. Maggi ; il quale non puo trovar ragionevole che

le parole ben egiiali e piani s' abbiano ad interprerare con

sommo rigore nel solo senso di. orizzontali, trattandosl di uno
scrittore che assai poco sapea di lingua : siccome poi in sei

differenti luoghi il Gallo dice appunto ed insegna a far cor-

rere l'acqne sui prati , cosi divien manifesto, che per eguali

e piani I' autore intesc dire senza ineguaglianze , senza luoghi

elevati o depressi non giammai orizzontali ; e il sostenere di-

versamente e lo stesso che servirsi di troppo studiate inter—

pretazioni piii atte a confondere die a scoprire la verita.

Riguardo all' espressione far correre le acque sopra i

prati , la quale serve pel sig. Maggi a dare cpielF inter-

pretazione die plii gli conioda a'vocaboli uguali, piani, potrei

prendermi la liberta di fargli rimarcare die nell* opera del

Gallo veggonsi indlstintameiite usate altre frasi del certo

non troppo favorevoli alia sua interpretazione, coine per

esempio == I'acqua sia cacciata addosso tutto il vevno (i)==

si faccia andare di continue dell' acqua buona sopra la

biada (a) = soUecitarla spesso (3) =: innanzi die vi ponga

r acqua addosso (4.) = far andare le acque sopra i prati (5) =
solleciti le acque sopra i prati (6) e simili altri modi die

si potrebbero raccogliere dall' opera suddetta.

Siccome pero il ritenere il significato letterale tanto delle

line quanto delle altre espressioni qiu usate dal Gallo par-

lando deir adacquamento potreblie riescire fallace , ora die

(1) Pag. 3i.

(2) Pag. 38.

(3) Pap. 47.

(4) Pag. 66.

(5) Pag. 40c.

(6) P.ig. 401. .
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' siamo avvertiti die lo sttsso sa poco di Ungiut ; cosl sara

il me<Tlio, a uiio avviso, il tentare di scopi-ire dalP autore

medesimo quale fosse il senso reale die ha inteso di at-

triliuire egli stesso alle sopra allegate espressioni.

Clie i vocaboli cguali, piani ^ spianare, eguagliare vogliano

dire in bocca del Gallo appunto quello clie letteralmente

esprimono nella lingua italiaua , cioe uii cainpo orizzon-

tale e nan cZec/tVe, e tanto verissimo die laddove egli parla

del ben arare si espriuie in tal modo " Non solaniente

>> la teiTa vuol essere minutamente aperta , e fondata be-

)' nissimo coH' aratro , ma bisogna ancora die sia bene

>> spianata , ben nettata e ben ingrassata , perciocdie es-

» sendo fatta ben t-gua/e, oltieche la pioggia e Tadacquare

j» non la danneggiano nel condurie i grassumi altrove

;

» il sole pariniente , il caldo , il freddo ed i venti niag-

» giorniente la bonificano (i). » Ne mi dica, sig. Conte

,

die questo precetto e soltanto applicabile al campo e non

al prato , giacdie gli rispondevebbe 11 Gallo (2) " Che

>i siccome ogni campo ancordie non s' adacqui sta bene

)' uguale e piano , maggiorniente questo conviene ad ogni

•/ prato e specialmente quando s' adacqua. » E di fatto

se lo scopo principale del fare scorrere sui prati le acque

nel verno era quello d'ingrassarli col sedimento delle acque

stesse intorbidate di tempo in tempo, dii e die non vede

die per ottenere il meglio cotale scopo era mestieri die fa-

cessero ogni sforzo per ridurli sempre piii piani ed egucdi?

Laonde a proposito insegna il Gallo alia pag. 34, che per

eguagliare bene un prato non solo era necessario empiere

le vallette, ma blsognava altresl abbassare ogni dosso, ossia

ogni elevatezza spianando cosi qualuncpie parte declive

die in esso vi fosse.

Quando poi oggidi venga dai Brescianl trascurato di pi-

gliarsi per modello il loro classico agronomo , e non si

Spianino di anno in anno piu che si puo que' prati die si

viarcentano ai quali sento che non si da concime di sorte

nlcuna: mi si permetta di dire che se 1" agricoltnra bre-

sciana inmoltecose, giusta ropinione del sig. Maggi , era

per lo addietro piu accurata ed industriosa dclla presente ,

lo era specialmente in questo ramo.di coltivazione.

(i) Vedi png. 220,

(2) Pag. 34.
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Se lo scopo del coltivatori milanesi fosso stato qnello sol-

tanto tli conclmare i loro prali a marcitn, non gia d" impedire

col movimento deiracque il 2,elo, tanto dannoso al crescere

delle erbe, non avreblicro dato ad essi il pendio clie sono

stati obl)Iigati a dare a' prati , pend'io clie 11 sottopone

ad uu dispendio luolto considerevole riguardo al con-

cinie (i).

Ma e inutile il buttar parole piii oltre su di questo par-

tlcolare quando il tutto debbe apparire piii evidenteaientc

da un altro passo , dal quale altresi dovra risultare cosa

intendesse T autore coUa frase far correr T acqua SQpra i

prati.

Non vi sara del cei'to alcuno , il quale per quanto sia

digiuno di cose d' agricoltura non sappia die le risaje sono

canipi piani senza alcuna china, bagnati per innondazione

per lo spazio di alcuni mesi. Cio pertanto ritenuto , veg-

giamo se dove il nostro autore parla della coltivazione

de* risi vi fosse niai bastevolmente di clie dedurre anclie in

cotesto luogo, cosa abljia Inteso servendosi delle suddette

espressioni : « Seminando ( il riso ), e T agronomo bresciano

»; che parla, nei campi detti, tanto piii ne producono quanto

>/ sono piu potenti que' terreni , i quali vogliono eziandio

»/ manco acqua dei deboli e leggieri, la quale non puo

» giovar loro se non sono ben uguali , o almeno non sia

>/ sostentata cogli argini " il qual modo di dire significa

cliiarissinio , che quando il canipo non fosse stato bene

uguale era mestieri supplirvi con degli arginetti , lo ciie

appare anche meglio sei linee piii sotto .... " avendo

>t pero fatti prima gli arginetti p£r lungo e per tra verso

»/ spessi , e lontani V un dall' altro quanto piii o meno
» quel campo e piano. Cosa che ogni esperto agricoltore

» vede con l' acqua che di luogo in luogo gli mostra a

» qual modo vi vanno fatti tutti quelli che vi bisognano.

" Ed oltreche egli e diligente nel lasciarla di quadro in

»/ quadro non piii alta di due dita coll" innondarli ugual-

" mente tutti , fa anco ch' ella non cess'i di correre ( eccetto

" in alcuni casi che vi diro ) iinche son niaturi i risi , ed

>; anco non manca di sollecitarla spesso ecc. (2)". Qui si

(i) I prati bagnati dall' acqua delTl Vettabhia vicino a Mil ano

pussono dirsi la sola eccezionc di questa regola,

(2) Vedi pag. 47.
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leggono danquc i vocaboll ugiiale e piano per significare

r opposto del declive ; come si vedono usatl iiidistintamente

i modi di dire far correre T acqua e sollecitaria spesso nel-

r identico si2;niJlicato die vengono usati laddove parla del

modo di marcentare i prati , ossia d' ingrassarii coll' a-

dacqnamento jtmale ; e che coUa parola correre null' altro

lia inteso sigaificare se noii se o quel movimento che fa

r acqua prima d' aver innondato il luogo destinato ad essere

adacquato , ovvero il traboccare che fa passando da un
luogo che ha gia allagato a un luogo piii depresso.

L' innondare poi che leggesi qui sopra , e che viene

ripetuto allji pag. 66, due volte, alia pag. a3o, ed un'al-

tra alia pag. a 3 1 , senza parlare della terra annegata dalle

acque alia pag. a 33 bastera ad avvertire il signer Conte

di aver esso confidato di troppo nella sua memoria, al-

lorche nell' epilogo della sua lettera parlando di Agostino

Gallo accerto che non vi fosse di allagamento ed innonda-

zione nemmeno una parola in tutta la sua opera {i). A co-

testa osservazione ne avz'ei qualche altra d' aggiungere, co-

me sarebbe a dire che T opinione mia sull' adacquamento

jier ianondazione e stata espressa nella mia lettera colle

frasi = se non erro = per quanto e possibile conghiet-

turare da vin frammento = prati probabilmente bagnati

per innondazione = le quali lutte non sembrandomi che

iudicassei'O un' ostinata volonta di sostenerla non davangli

alcun diritto di cliiamarla una troppo esagerata proposizio-

ne (3)1, come altresi che non ho mai sognato di scrivere

che la marcentazione bresciana di que' tempi fosse una

cosa oltre modo rozza ed informe, Siccome pero sifFatti modi

in nulla influir possono suUa decisione del vero punto fra

noi discusso , cosi io mi asterro da ogai ulteriore rimarco

anche per non abusare sovercliiamente della pazienza dei

leggitori , al cui ingenuo ed imparziale giudizio con fi-

ducia m' abliaiidono, parendorai essersi gia anche di troppo

occupato il pubblico con questa dlscussione intorno a cui

certamente per parte mia non spendero piu una parola.

(i) Vedi Bibl. Ital., quaderno C, pjig, 140.

(2) Idem. pag. 1^-.
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L'

Dei parafulmiiii.

UTILITA.' del parafulmlni venne confermata siiio al iiio-

jnento del loro nascere ; ma 1' esperienza fece in seguito

svaiiire ogtii dubbio e rese evidenti i vaataggi clie ne de-

rivaroiio dalla loro attivazlone, allora quando sieno posti

in opera da persone fornite di cognizioni teorico-pratiche

per assicurarne Y efficacia.

II nieccanico Luigi Marelli e artUta pratico , assai

istrutto ill tale materia , e coiioscitore di tutte le cautelc

dettate dalla teorica e dall' esperienza per erigere i para-

fulinini. II medesimo ha gla fornlto di questi stronienti

preservatori della piu terribile delle nieteore gli edilizj

pill grandiosi di questa citta , non che moiti altri fabbri-

cati pubblici e privati di Milano e della provincia. II si-

gnor Marelli abita nel locale dell' I. R. Liceo di S. Ales-

sandro in questa citta. Egli fajjljrica anche terniometri ,

igronietri, elettrometri , macchlne pneumatiche, cannocchiali

e niolti altri stromenti fisici.

NB. Un parafulmine consistente in una spranga con una

punta di rame dorata , iu una treccia a due fili di ranie

del diametro di 6 niilimetri per ciascuno e della lunghezza

di 3o braccia milanesi ( pari a metri 17,85 ) , e in di-

verse altre cose accessorie , costa in totalita lir. 9 3 ita-

liane; coiravvertenza che qualora si volesse alluagare la

treccia per adattarla a un edificio di maggiore altezza co-

stera lir. a. ao per ogni metro.

Patentl o privilegi esclus'wl concessi nclV impcro aii-

stjiaco nel corrciite anno 18-44.

A Maurizio Schivarz , di Vienna , pel nilglioramento

concernente la fabbricazione dell" acquavite colla feccia

della birra , xnediante qualunque apparato.

A Domenico Comini di Villa Nuova di Gavardo , pel

miglioramento della macchina da innaspare la seta.

A C. Mandellino di Milano , per T invenzlone di fabbricare

ogni qualita di carta dalla piauta del lino c dalla stoppa ,
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noil die dal ritagll de' <5appellal , come pure di fabbricare

dagli stracci di lana pecorile una qualita di cartoni par-

ticolarmeiite utili a far delle suole. Dalla pianta del liao

esso fabbrica una qualita finissima di carta da lettere e

da tappezzerie conservando il color naturale della pianta,

noa che una carta lucida ad imitazione della cliiaese.

Ad Angelo Oslo di Milano , pel ritrovamento di fab-

bricare della carta e dei cartoni dalla paglia , dalla pianta

di lino, dal niuscbio palustre e dalle foglie , adoperando

soltanto la calce.

A Gio. Eab. Uffenheltner , di Vienna, per T invenzione

di una nuova maccliina per tagliare gli stracci , la quale

e di poco dispendio e diminuisce la scossa degli edilicj.

Ad Enrico Dingier, di Vienna, pel iniglioramento di

tutti gli utensili di inetallo fuse , clve richiede iin alto

grado di temperatura , la quale si ottiene niediante un
metodo della decomposizione dell' acqua a guisa Chinese ,

cio clie si pub effettuare col mezzo di un apparecchio ap-

plicabile a tutte le specie di forni da fusione.

A Maria Giuseppe Falier, di Vienna , per 1' inven#ione

di busti e cinture da donna , di metallo , di corteccia di

paglia , di ossa di balena , ecc.

Ad Alberto Strauss , di Vienna , per la scoperta consi-

stente nel procurare , mediante un apparecchio facile ,

alle stofFe di seta e di cotone tinte , sieno consumate o

sporche , come anche agli abiti , il loro colore naturale

bianco, senza danneggiare la stoffa medesima.

Ad Antonio Liiversorger , di Vienna, per I' invenzione

diversa dall' anteriore gia privilegiata , di navigare sui

fumii tanto in su quanto in giu , senza forza tecnica c

senza il fuoco ( la quale ultima e anche applicabile in

caso di necessita o trasci^ranza ).

Ad Antonio Vietti, di Payia
, per 1' invenzione di una

aci[ua purilicante e di una maccliina per lavare , col di

cui uso si puo far senza del sapone , adoperandosi po-

chissima quantita di cenere.

Giuseppe Acerbi , dlrcttore ed editore.

Milano , daW I. R. Skirnperia.
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Codice diplomatico Colombo-Americano , ossia raccolta

di documeuti originall ed inedid spettanti a Cristo-

foro Colombo, alia scoperta ed al governo dell'A-

merlca pubblicato pei- ordine degli illustrissimi De-
curioni della clttd dl Geiiova, — Qenova^ iS^S,

stamperia Ponthenier , in, 4,° Lir. 1 5 ital.

clOMiNCEREMO dall' esporrc brevemente la storia

di questo codice, del quale gli eruditi attendevano

ansiosamente la pubblicazioae. Questo cudice in

pergamena in forma di foglio piccolo , legato in

cordovano con due mappette d' argento per parte

,

e contenente molte lettere e molti documenti, dei

quali si dira in appresso , con altro codice affatto

simile era stato mandato dal Colombo per mezzo
di Francesco de Rivarolo al suo confidente Nicolo

Oderigo , incaricandolo di riporli in quel luogo die
egli giudicasse piu sicviro. L' Oderigo ritenne in sua

casa i due codici, ad imo dei quali, clie e quello

era pubblicato, furono unite due lettere origiaali di

Cristoforo a Nicolo , e la lettera autentica di Fi-
lippo II ad Ottaviano Oderigo eletto doge della

Bibl. Ital, T. XXXIV. 19
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rcpubblica. Altro Oderigo ^ cioe Lorenzo^ nel 1670
dono r uno e T altro codice alia patria, e ne fii

ringraziato ; ma nelle vicende degli ultimi tempi
Tiolati furono gli archivj segreti del governo , e

uno dei due codici fu trasportato a Parigi, dondc
recuperato non erasi sino al comiuciare dell' anno
1821. Perduto ciedevasi T altro esemplare , ma alia

morte del senatore Michel Angela Cambiaso coniparve

il codice dci privilegi del Colombo tra i siioi libri

proposti alia pubijlica vendita, e il corpo Decurio-
nale non solo ottenne die la vendita si sospen-

desse , ma dopo il trasporto die ne fu fatto ai

regj archivj di Torino, consegui pure il possedi-

mento delP originale , del quale in Torino si riteane

soltanto una copia esattissima, e quel codice pre-

ziosissimo fu riposto in un monumento nel quale

conservare si potesse con sicurezza e decoro per

decreto del Consiglio della citta , il quale ordiao

pure clie tradotto fosse e pubblicato il codice , il

clie era si e eseguito.

II monumento disegnato dalF architetto Bara-
biid e lavorato dallo scultore Peschiera^ vedesi li-

tograficaniente impresso alia fine del volume; esse

consiste in un torso di colonna che sostiene una
base con basso rilievo , su la quale e collocato il

busto dello scopritore dell' America. La iscrizione

non inelegante , dettata dallo stesso editore del

codice D. Spotoriio , indica die nelle lettere ripo-

ste in quel monumento , Colombo dicliiara egli stesso

la sua patria. Alia edizione del codice si premette

una introduzione, nella quale quel monumento e la

edizione medesima dall' autorita pubblica ordinata,

si paragona colla pittura della strepitosa vittoria di

Milzlade sui Persian! decretata dagli Ateniesi. Si pro-

pone quindi P autore di ragionare di questo codice,

delle cagioni die raossero Colombo a mandarne co-

pia ai suoi compatriotti , delle vicende che fino a

quest' era ne ritardaroiio la pubblicazione, e delle

cure adoperate tanto nel teste per dame la vera
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lezione
,
quanto nel recarlo fcdelmente ia lingua

italiana.

La parte tattavia plu importante di qaesta iiitro-

duzione e una succinta narrazione della storia del-

r eroe. Cinque opinioni si accennano esistenti in-

torno alia patria di queir uomo immortale
,
quattro

pero delle quali potrebbono ritenersi in cento di-

sogni: tale e quella di clii lo vorrebbe modanese,
quella di chi lo crede oriundo di Gosseria, quella

di chi lo vuole piacentino, e quella pure clie nato

lo snppone in Guccaro castello del Monferrato. Gia

riconosciuti eransi prevalenti i monumenti e le argo-

mentazioni dei Genovesi , o di colore clie Genovese
lo asserivano , e queste ora sono luminosamente
confermate colla pubblicazione del codice diplo-

matico.

Stabilita V origlne genovese di Colombo e la sua

nascita in quella citta , benche incerto sia in qual

parte della citta stessa sortisse i natali, passa 1' au-

tore della introduzione a fissare 1' anno della na-

scita" nel 1446 o 1447. ^^ primo fu Crlstoforo dei

tre fratelli nati da Doincnlco Colombo
,
povero lana-

juolo e da certa Susanna^ dal Casoni detta di Foii-

taria rossa. Egli esercito per qualche tempo col fra-

tello Bartolomeo V arte paterna , scardassando la la-

na ; ma diflicilmente possiamo ammettere clie altro

non imparasse se non clie leggere e scrivere e i

primi dementi del conteggiare , e clie postosi in

eta di 14 anni a navigare , scorresse tutto il Le-
vante , divenisse in breve capitano di una nave
da guerra

,
poi comandasse in eta di circa 3o anni

uiV armata di navi e galee o;enovesi , e passasse

quindi a grandi imprese nell' Oceano , senza avere
da prima acquistato fondate cognizioni della gco-

grafia, dolla cosmografia , fors' anclie dell' astrono-

mia e della nautica
,

giacche prove luminose ne
diede coU' uso deir astrolabio e coll' avvedersi delle

declinazioni dell' ago magnetico dal polo. Ne po-
trebbe per avventura asserirsi che egli avesse coi
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navigare ac([uistate siffatte cognizioai, perclic nicn-

tre assai difficile sarebbe riuscito lo addottririarsi

nelle scienze e ncUe arti in mezzo a lnnjihi e di-

sastrosi viaggi; non si sarebbe ad uii glovane poco
maggiore di 20 anni e non profondamente istrutto^

aflidato il governo di una nave da giicrra in soc-

corso di Reiiato (V Angio , ne molto nipno il comando
<li una flotta nel Levante. Troppo rapido ci pare

adunque qnesto passaggio dalla cardatura della lana

ad una attiva navigazione in lontani paesi, non niai

pin interrotta , e non possiamo rinnnziare all' opi-

ninne confermata da alcuni documenti e dai latti

medesimi del Colombo , clie egli a qualclie scnola

d' Italia, e forse a quella pivi vicina di Pavia atti-

gnesse gli elementi di quelle scienze, delle quali

sviliippo la maggiore perizia nelle gloriose sue

imprese.

Espone V antore le cagioni per le qnali il Co-
lombo verso r anno 1476 lascio il servigio della

patria e si rirlusse nel Portogallo , famoso gia per

r ardire de' snoi navigatori , ed ospizio di tutti gli

Italiani avidi di gloria o di ricchtzze. Di la parti

Colombo per nn viaggio fino al grado ^3 di latitu-

dine settentrionaie ; ando nella Guinea e nelle isole

deir Oceano possedute dai Portoglicsi , nei quali

viaggi pote bensi erndirsi nella cosmografia, ma
non acquistare que' lumi clie invano avrebbe ten-

tato di procacciarsi senza una preventiva istruzione

eleraentare; e tornato in Lisbona , sposo la figliuola

di certo Pelestrello , del quale alcuni fecero un na-

vigatore, e il Barros lo asseri soltaato governatore

deir isola di Porto Santo , che popolata aveva.

Volgeva intanto neir animo il Colombo il mara-

viglioso disegno di tentare T Oceano verso 1' occi-

dente, affine o di scoprire nuove terre , o di giu-

gnere ai lidi orientali'deirAsia , e in questo luogo

r autorc espone le ragioni che determinare pote-

vanlo al glorioso ardlrnento , nel che meritt-vole

lo crcdiamo certamente di lode , trovando cjuegli
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argomenti plausibili ; ma aoii possiaino tuttavia dis-

sinmlare , die egli lia forse troppo Icggermente

accennato , senza fame il conto dovuto , i sagge-

rimenti procurati al Colombo dal tioreiitino Paolo
ToscanellL

Eiiumera quindi lo Spotoriio le iiazioni alle quali

il Colombo propose il suo disegno , oiide ottenere

navi e soldati, e parlatido particolarmente dei sovra-

ni, ai quali fii c[ueir oiferta comuuicata, crede che
dispone si debbaao nella serie segueiite : Fiaucia ,

IngUilterra e Portogallo, incerto rimaneiido tuttora

ill quale anno venisse a proporre la famosa sco-

perta ai Genovesi. Riuscite essendo inutili e quasi

anche nocive per la mala fede di quella corte, le

trattative del Colombo coi Portoo-hesi, si volse egfU

alia Spagna , e non allettato da lusingliiere spe-

ranze, ^')c^\ Bartolomeo suo fratello in liighilterra

,

e delibero di passare egli stesso in Fraiicia; ma un
frate clie in cura aveva il di lui figliuolo Diego ^

lo dissuase , e rinnovate avendo le ne2:oziazioni

coUa corte di Madrid , ottenne finalmente che date

gli fossero alcune navi e conceduti i privilegi die
ai navigatori in lontane regioni , o piuttosto agli

scopritori, si accordavano. Parti quindi A Colombo
da Palos il giorno 3 asjosto del 1492 , e dopo
molte traversie , che quasi lo esposero a cadere
vittima del malcontento de' suoi medesimi marinai,

giunse a scoprire V isola, che fu poi detta di Sati

Salvatore , e cola venne riconosciuto dai suoi come
ammiraglio deirOceano, vicere e governatore del-

r isola , e della terra ferraa non ancora scoperta.

Note sono le scoperte successive delle isole della

Concezione , Ferdinandina , Isabella , Giovanua ,

S. Nicolo , e f[uella della grande isola di Haiti
,

detta poi la Spagnuola , ed era di S. Domingo.
Note sono parimente le avversita dalP ammiraglio
incontrate ;

1' edilicazione da lui fatta del piccolo

forte di Natale , die in breve poi rimass distrutto;

la diserisioue d; un capitano, che poscia turno ad
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nniisi alia piccola flotta ; la partcnza di Colombo
dalle isole , e le oiTibili piocelle dalle quali fu

accompagnato nel suo vitoino alia Spagiia. II Co-
lombo bene accolto da que' monarchi , e niunito di

pill considerabile arniameiito , tonia di niiovo nel-

r America , scuopre T isola nominata Domenica
,

scuopre Maria Galante , la Guadalupa, la Giamai-
ca , Antigoa , S. Croce ed altre isole abitatc dai

Caribi ; e distrutto trovando il forte da prima fab-

bricato
,
passa ad erigerne un altro neir Isabella.

Le successive 'imprese di Colombo^ le sedizioiii dei

nuovi coloni da esse compresse, il di lui viaggio alia

miniere dei monti detti Cibao, la di lui navigazione

air isola di Cuba , e la ricognizione fatta di gran
parte di quelle coste coUo scopiimento di moltis-

sime isolette; il di lui ritorno alia Spaguuola, ove
trovo il fratello Bartolomeo ; la scomunica impru-
dentemente contra di esso lanciata da un capo di

missionarj ; le iniquita de' primi coloni clie a vote
mandavano tutte le sacsie disposizioni delF ammi-
raglio , ed ii spcondo ritorno del Colombo nella

Spagna , sono dallo storico acconciamente descritte.

La corte di Spagna pero gia trovavasi mal disposta

per le lagnanze dei sediziosi •, e qui comincia la

storia ad essere riscliiarata dai documenti del co-
dice , nei quali si vede, die V eroe chiedeva la

conferraa dei suoi privilegi; die ottenne una di-

chiarazione relativa alia percezione di un ottavo

su gli armamenti e di un decinio sopra il prodotto
dei paesi nuovamente scoperti, al die attendere

dovevano i deputati de' sovrani unitamente ai snoi

;

die al Colombo fu consegnato un regolamento so-

pra i coloni , le eredita , i tributi e la zecca die
stabilire dovevasi nella Spagnuola ; die un bando
fu pubbllcato per moderare il prezzo eccessivo delle

derrate die per il nuovo mondo si comperavano;
die si stabili la spedizione alle isole di alcuni
frati , medici , farmacisti , botanici e sonatori di

rausicali stromenti ; che fu rivocata una regia
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patente, colla quale a qualiinquc Spagnuolo permet-

tevasi di andare a miove scopeite, e d' imposses-

sarsi delle terre trovate; eke dichiarati furono esenti

da qnaliinque 2;abella o dogana le mercatanzie ca-

ricate nella Spagna per servizio delle colonie ; che

fatalmente si spedirono per decreto della corte al

nuovo monilo i malfattori dannali a peiie capitali

;

che air animiraglio fu accordata la facolta di ri-

partire nella Spagnuola i terreni e le acque ; che a

Bartolomeo Colombo fu inviata la patente di prefetto

delle Indie ; che finalmente conceduto essendosi a

Cristaforo ed alia sua discendenza il titolo di don ,

accordato gli fu con nuovo decreto di potere isti-

tuire uno o piu maggioraschi. Nuove sono in gran

parte queste notizie , e delle ultime si serve Tau-
tore della iiitroduzione per confutare 1' opinioiie

di coloro , che signore di Guccaro vorrebbono Co-

lombo , mostrando che alcuna nobilta di famiglia

e^li non aveva ; che alcuna non se ne accenna

nelle regie patenti , e che per visare del titolo di

don ebb' egli bisogno di uno speciale decreto.

Nulla di nuovo troviamo nel terzo viag'j^io di

Colombo , nel quale e2;li scoj)ri la Trinita ed altre

isole ; e forse qualche niaggiore dichiarazione per

parte del biografo meritava la scoperta del conti-

nente in quel via2;gio eseguita, che origiue fu poi

di lunghissime controversie, in forza delle quali il

nuovo mondo tntt' altro nome sorti da quello del

glorioso suo scopritore.

Luttuose sono le pagine successive della storia

delFeroe, attraversato continuamente nelle sue ope-

razioni dalla malva2;ita, dalT ingiustizia , dairingra-

titudine piu orribile de' suoi compagni niedesinii ^

perseguitato dai ministri , e accusato di continuo

presso il nionarca. 11 piu ardito navigatore adunque,
e qnello che acquistato aveva un nuovo mondo
alia Spagna, viene condotto dall' America fino nel

porto di Cadice prigioniero ; e liberato d' ordine

dei sovrani, non ottiene se non che dolci parole,
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e una dicliiarazioue clie alcutie restituzioiii accor-
daiidogli, r.ontraria si mostra ai suoi privilegi e ai

suoi diritti. Allora fu die egli cadde nella poverta
e nel disprezzo ; allora fu che vclse ancora lo

sguardo alia patria , e che ad Oderigo mando le

copie dei privilegi ottenuti, a perenae raemoria
delle sue imprese.

Si risolvette tuttavia la corte di spedirlo di nuovo
in America , e da un documento di questo codice
inipari:inio , che il quarto viaggio fu ordiuato con
espressa condizione che neir andare alle Indie Oc-
cidentali non toccasse la Spagnuola , e soltanto nel
ritorno potesse alcun poco trattenervisi. Le circo-

stanze di quel viaggio sono abbastauza note per lo

racconto degli storici , e per una lettera del Colombo
medesimo pubblicata dal Morelli , e riprodotta dal

Bossi. In quel viaggio Colombo tocco il Brasile ;

trovo uno stretto in fondo del gran golfo, ora detto

del Messico ; sostenere dovette orribili tempeste, e

per inalattia fu in pericolo della vita; tento la fon-

dazione di una colonia in Beragna ;
predisse V eclisse

lunare agli Indiani, die le vettovaglie ai suoi se-

guaci negavano, e che atterriti da quel fenomeno
ne recarono in copia; lottare dovette piu volte coi

coloni congiurati, e finalmente torno nella Spagna,
non senza che a S. Domingo tolto gli fosse il capo
de' congiurati che couduceva prigioniero. Morta era

la regina Isabella; Ferdlnando non amorevolmente
disposto mostravasi verso T eroe , e meditava di

annullarne i privilegi ; il Colombo^ oppresso da tanta

ingratitudine , dalle fatiche sostenute e dalle nia-

latfie, cesso di vivere in Vagliadolid nel giorno 20
di maggio dell' anno i5o6. Ferdlnando, dice V au-
tore, che non invidiava la virtu degli estinti, onoro
quel grand' uomn di un epitafio in lingua spagnuola,

nel quale in barbaro metro si dice che Colombo un
nuovo mondo diede ai sovrani di Castiglia e di

Leone.
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Passa r autore a ragionare delle vicende della

famiglia del Colombo , e della coutesa asprissima

che suscitossi , allorche spenta fu la linea retta

mascolina di Cristoforo. Mentre la successione di-

sputavasi tra una sorella di Diego moxiSi ne\ iS/B,
tre figliuole di altro Diego , un Cristoforo spurio

,

e cei'to Bernardo Colombo di Cogoleto, insorse an-

che Baldassare Colombo de' si^nori di Cuccaro, die

viveva in Geneva , e che tra i suoi anteiiati con-

tava un Domenico ; ando nel Monferrato , formo
un albeio geneologico condotto lino dal secolo X,
sostenne per gran tempo la lite , finche condannato
essendo dai tribunali , i quali preferirono Isabella

Colombo, figliuola di Diego padre di Luigi ^ mori
nella Spagna , ne il di lui figliuolo riusci a far

credere , che grandiosa somma ricavata avesse per

composizione della parte avversaria.

Le ultinie pa2;ine di questa storia versano su i

testamenti e su i codicilli del Colombo^ alcuni dei

quali provano colle di lui parole medesinie ch' egli

era nato in Genova ; si rammenta pure quel codi-

cillo fatto air uso militare e scritto in una pagina

bianca di un ofliciuolo della B. V. ad esse donate
dal papa Alessandro VI ^ del quale piu volte si e

fatto menzione nes^li ultimi scritti intorno al Co-
lombo. L' autore delT introduzione difende ottnna-

mente nella pag. lxvi la genuiaita di quel do-

nativo ; nia ci duole di vedere in quella pagina

medesima per errore tipografico scambiato Alessan-

dro VI in Alessandro IV ^ il qiTale errore non e

stato in fine del libro corretto. Inutile sarebbe an-

che a nostro avviso il ricercare il significato delle

sigle apposte a quel codicillo , che s' incontrano in

fine di alcime lettere del codice; e per dire il vero,

non siamo puiito coutenti delT interpretazione dal-

r autore proposta , che non ha alcun ragionevole

fondamento, e nieno ancora ci appaga il confronto

da esso fatto di quelle sigle col Clamcur de Haro^

che e una forinola legale riferibile ad ua bando ,
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e col Fert clie era forse il motto di qualclie aa-
tica insegaa.

II ritratto di Cristaforo^ clie ben delineato ed In-

tagliato a granito dal sordo muto Castclll, vedesi ia

froiite a questo volume, non e altra cosa se non
che r efligie tratta dal busto scolpito dal Peschiera

per il monumento del codice. Questa effigie fu dallo

scultore modellata, non a capriccio , non su la scorta

di alcuno degli antichi ritratti, ma su la scorta

bensi delle parole di scrittori accurati, che vissero

con queir uomo incomparal)iIe. Lodianio T avviso

deir autore conforme a quello del conte Peitlcari,

clie le parole dipbigono quanta le lliiee del disegna-

tori ; e siamo ben d' accordo con esso che pigliare

non si dovesse per modello un busto dipinto ia

tavola di un Colamba di Cuccaro ; che qnello del

de Bjy non si assoniigli ne a quello del Mugnoz
,

ne a quello del Ballard, ne a quello di Cuccaro;
nia in tanta disparita di lineamenti crediamo ancora
pin genuino quello del de Bry , clie ricevuta aveva
queir immagine dipinta, proveniente dalla Spagna.

L'editore del codice si stende altresi a giustifi-

care T iscrizione apposta al monumento , nella quale
si dice che Calombo egli stesso manifesta la sua

patria. Noi non lo seguiremo in questa esposizione

rendnta ormai inutile, e solo osserveremo cli' egli

non trascura di assicurare colle pin valide prove an-

che la genninita del codice medesimo, riguardato per
conseguenza dai Genov<esi e dalla pubblica antorita

come grandissimo tesoro. Annunzia l' autore per ul-

timo , che la sua traduzione e letterale , e priva

di ornamenti, e che il codice e stato da esso ri-

copiato scrupolosamente , eocetto che nella pun-
teggiatura , ritenuto avendo 1" avviso del Maratorl ^

che nelle memorie antiche meglio e non discostarsi

dalla lezione del manoscritto, eccetto che nelle

frasi riconoscinte come errori grossolaai dei copisti.

Dopo r introdnzione trovasi una lettera di Fl-

lippo 11 re di Spagna , colla quale quel monarca
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si rallcf^ra con Ottavlano Oderigo crcato doge della

repubblica; segue poscia il codice diplomatico , il

di cui titolo neir origuiale medesimo e il scguente:

Lettere^ privilege , cedole cd altre sciitture di don Cri-'

stoforo Colon alniirante magglore del mare Oceana
,

vicere e governatore delle isole e terra ferma. Coniin-

cia esso colF atto di presentazione dei documenti
inseriti fatta agli alcadi ordinarj di Siviglia per

rogito di Martino Rodriguez^ pubblico notajo della

citta niedesima.

I docurnenti sono in numero di quarantatre, dei

quali, o almeno dei principali di essi , accenneremo
il contenuto. II primo e il privilegio dell' amniira-

gliato maggiore di Castiglia, ad esempio del quale

sono accordaii i privilcgi delT aminiragliato delle

Indie al Colombo nel secondo documento e nel

teizo. II quarto e una cedola di grazia portante

die dal profitto delle Indie per tre anni, si cavi

prima F ottavo che il decimo a favore deir ammi-
raglio. Nel quinto gli si accorda che nominare egli

possa una persona die invigili al negozio delle In-

die, imitaniente a quelle postevi dai sovrani ; nei

tre se2;uenti si contenp;ono istruzioni sn le cose die

fare si debbouo nelle isole , su le cose die deb-

bono essere cola condotte , e su i prezzi ai quali

le dette cose debboiio comperarsi.

Accordato avevano imprudentemente i sovrani

della Spagna licenze di andare a nuove scoperte ;

ma queste nel nono documento veggonsi revocate,

in quanto possono essere di danno all' ammiraglio.

II decimo e F undecimo contengono ordini dati ai

doganieri , decimatori
,

gabellieri ed altri soprin-

tendenti , aiVmchd non esigessero alcuiia gabella

dcr le Indie. Forieri di gravissimi danni sono i tre

documenti die seguono , in uno dei quali si ac-

corda perdono generate ai deliuquenti die andranno

a servire nella Spagnuola , in altro si ordina alle

corti di giustizia che i rei releghino nelF isola
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Spagiiuola , in altro al }>;overnatore di Siviglia clie

air amaiiraglio consefi^iii i carcerati.

Seguono tre cedole , nelle quali si accorda aU
r ammiraglio di noleggiaie aavigU ; si concede ad
esso una tratta di moke moggia di grano per le

Indie, e si ordina che gli sia dato in copia il pri-

vilegio deiraminiragliato. Cosi pure ne' tre seguenti
diplomi si concede all' ammiraglio licenza di arruo-
lare alcuni soldati ; si ordina die pagati sieno dal

tesoro delle Indie ; si dispone die air ammiraglio
sieno soddisfatti alcuni debiti , e gli si accorda di

pigliare a soldo maggior numero di gente, qualora
gli piarcia. Nel diploma sotto il numero 22 si con-
cede air ammiraglio la facolta di dare e di ripar-

tire nelle Indie terreni ai coloni ; nel 28 gli si

conferma per grazia il governo delle Indie ; nel 24.

gli si connnette di pagare la gente assoldata con
({uello die si trovera avere alle Indie ; nel 25 si

ordina che V ammiraglio ed il vescovo pongano nella

Spagna , come loro sara possibile , una tassa alle

provvigioni die condurre si debbono alle Indie ,

e nel 26 si ordina die gli Spagnnoli delle Indie

ubbidiscano alP ammiraglio, come a vicere e gbver-
natore , ed eseguiscano appuntino i di Ini comandi.
Dope una lettera del capitanato generale alT am-

miraglio
, seguono due cedole, nelle quali all' am-

miraglio si concede die possa deputare persona die
sigilli le lettere e ch' egli propon2;a a sua elezione

tutte e tre le persone primarie del governo. Colla

lettera sotto il numero So si concede la facolta

air ammiraglio d'istituire uno o due niaggioraschi.

I documenti die seguono niostrano Y intorbida-

mento degli afFari delle Indie. In una cedola di

messaggio sotto il numero 3i , s' ingiugne alT am-
miraglio di venire alia corte ; con altra cedola di

messaggio gli s' invia la copia di un libro sopra la

partizione delle tcrre redamata dai Portogherii; con
altra gli s' ingiugne , die tosto invii nella Spagna
Bernardo di Pisa, Con altra cedola p('r6 sotto il
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nuniero 34, i sovraiii promettono grazie grantli

airammiraglio per le sue fatiche , ed a questo do-

cumento veggonsi dalTeditore apposte alcune brevi

note, tratte dalle storie di don Fcrdiiiaiido.

Dopo una lettera alF ammiraglio ed al vescovo

Foiiscca intorno ad armare navigli, trovasi sotto il

nutnero 36 la copia di una bolla di Alessandro VI
data il giorno 4 di maggio dell' anno 1493 , nella

<[ua(e cpiel papa tirando o sia marcando^ come scrive

1' editore , una linea dal polo artico all' antartico ,

la tpiale linea sia distante 100 leghe dalle isole

Azore e di Capo Verde , dona ed assegna tutti i

paesi situati al di la di detta linea ai monarchi della

Spagna , a condizione che niandino dei sacerdoti

ad ammaestrare i nativi di quelle regioni nella santa

lede di Cristo. Non avvi documento di questo piu

strano e piu curioso a leggersi , e nel codice tro-

vansi alcune varianti non ispregevoli. Quella fa-

mosa linea di demarcazlone ^ dice 1' editore, diede

alia Spagna un imperio assai piu vasto di quello

che sette secoli di guerra dato avevano a Roma.
Trovansi quindi una declaratoria portata da Car-

vajcdes , nella quale i sovrani comandano clie al-

r ammiraglio ed a' suoi fratelli sieno restituiti i lore

beni, ed una ceuola per il commendatore di Lares ^

perche coi suddetii si venga a trattato ed a con-
venzione. Ad un luogotenente , di cui non si co-
nosce ne il luogo, ne il nome, trovandosi mostruo-
saraente abbreviato , si ordina nel documento 39
clic dia conto della spesa e del guadagno delle

mercatanzie e dei riscatti.

Una lettera di messaggio delV anno i5oa ingiu-

gne air ammiraglio di partire senza dilazione per
fare nuove scoperte ; ma dopo questo documento
trovasi una dichiarazione delle parti spettanti al-

r ammiraglio delle Indie , la quale contrasta colla

declaratoria dei sovrani gia menzionata. Segue altra

dichiarazione di quello che all' ammiraglio appar-
tienc in virtu della capitolazione fatta coi sovrani.
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Importautissimo e T ultimo documcnto sotto il nu-
mero 43 , die e la copia della lettera sciitta dal-

rammiraglio alia uutrice del principe doii Giovanni^

allorche veniva prip;ione dalle Indie. A qnesta pure
veggonsi aggiuute alcune note per la maggior parte

istoriche , le quali servono a rischiariiuento del

testo. Gia si era vedtita questa lettera tradotta in

iraliano , ma vi si trovavano varie lacuue , e forse

la traduzioue non era in ogni sua parte esatta.

Noteremo di passaggio clie i documcnti 1 1 e 12

veggonsi coUocati nell' indice T uno e Taltro alia

pag. i33, luentre il secondo doveva esserlo alia

pag. 1 43; che il documento clxe doveva essere col-

locato sotto il num. xxxii , lo fu invece sotto il

num. XXXIII 5 e che qviindi si annotarono erro-

neamente gli altri in appresso
;
piu ancora, clie il

documento xxxv , il quale doveva essere rubri-

cato XXXIV neir originale , lo fu nella traduzioue

col num. XXXVIII, benclie il seguente lo fosse an-

cora per isbaglio col num. xxxvi , vedeudosi sotto

il XXXVII la bolla di Alessandro VI ^ clie dovrebbe
collocarsi sotto il num. xxxvi. Nasce quindi 1' equi-

voco clie la dove i documenti essere non dovreb-
bono in tutto se non clie soli 43 , come si legge

neir inJice , la lettera famosa alia nutrice di don
Giovanni trovasi invece sotto il numero xliv clie

non dovrebbe esist.ere.

Dopo que' documenti registrati, veggonsi ancora
tre iettere ; due autografe di Cristoforo Colombo
air ambasciatore Nicolo Oderigo , ed una copia di

lettera scritta dal maaistrato di 5. Giorgio al Co-
loinbo , al piede della quale sono pure notate al-

cune varieta di lezioni , che si trovano nel codice.

Nella prima lettera del Colombo air Oderigo , del

20 marzo i5o2, rammiraglio dice di essere pronio
alia partenza con molto corredo , e fa menzione
di certo Girolamo da Santo Stefano ^ che forse vo-
leva con esso associarsi , e si uni poi con Girolamo
Ador/Lo, come si raccoglie dalla relazione dei di lui
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viaggi inserita nella raccolta del Ramusio. Nella

seconda data da Siviglia il 27 dicembre i5o4, an-

nuncia il Colombo di essere di ritorno •, parla del

codice spedito col mezzo di Francesco di Rlvarolo^

da esso descritto tal quale ia oggi si ritrova*, si

lagna dei signori di S. Giorgio che non gli rispo-

sero , e sebbene accenni la lettera ricevuta dal re

.e dalla regina , che trovasi nel libro de privilegi
,

nota che don Diego non era stato restituito nei

suoi possedimenti , come si era promesso. La let-

tera del magistrate di 5. Giorgio al Colombo porta

la data del i5o2 agli 8 di dicembre , e forse guinta

non era alle mani del Colombo medesimo, giacche

in essa si loda Y aramiraglio ])erche affezionato a

quella sua originaria patria , alia quale mostra por-

tare siiiaolarissimo amore e caritd. Informato si fa ve-

dere il magistrate dell'ordine dato dall' ammiraglio

a don Diego , che colla decima di ogni sua rendita

annuale dovesse in Geneva provvedere al sollievo

delle gabclle del grano e vino ed altre vettovaglie.

Gli si rendono aduncpie le grazie piu distinte, e

nuove lodi gli si danno per avere colla sua indu-

stria , animosita e prudenza, trovata tanta parte dt

qucsta terra e del globo del mondo inferiore ^ c[uanta

in addietro non si conosceva. Per ultimo promette

il magistrate di conservare sempre grandissima affe-

zione al di Ini ligliuolo Diego
,

giacche la patria

piglia la sua parte ai fatti ed alle glorie delle sco-

pritore del nuove mondo; ed accenna il libro dei

privilegi portato o mostrato da Nicolo Oderigo, del

che pure rende grazie immortali ; e cpiesto mag-
giorraente ci conferma nelFavviso, che giunta non
fosse quella risposta al Colombo , il quale ancora

nel 1604 lagnavasi della discortesia dei signori di

5. Giorgio.

A questo volume si agglungono i saggi del ca-

rattere del Colombo , cioe il fac simile delle due
lettere aW Oderigo ^ cseguito nella litografia Gcrva-

soni e C. Segue la delineazione del monumento del
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quale gia abbiamo parlato , e per ultimo trovasi

lo stcnima del Colombo. I clue campi superiori con-
tengono le armi dci rcgni di Castiglia c di Leone;
i due inferiori sono relativi ai nieriti delT ammira-
glio , e in uno si veggono cinque ancore , indizio

della flotta e del comando al Colombo attribuito ;

neir altro si vede uu mare tutto sparse di isole

,

clie denotano la grandiosa scoperta. Questa deli-

neazione ci ricliiama al pensiero quelle clie si tro-

vano ncir anticliissima edizione fatta in Roma di

una lettera del Colombo ai re di Spagna , che e

stata riprodotta colle figure medesime dal cav. Bossi^

e ci conferma sempre piu neiridea, che dal Co-

lombo stesso fossero originariamente abbozzati quet
rozzi disegni, giacche ripetuti veggonsi nello stemma
clie ad esso la corte concedette in quell' epoca rae-

desima , appoggiandosi essi probabilmente alle de-

lineazioni clie egli stesso aveva trasmesse.

Questo codice diplomatico debb' essere accolto

col maggiore interesse da tutti i letterati dell' Eu-
ropa, poiche riscliiara uno dei punti piu inq)ortanti

della storia ; e piu. ancora debb' esserlo dai Geno-
vesi , a favore dei quali decide la controversia da

tanto tempo pendente su la patria dello scopritore

di un nuovo eraisfero.
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Scrittl sceld inediti o rati di Giuseppe Bahetti , con

nuove Mcmoiie delta sua vita. — Milano , 1832

e 1828, Biasiclii , tomi 2, in of

Eceo un cli que' libri, ia cui lettura
,
per quanto

si ripeta , nou arriva ad istancare giammai , anzi

riesce quasi sempre nuova e piacevole, sia per la

verita e schiettezza con clie e scritto, sia per quello

iucantesiuio cli stile clie seduce , strascina eel ab-

baglia, e die non e insegnato ue dalFarte, ne dalla

dottrina, ma dettato dalla natura e dal buou senso

,

senza preteiisione e senza sbellettamenti. Rari sono
gli scrittori , clie, al pari del Baretti, uniscano a

molto criterio ed a vasto sapere una gagliardia di

mente e di cuorc, alia quale ogni umauo riguardo

sagrifichino, a costo pur anco della propria fortuna e

tranquillita. Ma rari pur sono , anzi rax'issimi
,
quelli

clie al par di lui saranno sempre avidamente letti

e studiati da coloro , clie il vero e il bello nelle

lettere preferiscono a tutto. L' Italia e 1' Ingliilterra

conservano ancora parecclii individui clie conobbero
ed ammirarono personalniente il Baretti, lienclie gia

corra il tientesimosesto anno da die lini di vivere

;

e r animosa sua voce risuona tuttora in quegli ampj
depositi dello scibile umano , die diconsi biblio-

teclie, e ne' gabinetti de' letterati, e la sciopera-

tezza , o ia timidezza, o T adulazione, o Terror

ue rimprovera, spesso con rigore forse sovercliio,

ma sempre con apertissimo desiderio di giovare.

Senza quelT asprezza natia , senza quella inesora-

bilita di giudizio , senza quella tenacita di propo-
sito , die costituiscono il carattere lettcrario del

Baretti , ne le opere sue avrebbono alzato tanto

grido in Europa, ne il suo nomc rimarrebbesi tanto

rispettato fra i dotti. Noi vedenuno negli scorsi anni

BibL Ital. T. XXXIV. 20
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riprodursi dai torclii nostri varj lavori di lui, com-
presavi pure la Frusta letteraria, die e tra quelli

che il fecer piu celebre. Savio divisaniento pertatito

fu qucUo del barone Pietro Custodi di pubblicar

ora, non solo alcune cose che rimanevano inedite

di cotanto scrittore, ma eziandio alcune poche delle

edite, ma veramcnte scelte. II giudizio delT editore

e sJcurameate piu severo del nostro, forse perche

noi consideriamo nel Baretti un precursore riella

professione che esercitiamo ed un modello , di cui

pero non imitiamo il cinismo e la mordacita , e che

puo valerci di scusa , ove talvolta sembrassimo

troppo austeri ed esigenti.

Nella breve sua prefazione F editore accenna le

yarie fonti , dalle quali ha potuto raccorre gli

scritd inedlli , e le notizie di famiglia del Baretti,

e le diligenze vilteriori per esso fatte , dalle quali

senibra sperare un si felice esito , da indurlo ad

una nuova pin copiosa edizione di questi scrittl

scelti , ove la presente si vegga aggradita ; e da
conto del metodo da lui in questa tenuto, e della

quali ta delle Memorie che vi sono premesse. Nci

d' ogni cosa ragguaglieremo
,
principiando appunto

dalle Memorie.

Quattro scrittori hanno preceduto il barone Cu-
stodi nella biografia del Baretti, cioe il conte Maz-
zucchelli ne' suoi Scrittori d' Italia , le cui notizie

non oltrepasslno T anno i/S^; il conte Franchi di

Pont nel tomo VII della Biblloteca oltramontana

,

la cui narrazione e sovente iiiesatta e notevole per

essenziali ommlssioni ,• il Ginguene con V articolo

inserito nella Biograpliie ludverselle; e il barone Ca-

raillo Ugoni nel primo volume della Letteratiira ita-

liana della seconda metd del secolo XVIII ^ il primo

assai superficialmente , il secondo assai brevemente,

ma con rapida c giadiziosa disinvoltura. IMa il signor

Custodi ha preso a tessere un nuovo lavoro sopra

dementi originali , avendo avuto sott' occhi tutte

le opere del Baretti ( salvo tre opuscoli ) e piu di
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quattrocento sue lettere confidenziali ed inedite, ed
ha quindi potuto rettificare niolte circostanze della

vita di lui , e di nuove scoprirne. Eccone quindi
r estratto. ,

Giuseppe Marc' Antonio Baretti nacque il vtS di

aprile 1719 in Torino da Luca , che ivi era ar-

cbitetto; la sua famiglia discendeva dai marchesi
del Carretto , ond' e che talvolta Giuseppe ne as-

sunse il cognonie , e ne mostro vanita. Volevasi

dapprima fame un prete , nia la natura sua vi si

oppose; Yoleva farsene un architetto, ma una mio-
pia abituale lin dalla nascita lo vieto; si penso
dunque a farlo legale , ma la lingua latina con
ferreo metodo insegnatagli da un pedante glie ne
fece perder Y alietto , ond' e clie st avvolse in uiio

studio tumultuario c indigesto di belle lettere. Ando
alia scuola fiorente del Tagliazucchi , e voile im-
pararvi la lingua greca , ma il padre nel distolse.

Venuto a contesa con persona di alta dignita che
visitava familiarmente la sua niatrigna, dovette ri-

coverarsi presso suo zio Gio. Battista , che diino-

rava in Guastalla, avendo poco piii di sedici anni.

Ivi lo zio lo iinpiego con prolitto nel negozio Sau-

guinetti , ove conobbe Carlo Cantoni , colto lette-

rato, il quale nella poesia lo ammaestro, e i pregi

della lingua italiana gli fece gustare , e T amicizia

gli procuro di Vettor Vettori, mantovano , anch"' es-

se pocta di vaglia. Dopo due anni e piu ando il

Baretti a Venezia , ove contrasse amicizia col ve-

neto Addisson, come il sig. Custodi lo chiama, cioe

col conte Gaspare Gozzi ; vago poi qualche tempo

,

e venuto a Milano divenne contidente del dottor

Giamraaria Bicetti , che gli procuro la conoscenza
de' dotti di quel tempo che componevano T acca-

demia de' Trasformati , ed ivi rimase tre anni tra

le festevoli brigate e I indefesso proseguimento dc pro-

prj stud] , e tradusse in verso sciolto i tre lijjri

degli Aniori, e quello dei Rimed] d' amore di Ovi-

dio, che veniiero stampati ne' voiurai 29 e 3c della
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Raccolta de' poeti latini volgarizzati. Mortop;li il

padre e passata la inatiigna a seconde iiozze , lorno

ill Piemonte ov' era ncl 1742 , ed ottenne T anno
seguente T implcgo provvisorio di custode de"* ina-

t:;az:fini delle t"ortilicazioni di Cun( o , che duro siiio

al 1745, nel qual anno passo a Torino, indi a

Venezia , donde nel 1747 restituissi a Torino ; e

cjui comincio allora a spiegarsi in lui quella dispet-

tosa filosofta , die si svolge negli uomini dl merlto
,

allorche sono per troppo luiigo tempo bersagliati dalla

fortuna, e che costitut poi uno dc Uncamcntl piu ri-

marcJieioli del sno carattcrc nelV eta matnra. Noi ri-

petiarao volentierl le parole del dotto biografo

,

ipiando il possiamo acconciamente. In questi dodici

anni snccessivi alia sua t'uga da Torino il Baretti

coniinoio ad acquistar nome per varie sue poesie

,

massimaniente piacevoli, a cagion delle quali venne
ascritto alle accadeniie de' Trasformati di Milano e

de' Granellesclii di Yenezia , tra le rime de' quali

trovasi percio ramrnentato piii volte il suo nome.
Poeto anche in istil serio eon lode , e ridusse in

vcrsi sciolti le tragedie di CoriielUe^ ma poco feli-

cemente , com' egli stesso dappoi confesso. Allora

pur cominciarono le letterarie sue gare. La prima
fu con an prete da Este , il dottor Biagio $chiavo ,"

vecchio presantuoso e litigatore , a cagion di un so-

iietto , e la sostenne con tre lettere da lui stam-
pate, che sono mordacissime e piene di sale. La se-

conda ebbe vm piu serio argomento , un piu potente

avversario ed una piu fatal conseguenza, e nacque
dair aver egli il Baretti con un Frimo cicalameiito

posta in riclicolo la ciurmeria del dottor Giuseppe
Bartoli

,
professore di belle lettere a Torino , che

avea tolto ad esporre la Vera spiegazione del Dit-

tico Quiriniano. Questa gara fu per costargli una
perpetua prigione, se non avesse saputo difehder-

sene , ma gli levo ogni speranza di ottenere un
impiego in patiia , ch' era lo'scopo cui con ogni

studio aspirava.
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li' occaslone tli potcr essere impiegato nella di-

rezioiie del teatro italiano di Londra, avvalorata

^dagli studj gia da Ini fatti della lingua e Icttera-

tura inglese , lo indussero a portarsi colil nel feb-

brajo del i^ji , e rimanervi piu di nove anai.

Apertavi auche scaola di l;ngua italiana
,
pote vi-

vervi senza stento. Goltivo al tempo stesso la lingua

del luogo, e la francese , e la spagnuola, e seppe
scrivere in esse, e pubblicare di la a poclii anni

varie operette , al merito delle quali riusci supe-
riore di molto il Dizionario in2,lese-italiano , che
stampo nel 1760. Torno verso la fine di quest' anncT

in Italia , e non trovando in patria lusinga d' im-
piego, venne a Milano, ove lo invitaron gli amici,

che percio lo introdussero presso il conte di Fir-

mian , ministro plenipotenziavio imperiale. Non so

con quanta giusti/ia il sig. Gustodi in questo luogo
dicn di questo ministro , clie si era prodotto come
il mcceuate de bno/ii stud/ e dcali stadiosi^ ne V espe-

rienza avca avuto per anco bastante luogo di chiarire

che questa pregevole quahtd dnvca essere in lui circo-

scritta alle ojficiose accoglienze , e all' ammassQ indi-

gesto di una bihlioteca e di una galleria
(
pag. 85 )

;

so che tutti i monumenti letterarj di Lombardia di

queir epoca , e di quindici e piu anni consecutivi

ci rappresentano il conte di Firmiaa qual uno dei
piu sinceri ed appassionati favoreggiatori d' ogni
specie di merito e di bello e util talento; e so che
a togliere questa fama a tant' uomo non basteranno
le teste riportate parole , che abbisognerebbero di

lungo commentario per ben sostenerle.

Ivi il Baretti pose in ordine il ragguaglio del suo
ultimo viaggio , in lettere famigliari scritte a"" suoi

fratclli , il primo tomo delle quali fu impresso nella

state del 1-62. ]\Ia sembrando al ministro di Por-
togallo in Italia che le cose dette della increanza

e poca ospitalita di alcuni della ])lebe portoghese
offendessc T^intera nazione , e fiittane lagnanza
al conte di Firmian

,
questi sospender fece il
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prosegniiuento della stampa di esse lettere. La qual
circostanza e gV inutili tentativi per ottenere un im-
piego disgustaron Baretti del soggiorno di Milano,
die con quel di Venezia cambio sul iinire del 1762.
La pure dovette levare dalle sue lettere tutto cio

die riferivasi al govenio di Portogallo , e appena
pote stamparne il secondo volume, di quattro die
erano origiuarianiente. Ma la pose mano la prima
volta a quel caldo giornale, che intitolo la Frusta
letterarla , inascheraudosi sotto il nome di Aristarco

Scannabue. In quest' occasione cadde in acconcio al

sig. Custodi di esporre raneddoto col quale e pro- p

vato che il Gesarotti tradusse Ossian senza sapere \
un jota della lingua inglese , e di conchiuderne
che il suo nome e da aggiungersi al catalogo degll

illustri traduttorl die ignoravano la lingua de loro

originali , e di cui ha dottamcnte trattato il Valentini

nella dissertazione die premise alia sua acciirata tra- 1

duzione del Giulio Cesare di Shakespeare ^ senza con- \

tare un nome diiarissimo de'' nostri giorni^ ch' esimia

iode acquistossi per un simile lavoro sul maggior poeta
dell' antidiitd. Lo spirito del Baretti e si insinuante,

,

che se ne veggon le tracce in quanti per amor del
vero lo stndiano.

I guai che il Baretti ebbe in Torino per aver
detto die il Bartoli era un pedante , e quelli che
ebbe in Milano per aver notato di screanzata la

plebe portoghese , dovette soffrire a Venezia per
avere scritto nel secondo numero della Frusta al-

cune gaje parole sulle frivolezze erudite in cui si

perdono gli antiquarj
,
parole che il marchese Ta-

nucci, ministro di stato in Napoli e presidente del-

r accademia Ercolana stimo dirette a porre in ri-

dicolo gli scavi di Ercolano , e gli studj die ne
derivavano. Ripoi'ta in questo luogo V editore due
lettere del Baretti, con le quali, e piu con T elo-

gio al primo volume delle pitture d' Ercolano, che
pose nel nono foglio della Frusta , -riusci a spe-

gnere questo fnoco. Ma tutto cio e un nonnuHa
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• a confronto degli sdegni letterarj cli'' egli desto con-

tro^ di se da tutte le parti d' Italia con quel siio

terribil giornale, e con que' colpi die spietatamente,

e per lo piu a buon diritto, menava addosso agli

sci'ittori; tra' quali i religiosi, piu clie nessun altro,

si risentirono, e tra questi principalmente il P. Buo-
nafede. La soppressione pero di quel foglio , avve-
nuta ne' primi mesi del 1765 , fu opera del magi-
strate di Venezia , cui troppo spiacque V aver ve-

duto trattato il Bembo da povero poeta. Vedete!

disse il Baretti in una sua lettera : A' gendluommi
Veneziani non bisogna daie del povero poeta, nt an-
che diigent' anni dopo die soiio morti. Q lies to frizzo;

che oggi puo ripetersi impunemente , merita d' es-

sere conservato.

La guerra mossagli poscia dal P. Buonafede, au-

tore del Bue Pedagogo , e la risposta del Baretti,

e le conseguenze clie ne derivarono , sono assai

diligentemente al suo solito descritte dal sig. Gu-
stodi. In Ancona , dove si rifugio , stampo il Ba-
retti la sua risposta sotto forma di proseguimento
alia Frusta letteraria , di cui compie i nurneri dal

foglio 26 al 33, con la data di Trento, come ave-

vano quella di Roveredo gli antecedenti stampati

a Venezia. Nel febbrajo del ij66 ando a Livorno
per quindi passare a Marsiglia , e di la per la via

di Francia tornarsene a Londra , ma gitinto a Ge-
nova , fu astretto rimanervi sei mesi , tanto per
penuria di danaro, quanto per la diflicolta di ottener

passaporto per Lisbona , dove , non che ne*' stati

Sardi , era egli creduto autore di un nuovo libro

in favore de' Gesuiti , e contro il re ed il ministero

di Porto2;allo
,

perclie chi lo scrisse o chi lo di-

vulgp , assunse il suo nome. A questi inipicci si

aggiunsc anche il furto del suo miglior abito , e

quel che e pes^gio una fiera malattia, cosicche noa
pote partirsi per Nizza che dopo la meta d'agosto.

Di la finalmente dopo sei anni di assenza si restitui

a Londra , vi ritroyo gli antichi araici
,
prime tra



3 12 SCRITTI SCELTI INEDITI O RART

i quali era il celebre Johnson , e vi ricupero la

pristina calma. Alcune superliciali Lcttcre dalt Italia

clie Samuele Sharp indi a poco stampd, gli otferi-

rono argomento di un altro libro, che scrisse egli

pure in lingua inglese , indtolato : liagguaglio dei

modi e costnmi d Italia (che vedemmo, ora son sei

anni, tradotto da Girolamo Pozzoli e impresso in

Milano col titolo: Gl' Italiani, o sia Rrlazioiie, ecc).

Questo libro gli eccito qualche nemico nella sua

patria, dove il barone Giuseppe Vernazza voile con
nessuna sua lode combatterlo; ma ebbe T onore di

due copiose edizioni in Londra* , e di una in Du-
blino in brevissimo tempo

,
gli produsse 200 lire

sterline , lo face aggregare nel 1767 alia real So-
cieta degli Antiquarj , e fu cagione che nel dicem-

bre del 1768 venisse eletto segretario della nuova
Accademia reale delle -belle arti per la corrispon-

denza straniera.

Una srave scia^ura di ben altro «;enere che let-

terario gli accadde la sera del 6 di ottobre 1769.
Assalito da un branco di prostitute , da cui gli fu

difficile di sottrarsi , e quindi da tre de' loro se-

guaci , che il percossero con violenza , e il gitta-

rono a terra , e forse V avrebbono ucciso
,
gli riusci

difendersi con un piccolo coltello con lama d' ar-

gento, che teneva per mondar frutta, e si lo ado-

pero sopra uno massimamente , ch' era piu accanito

in olTenderlo , che tre ferite gli diede , una delle

quali raortale , che dopo due giorni gli tolse la vita.

Ritiratosi Baretti in una bottega, e consegnatosi al

commissario del quartiere , venne condotto in pri-

gione , donde indi a poco lo trassero i suoi coac-

cademici, merce la cauzione di due mila lire ster-

line. Portata la causa al tribunal competente , ri-

cuso egli il patrocinio degli avvocati , e il privi-

legio che sei giudici fossero stranieri com' egli , e

voile difendersi da se. La conchiusione di questa

eloquente ari'inga e qui riferita. 11 giuri lo assol-

vette dair assassinio e dalP omicidio imputatogU ,
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e voile die nella sentenza s'iiiserisse la sua dlfesa.

Qitando V onorata sentenza fa jn'onanziata , tie mila

astanti hattcUero le mani dapplauso; cosi T editore.

II sig. Gustodi segue descrivendo con sf[uisita di-

ligenza la vita privata e letteraria del Baretti in

codest'epoca, traendone le sicure notizie dalle let-

tere di lui stesso, e correggendo , come gli avvenne
di far piii volte , Tantecessore biograf'o conte Fran-

clii, che in niolti sbagli e caduto. Varj viaggi ando
facendo nelle Fiandre, in Ispagna, in Francia e di

nuovo in Italia, dove fu ben accolto due volte in

Torino dal real principe di Savoja ;
passo in Ge-

neva r inverno del 1770-1771 presso il doge Ne-
groni suo amicissimo; scorse poi la Toscana, e assai

fermossi in Bologna , restituendosi a Londra sul finir

delFaprile. Due altri viaggi in Francia esegui nel-

r autunno del 1775 e nella seguente primavera in-

sieme alia famiglia Thrale , di cui ammaestrava la

figlia primogenita. I lavori d' ingegno che in questo

decennio condusse a termine sono qui pure men-
zionati con opportunissime osservazioni ; e noi ci

riserberemo a conoscerli insieme a tutti gli altri

suoi scritti , quando ne daremo la serie. Ma il sog-

giorno di Londra comincio ad essergli grave e dis-

piacevole quando per propria trascuratezza perdette

r appoggio della ricca famiglia Thrale , e quando
insorsero le famose contese tra 1' Inghilterra e I'Anie-

rica. Aspirava egli a tornare in patria , ove lusin-

gavasi di un impiego, merce la protezione del real

principe. I suoi bisogni divenivano ogni di piu

stringenti, e in vano ricorse ai fratelli per esserne

soUevato. Tre sue lettere ad essi dal 1776 al 1780
sono qui riportate, che spargono gran lume sulla

angustiata sua situazione. Fortunntamentc pote aju-

tarsi con la ristampa del dizionario inglese e ita-

liano , e del dizionario inglese e spagnuolo , e coii

altri suoi libri , anche nuovi che qui V editore va
accennando coi debili schiarimenti. Per ultimo nel

1 782 dal re d' Inghilterra ottenne una pensioncella
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di ottanta lire sterliue ; e fece stretta amlclzla col

sig. Banvell, che parimente gli riusci utilissima
,

cosicclie il pensiero di venire a finir la sua vita in

Italia lo abbatidono interainente. Gontinuo quiiidi

nella sua robusta veccliiezza , e ne' c;faditi suoi

studj, sino al giorno 5 di niaggio del 1789, in cui

un accesso di podagra , o , com' altri vuole , una
febbre biliosa lo estinse in eta d' anni 70 e
giorni 10.

Le sue qualita fisiclie , morali e letterarie ven-
gono dal sig. Custodi con gran verita e con belTor-
dinc esposte, e noi dobbiamo sapergli buon grado
delle prove per lai sommiuistrate , che cotesto si

temuto e si temibil Baretti , di cui tanto male da
alcuni dello irascibile ceto degli scrittori si voile

dire, e fors' anco si dice, fu il pin buono e schietto

omaccione del mondo , salvo che non sapeva in-

gozzare giammai una sentenza , che a lui paresse

fondata sul vero, quand' anche avesse ad offender-

sene o T orgogliosa iguoranza de' grandi (pag. 84),
o il tenerissimo amor proprio de'' letterati. Un sag-

gio di questa preziosa sua qualita ( giacche ai di

nostri non vi ha piu dubbio che alcun se ne of-

fenda )
presenteremo fra poco ai leggitori. Adesso

ci sembra e giusto ed utile, e molto perVitaliana

letteratura onorevole, T ofiFerir loro il catalogo cro-

nologico delle sue opere, ridotto ai semplici titoli,

o poco piu.

1. Orazloni e Poesie recitate ia una pubblica ratlniianza

in Milano per lo faustissimo nasciraento dell'Arci-

duca d'Austria. Milano, 1741 , in 4.°

2. Stanze al P. Serafi.no Bianch't. Cuneo , 1744-., in 12.°

3. Lettere ad un sue aaiico di Milano sopra ua certo

fatto del dott. Biagio Schiavo da Este. (Lugano)
Settembre , 1747, in 4.°

4. Poesie diverse scritte dal 1741 al 1747, sparse per

varie raccolte , die il sig. Castodi accenna sotto

questo numero , come sotto il numero YII ne ac-

cenna piu altre posteriori.
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5. Tragedie dl Pier Cornelio tradotte in versi italiani con

roriginale a fionte. Venezia, 1747-1748, tomi IV,
in 4.°

6. Primo cicalamento sopra le cinque lettere del signer

Giuseppe Bartoli intorno ai libro che avra per ti-

tolo : La vera spiegazione del Dittico Quiriniano.

(Lugano) Gennajo , lySB, in 8.°

7. Le piacevoli poesie. Torino, 1760 e 1764, in 8."

8. Fetonte suUe rive del Po i componimento drammatico.

Torino, 1780, in 4.°

9. Nelle nozze del sig. conte dl Pertengo , canzoni quat-

tro, Torino, 1750.
10. Dei rlmedj d'Ainore d'OvidIo, volgarizzati. Milano ,

1752 , irr 4.°

11. Li tre libri degli Amori d' Ovidio volgarizzati. Mi-
lano , 1754 , in 4.°

la. Projet pour avoir un opera Italien a Londres. Lon-
dres , 1753 , In 8.°

i3. La voix de la Discorde , ou la Bataille des vlolons.

Histoire , etc. Londres , 1753 , in 8.°

14. A Dissertation upon the Italian Poets, etc. London,

1753, in 8."

1 5. The Italian Library, etc. London, 1757, in 8.°

16. Dissertation on the Italian Poetry. London, 1757,
in 8.°

17. Introduction to he Italian Language. London, 1757,
in 8."

18. A Dictionary of the English and Italian Languages.

London, 1760, volumi 2 , in 4."

19. Lettere faruigliari a' suol tre fratelli Filippo , Giovanni

ed Amedeo. Milano, 176a, torn. 1.° Venezia, 1763,
torn. 2,% in 8."

20. La Frusta letteraria di Aristarco Scannabue. Giornale

cominciato nel 1763, finite nel 1765, I primi 2S nu-
meri stampati a Venezia con data ili Roveredo ; gli

altri 8 in Ancona con la data di Trento, in 4.° Ri-

stampata a Carpi nel 1799 , ed a Milano nel 1804.

21. An Account of the manners and customs of Italy, etc.

London, 1768, in 4.*, e 1769, volurai 2, in 8.*

Fu tradotto in francese da Freville , e stampato a

Parigi nel 1773 col titolo : Les Italiens , ou moeurs

et coutiiines d'ltalie, vol. a, in 8." Fu poi ti-adotto
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in italiano clal Po/.zoli , e staiiipato in Milano nel

1818 , in 8."

aa. A Jonrney from London to Genoa, t!irou2;li England,
Portugal, Spain and France. London, 1770, vol. a,

in 4..°, oltre du% altre edizioni dello stess' anno
in 4 volumi in 8.°, V una pure di Londra, T altra

di Duljlino. Tradotta in franccse da Rieu , e pub-
blicata in Amsierdam , 1777 , volumi 4 in ia.°

aS. Scclta di passi tratti da varj autori Tnglesi, Frances!,

Italiani e Spngnuoli , ognuno tradotto in tre dalle

suddette lingue , per uso di chi ne studia alcuna.

Londra , 177a , in 8."

34. Prefazione all' edizione di tutte le opere di NIc. Mac-
chiavelli fatta a Londra nel 1772, in 4." Altre pre-

fazioni fece 11 Baretti ad altre opere classlclie stani-

pate in Londra, che T editore ha indicate.

aS, Easy Phraseology for the use of young Ladies vho
intend to learn the colloquid part of the Italian

Language. London, 1775, in 8."

26. Disconrs sur Shakspeare et sur monsieur de Voltaire,

Londres et Paris, 1777, in 8.° Fu questo tradotto

in italiano dal Pozzoli e stampnto in Milano nel

1820.

27. A guide through the Royal Academle. London, 1777,
in 4.°

a8. Tiio Carmen Secular of Horace. (London), 1777,

2.g. Spanisch and English Dictionary, etc. London, 1778,
vol. 2, in 4.°, e Lyon, 1786, e di nuovo London

,

1794 e 1800, sempre in due tomi in 4.°

3o. Delle arti del disegno , discorso del cav. Giosue Rey-
nolds, presidente della R. Accademia di Londra, ecc.

trasportati dalF inglese in italiano. Livorno ( con

data di Firenze ) , 1778, in 8.°

3i, Scelta di lettere famlliari fatta per uso degli studiosi

di lingua itallana. Londra, 1779 ^ torn. 2, in 8."

82. Dissertazione indirizzata alia R. Accademia di Madrid.

Londra, 1784, in fol. E scritta in lingua spagnuola,

ma r editore ne ignora il vero titolo.

33. Speeches to John Bowie aljout his edition of don

Quixote, together with some account of Spanish Lit-

terature. London, 1786, in 8."
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34, Quattro Epistole (in verso niartelliano, senza luogo,

ne anno , ne stampatore , ma a Londra 1787), in 8."

35. On Signora Piozzi publication of Dr. Jolison's Let-

ters. Sono tre invettive stampate neW European Ma-
gazine and London Review del 1788.

Sopra ciascuna di queste opere il sig. Custodi

sparge tutti (jue' lumi die convengono accio sia bene
conosciuta , ovvero dal catalogo rimanda i lettori

alle Memorie della vita, nelle quali ha potuto par-

larne con niaggiore estensione. Tutto codesto lavoro

flell'editore e t'atto coa tal diligenza da iion desi-

derarsene una maggiore ; e con quella giustezza di

crirerio, cui e forza di aderire. Gli sbagli di »,vario

genere.del conte Franchi, clie prime scrisse la vita

del Baretti, vi sono frequenteinente avvertiti. Le
prove de' fatti procedono per io piu dalla niede-

sima penna del Baretti , del quale si citano niolti

tratti per la maggior parte inediti. II vero e in-

trinseco merito delle opere di lui vi e desunto ed
avvertito , si dietro il giudizio de' dotti e degli spas-

sionati , come dalla natura e qualita stessa del-

r opera. Cio clie vi e detto intorno alia Frusta

letteraria , e intorno ai due Dizionarj delle lingua

inglese e spagnuola , che sono le produzioni piu
celehri di questo grande scrittore, ben nianifesta il

gusto e il diritto sentire del dotto biografo. Egli par
tuttavia che dove avrebbe potuto cogliere V occasio-

ne di me2;lio difendere il Goldoni e T Algarotti, e

inassimamente il Verri , e piti ancora il Beccaria, che
si da vicino ci spettano , in vece ne adotti quelle

severe sentenze che il Baretti nei tempi della sua
maggior foga inesorabilmente pronunzio. Di che
solamente , noi Lombardi a lui Lombardo, osiamo
fargli piccola colpa.

Sin (jni sia detto del sig. Custodi. In altro arti-

colo ];)arleremo dcgli Scritti, scelti del Baretti da lui

pubblicati.
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La Dlvina Commcdia dl Dante Alighieri giiista la

lezione del Codice Bartoliniano. — Udiiie ^ 1828,
pel fratelli Mattiuzzi. Vol. 2 , in 8.° In Milano
si uende da Antonio Tenenti in contrada di Santa
3Iargherita e da altri librai. — Ardcolo %°

( Vcdi

il i.° in qucsto tonio alia pag. 170. )

cI AP. 3.°, V. So. La Grusca : Come la rena quando
il turbo spira. II testo udinese: come V arena quando
a tnrlp spira; e secondo quello die vediamo notato
ifi tutti i testi riscontrati col Bartoliniano c scritto

arena e a turbo. Che rena siasi introdotto per fallo

de' copiatori sotto dettatura , i quali non udendo
distinguersi da chi dettava V a appartenente alFar-
ticolo dair a pertinente al nome , come si ragiona
nella nota , non lo negliera chi abbia draninra di

giudicio. Che poi sia meglio detto quando a turbo
spira ^ die non quando il turbo spira ^ a cio non si

arrendera si facilmente il sentimento di tutti i let-

tori. Non sarebbe si facile il coufutare le prove
die giustificano il testo udinese; ma Timpressione
abituale delF animo die lo spirare sia proprieta

del turbine e non deir arena ci tiene incerti sulla

preferenza da darsi alia variante de' citati testi.

V.® 58. La Crusca : Guardai e vidi V ombra di

colui. II testo ndinese : Vidi e conobbi V ombra di

colui. La differenza dal guardare al vedere e di-

niostrata nella nota. Si giustifica ad evidenza il

vidi e conobbi^ e come die non vi fosse scritta al-

cuna giustificazione , tanto rapida e V inipressione

die col mezzo del senso riceve F intelletto per
questi due verbi , die appena percepita la lezione

udinese e dair intimo sentimento istantaneamente

approvata.

V.° 1
1
4 iZ Ramo reiulc alia terra tutte le sue spo~

glie. Cosi la Crusca. Ma il teste udinese : Vede alia
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teira, ecc. Filosofica e la lezioiie degli Accademi-
ci, pill poetica T altra. II Tasso conobbe quest'' ul-

tima e la propose « per modello <li quelle trasla-

» zioni dalle cose animate alle inanimate, che gio-

» vano a destare la commozion degli ailetti. » Ci

sottoscriviamo a quanto si dice nella chiosa , cioe

che Dante ne' suoi manoscritti possa aver esposto

ill due modi il pensicro. Laonde a noi piace il tro-

vare neir edizione udinese ambedue queste diverse

lezioni.

Nel capitolo 4 , v. 2 duro ci sembra al primo
udirlo il vocabolo trono per tuono. Si cerca trono

neir onomatopea volgare , supponendo nata questa

voce K da quelT immenso ed aspro fragore die
» colpisce r orecchio , mentre il fulmine piomba
» e stordisce la persona vicina; onde vcnne hitro-

» nave ». Non si puo scartare ne la parola, nc la

nota giustiBcativa subito die non si voglia dire

cssere errore di penna trono non solamente a

questo luogo , ma eziandio alF aitro del capitolo

21 del Paradiso, v. 12, in cui tutti i codici e le

stampe leggono : froiida che trono scosceiide.

Piu renitenti ci mostreremo a quel cangiamento
del taono ( v. 9 ) della lezionc comune nel toriio

del teste udinese
,

per dlntoriio contorno. Ottimi

testi hanno veramente la predetta lezlone: Eccone
la terzina : Vcro c che in su la proda mi troi-ai —
Della valle d'' abisso dolorosa, — CJie torno accoglie

d' infiniti gnai. Nella nota campeggiano pareccliie

ragioni desunte per etimologia da lingue straniere,

colle quali si tenta di spiegare torno per giro cir-

cuito. Ma il verso die succede ci sembra decidere
la questioner Oscnra^ profonda era e nebulosa, ecc.

Tutte (jueste circostanze della valle non domandano
elle die si legga tuono ?

V.*^ 26. La Crusca: Non avea pianto , ma che di

sospiri. 11 Bart. Non avecL pianto o mal , ecc. Noi
non intendiamo di ritiutare questa variante

;
pero

avremmo desiderate che ueU'esame fatte sui cedici



3aO LA DIVINA. COMMEDI.V

fosse Statu uotata anco V altra variante , che noi
consultando alcuno dei medesimi vi abbiamo rav-

I visato. Noi dunque leggemmo in piu trim testo: Non
avea pianto mai die di sospcrL Se prendasi il che

per fuorche , il jtial e un rienipitivo che da mag-
gior forza al concetto.

Al V. 94 descvive Dante la comparsa de' piu
grandi poeti deirantichita, e colla Crusca si legge:

Cosi iidl ddanar la bella scola — Di quel Signor

delV altissimo canto — Che sovra gll altri come aquila

vola. II Bartol. Di quel Signor deW altissimo canto —
CJie sopra gli altri ^ ecc. Copiosissimo e il numero
de' testi che concordano colF udinese , e lino la

stampa fiorentina del Giunta i5o6 legge alio stesso

modo. La preferenza datasi a questa lezione fa gii-

dar molti , ai quali sembra che in tal maniera si

voglia torre il priniato ad Omero : poiche secondo
questa lezione , il vola sopra gli altri dee riferirsi

al canto , non al greco cantore. Nella nota sono
presentite le opposizioni e confutate non solo col

documento dei codici , ma eziandio con ragioni

dedotte dal contesto dei versi. Ecco la sostanza

del discorso. Omero fu gia nominato per poeta so-

vrano al v. 88: Virgilio, Orazio , Ovidio , Lucano
non si chianiano signori deW altissimo canto

,
perche

siano- superiori ad Omero , ma perche in quella

scola , spiegata per congregazione d' uomini , sono
adunati i capi principali della piu alta poesia , do-

vendosi chiamare Omero padre delF epica , della

tragica , della comica
(
perche si trovano ne' poe-

nii omerici rappresentati gli uomini di tutte le con-

dJzioni)., Orazio della satirica , Ovidio della favo-

losa (per le sue Metamorfosi), Lucano della grave

e pensata. Virgilio poi e quello da cui deve ap-

prendersi sopra ogni altra cosa lo stile. Tutti que-

sti generi e chiaro aver Dante voluto rinnire nel

soggetto da lui trattato , il quale ha deir epico ,

del tragico , del comico , del satirico , del mitolo-

gico , del grave e sentenzioso , il tutto collo 'stile
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virgillano abbelUto. Fra i docainenti riportati nella

nota il piu valido ci e paruto quello die fu tratto dai

versi latini di Dante ; Gaudeo comincmorans caiitits

merlto domtnorurn ILlias altlsoiu
,
qui cunctis prominet

,

€t qui More aquilce aiiitus alios super evolat onines.

II domiiwrum svolge atTatto il nodo della questioiie.

Cap. 5 , V. 7:2. La Crusca : PieLa mi vinse , e fui
quasi smarrito. 11 Bart. Pietd mi glunse. Puo stare

r una e T altra lezione, qnantunque nella nota si

mostri di preferire la bartoliniana. Ne si creda di

aver vinta la causa perche ne' versi latini sta scritto:

Percatit attoiiitum pietas , nella supposizione clie

percutit corrisponda al giunse-., che anzi tutti devo-
no sentire maggiore allinita del percutit col vinse :

e maggiore e certamente sulT animo T elfetto poe-
tico dclla comune lezione.

v." 96. La Crnsca : Meiitreche il veiito , come fa ,

si tace. 11 Bart, ci tace. E uiia differenza da non
valutarsi in un coUoquio tanto patetico

,
quale e

quello di Francesca da Rimini.

V.° 107. La Crusca: Caina attende. II Bart. Cain.

Si annota che in quasi tutti i codici e scritto Cain.

Anche questo e uno dei casi in cui i copiatori sotto

dettatura udendo pronu'nziare Caina attende non
seppero distinguere i due aa , e pereio scrissero

Cain, sicche volendo anche ritenersi questa lezio-

ne conven-ebbe scrivere Cain attende , e in tal

guisa la lezione non sarebbe diversa dalla comune
se non per la maniera di scriverla. Oltre di , che
non era forse da interrogarsi il testo latino ? Sup-
pliciis crucial meritis inferna Caina : ne da questa

sentenza puo esservi appellazione.

Cap. 6, V. ici. La Crusca: Qraffia gli spirti. gli

scuoja ed isquatra. II testo udinese : et ingoja et

isquatra. Chi fa di tali opere e Cerbero. Ncn si

possono rifiutare le seguenti ragioni della nota :

« Se si vuole che quel mostro cavasse anche la

» pelle colle unghie, cio e espresso dal verbo graf-

» fiare^ dopo del quale lo scuojare sarebbe solameute
nibl. Ital. T. XX XIV. 21
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I) an aiin.liiicazionc inutile deU' iimnrigiue. Ne si

)) (.Ilea chc iiiixoja prima di sqaatra nou troppo ac-

:» coiiciaiiieat(i risiede, perclie tiitte qiieste azioni

3) 90I10 continue in Cerbero , nc si [)uo ben dire

» (juale sia quella che preceda e cjuella die se-

» gua. 5) Noi ricorreremo al testo latino: Dlscerplt

tnlseras dcgliiut dlssipcLt umbras ; cio die stabiliscc la

vittoria al codicc bartoliniano.

Cap. 7, V. 6. La Grusca : Noii ti tend lo sccnder

qjiesta ruccia. II Bart. Non cl toird, Grandi fautori

ha ([iiesta lezione , il Lombardi e il Monti : Chi

volcsse opporsi avrebbe V appoggio del testo lati-

no t nam tibl vires Quce tibi sint uUcl' , dcscensum

hunc non rctinebwit.

V.° 33. La Grusca: Gridandosl ancJie loro ontoso

metro. 11 Bart. Grldando sempre in loro, ecc. L' ul-

lima e lezione piii naturale: e chi ^q\ sente ?

V.° 60. La Grusca : QuaV eUa sia parole non ci

appidcro. II Bart, purlare non ci pulc.ro. La lezione

e la nota ncl testo italiano ci piacciono aieno dclla

lezione e della nota del testo latino ; anzi j)ar male

cheaper tropi)0 amore al codice Bartoliniano non
sia stata inserita nelT italiano la variante di qual-

che altro buon manoscri«o
,

per '.-sempio pcuiare

non i pidcro .,
die e la prettn larina: nee palchrum

hie dicerii nunc est Quale sit id bclliun.

Nel cap. 8 trovianio alcune varieta di lettura

die niie;liorano V armonia dei versi, come al v. 24.

Tal fecesi Flegids neW ira accolta., invece di Tal si

fe Flegids , ecc. Uscitcne., grido , cpii e t entrata ( v. 8 1 )

in luogo di Uscite^ ci grido .,
ecc. In oltre siamo d' ac-

cordo colla nota 5 al v. 29, dove si sostiene la di-

BtinzJone gia segnata dal Tassoni fra segare e secure.,

onde si lepae nel Bart. Secando se ne va T antica

prora DeW actpia , ecc. men ire la Grusca scnve

^scgando. ParcccLie varianti degue di osservazione

Bcorgiamo nel capitolo 9; ma ci dichiariamo a buon
conto contrarj a quella del verso 10. lo vidi come ben.

fi ricoperse II cominciar coll' cdcro che poi venue. La
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Criisca altrimeiiti :
/' pit/i bc/i st com ei ricopcise ecc.

Anche setiza aspettare il giiidizio del lettore, come
si professa nella nota, si dovea soppriniere la le-

zionc bartoliiiiaua , essendo fuor di dubbio tale

il senso dell'intera terzina: lo ho vechito bene ^ come
egli ahhia licopcrto il comincinr coll' altro die venae

dopo y e ni accarsi dcdie parole cli erauo diverse dalle

prime: onde ben e da applicarsi alpzV/i, non al ri-

coperse clie si riferisce a Virgilio
;
perche se questo

ultimo avesse ricoperto bene il cominciar deir altro

non avrebbe detto Dante siibito dopo : Ma nondi-

men paur'a il sua dlr dlenne , con quel che segue.

Al V. 45 in luogo di Erine leggiamo Trine nel
teste iidinese. Giiarda, midtsse, le feroci Trine: e si

liportano autorita di commentatori die spiegano :

feroces ternas , tres scilicet furias ; e si giustiBca la

parola con Virgilio , il quale dice die la notte
Uno eodcnique tiUic partu

,
paribitsque revuixit Ser-

pentiim spiris, ventosusque addidit alas. Al primo sen-
tire, per la coiisuetudine di chi»mar le Furie col

nome di Erinni , ci arrendiamo piu facilmente alia

lezioiie della Crusca , senza meravigliarci die il

creator della lingua T abbia usato in plurale con
una sola n : tuttavia ({uel vocabolo Trine , a cui

da lume V attributo di feroci preseiita una triplice

inmiagine fortemente dantesca; di maaiera die re-
stiamo indecisi suila preferenza da darsi o alia

comune , o alia udinese lezione.

V.° 53. La Crusca : Dicevan tatte
,
parlando clelle

Furie. II Bart. Gridavan , e notasi die delle Furie
e proprio piuttostq il gridare die il dire.

Eccoci intanto al verso 70 di questo capitolo

,

dove ricoiitermata vediamo la lezione porta fori ,

diversa dalla comune />07ta ifiori. E noto die Dante
qui rappresenta n?i veuto Inipetuoso per gli avversi

ardori
, die fier la selva e senza alciin rattento Li

rami scliianta , abbatte e porta fori. Cosi il Bartoli-

niano. Cio die puo rendere piu ellicace la lezione

porta fuori e la conosciuta proprieta del turbine
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di scliiaiitare, di al)battere e di tiasportare ne' suoi

ravvolirinienti osini cosa. E natmalissimo , che i nri-
. .^ . . . .

^

ini ad cssere distrutti in tanto disoidine sieiio i liori

come ocgetti i piu I'rao^ili. Se Dante avesse scritto

.porta i fiori sarebhe da dirsi che Y Aiiosto fosse

piu vero e piu espressivo di lui
,

qnando disse :

Ala ecco intauto usciie una tempesta Che struggea i

fiori ed ahhattea le piante.

A\ V. ij3 vi sono alcune riflessioni ed autorita

istoriclie snl nome Cai'naro a preferenza di Quar-
nctj-o , lezione conuine. L' etimologia lo trae da Car-

narium lat. , e rjuindi e ragiouevole T attencrsi al

codice Bartoliniano.

Le buone lezioni del cap. lO sono: Di quella pa-
tria nobile natio ( v.° 26 ) in luogo di quell o della

Crusca : Di quella nobil patria natio. Ci guadagna
il verso. M' avevan di costui gid dctto il nome ( v.° 65 ):

La Crusca: letto il nome. Notisi die nel verso an-

tecedente e scritto: Le sue parole j on'\e pare che
stia nieglio dett.o die letto. V.° 94. La Crusca : Deh
se riposi jnai vostra semenza: 11 testo udinese : Deh
se riposi omai ecc. Nella acta si giustiiica in tal

niodo la variante bartoliniana : « L' omai e for-
» mola deprecativa , e vuol dire : cosi liaalniente

)) abbia pace la vostra discendenza. » Noi sianio

persuasi , che col niai non apparisca si chiaro il

concetto.

V.° 129. La Crusca : E ora attmdl qui., e drizzo'l

dito. II Bartoluiiano : Et ora attendi a cui dtrizzo

il dito. Se non altro in quest' idtima e niigliorato

ii verso. Le altre lezioni sono di poca couseguenza,
anzi era da omettersi, come degna di restare nel-

Loscurita quella del verso 44: Non V il celai^ ma tutto

li C apersi , per Non gliel celai , ma tutto gliel' apersi ;

essendoche la dilTerenza non ista clie nel modo di

pronunziare. A che pro lo scrupoleggiare per es-

sere fedeli ad una lettura si disgustosa ?

Cap. II, V. 3:2. II Bart. : Far forza, dico in loro

et in lor cose. La Crusca i/i se., et in lor cose. Nella
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nota lion si spende alcuna parola inutile, essendovi

un solo cenno contio ilBiagioli, il /jual coiiicntatore

malamente sostiene clie il verso della Giusca riesca

piu arnionico delT altro gia accettato dal Lorn-

bardi.

v.® 37. omicidi invece di omicide della volgata

non ci garba punto. In singolare si dice omiuda ,

e quindi il phirale cliiania omicide: omicidi viene

da omicidio. Bellissima all' incontro e la variance

incida a paragone di uccida. Parli il poeta : Questo

modo di retro par che incida Pur lo vincol d' amor.

La Crusca: Par che uccida ecc. Quantunque le due
voci riconoscano la stessa origine , nondinieno col

tempo acqnistarono un diverso signiticato; e il dir

per traslato iiccidere il vincolo , e assai men natu-

ral e die non il dire incidere ta^liare.

V.° 69. La Crusca: Questo baratro e il popol che'L

possiede. II B.irt. : Questo baratro e il popol che pos~
sede. E da valutarsi non poco la variante che pos~
sede in lungo di che il possiede. vSi dimostra nella

nota die il popolo e posseduto dal baratro, e non
il baratro dal popolo, e non v' e opposizione

,
per-

che non i dannati sono i padroni dell' infenio , ma
r inferno e possessore di qnelli.

V.° 90. La Divina giustizia li martelli. II Barto-

liniano : divina vendetta *ecc. Per V uso quasi pro-

miscuo fatto nei libri sacri di giustizia e di ven~

detta divina, e per 1"' uso che ne fece Dante mede-
simo crediamo essere indifferente lo scegliere Y una
a paragone delT altra lezione.

Cap. 12, V. 49. La Crusca: O clcca cupidigia ^ o

ira folle. II Bartol. : O ciera cupidigia e ria e folle.

Restiarao soddisfatti di cjuanto troviamo scritto nel

fine della nota: quelli die scrivosio , e limano le

cose loro « conosceranno subito, che tutte queste

» lezioni possono essere di proprieta deir autore. »

V.° 102. La Crusca : alte strida. II Bartol. ucrl

strida. Dante puo aver detto «c/i, e volendo soste-

nere qnesta variante era da notarsi , clxe aero e



3^6 l.K D1V1N\ r.OMMF.niv

acra uso cgli stcsso iu ahri lno2;lii. Noi/ ruggio si\

ne si. most? a acra Tarpea ., ecc. Piirgatorio cap. o,
V. 1 36. Che pur per taglio m' era paruto aero. Pure;,

"cap. 3i , V. 3. Se si viiol leggere acri strida deve
intendersi crucciate, sdegnose.

V.° 124 si facea basso Quel sangne si, che copria
pur U piedi. II Bartoliniano ed altri testi sostitui-

scono coccn e copria ; e nella nota si giiistifica la

sostituzione col rammentare die Dante parla di

•sopra della riviera bollente del sangue
, della proda

del bollor vermigUo e dei bollifi.

Cap. i3, V. 43. La Crusca: Cost di quella scheggin

usciia insieme Parole e saugue. II Bartoliniano : Si

della scheggia rotta uscieiio insieme ecc. Stiamo colla

Crusca , essendo inutile T a^gianto di rotta alia

scheggia.

V.° 63. La Crusra : Sclama Pietro dalle Vi2;ne se-

gretario di Federico imperatore: Fede ported al glo-

rioso ujfizio Tanto cIl io ne perdei le vene e' polsi.

Cosi la Crusca. E il testo ndmese: li sensi e i polsi.

Nella nota si accennano altre varie lezioni, cioe

sonni e polsi., e senni e polsi ; ma la piu propria
ci senibra quella del Bartoliniano.

V.'' i5i. La Crusca :
/' fe' giubhetto a vie delle mie

case. II testo udinese: Io J'ei gibetto ecc. Si annota
sotto che cc mal si prcnde giuhbetto \ye.Y forca ,

poi-

» che si confonde con giuhbetto veste stretta che
y> copre il busto ». La clerivazione dal fraacese

gibet favorisce la variante bartoliniana.

Cap. 14, V. 39. La Crusca: com esca Sotto focile

a doppiar lo dolore. II testo udinese: Sotto il focile
.,

a raddoppiar dolore. Per !a ragione espressa altra

volta in questn giornale, ove fu scartata la lezione

del cap. .33 deir Inf. , v. 58. Ambo le man per lo

dolor mi morsi , come qnella , di cui era fama che
appartenesse nl codice Bartoliniano

,
per la stessa

ragions appunto commendiamo la prcsente , come
piix naturale cd espressiva di quella della Crusca.
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Vcniamo era ad una lezioae , su ciil sap;)iamo

esser divisc Iq opinioni dei letteraii , ed e al v. 48.

Presentisi intera F immagine del poeta : Chi c quel

grandc, die non par die ciiri V uiceadio ^ e giacc di-

spettoso e to? to Si die la pioggia noii par die 'I

mattiri. II testo udinese coi piii antichi coJici e

Qolle prime edizioni le2:ge: martiu-i. E difesa nella

sottoposta nota con argomenti filologici qnesta va"

riante. Si parla di Capaneo precipitato air Inferno

dai fulmini di Giove ; e si vuole esprimore la sua

snperbia indornabil-e anche dalla pioggia del luoco

die cade coutinnamente sopra di lui. Se leggete

questa terzina ad un uomo intelligente delTartiiizio

poetico, egli sapra difendervi il 7/iflfu;i, come tras-

lazione presa dalle frntta , clie per maturezza si

ammoUiscono : se la leggete a clii non ha altra

base da giudicare clie il sentimento , si fermrra a
chiedervi la spiegaziorffe di questo maturi ,- ma s«

sostituiretc marturi non vi sara clii non sia colpito

dair evidenza di tale immagine. In poche parole se

amiamo la semplicita del sublime dobbiamo atte-

nerci al testo udinese, s^" ricerchiamo una ma^giore
eleganza dobijiamo star colia Crusca. la noi perO

dura sempre il pensiero clie maticri sia opera dei

copiatori.

Cap. t5 , V. 2. E il famo del nisccl di sopra

aduggia SI, die dal fuoco salva V acqiia e gli argini,

Cosi la Crusca. Ma nel testo udinese, omesso Tc,

pi legge: Si, die dal fitoco salva V acqiia gli argini.

Si sostiene nella nota clie V acqiia non e salvata

dal fuoco, il qiial senso si trae dalla lezione della

Crusca per causa della copulativa e; ma clie gli

argini in grazia dell' acqua sono salvati dal fuoco;

con tale spiegazione apparisce pid ragionevole la

variante udinese.

V.° 29. La Crusca : E diinando la inano alia sua

facda. E il testo udinese : E diinando la niia alia

sua facda. Narra Dante clie quest' atto egli fece

incontrando scr Brnuetto. II cav, iMontj approva
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rultima lezione, giuclicandola piu bella, plu affet-

tuosa, pin natiirale dclT altra. Inoltie affernia che
il china?- la ma/io e atto superbo , sconvenevole a

Dante discepolo verso Brunetto m.'.estro , ma il

chinar la faccia e atto d' aniore e di tenera riverenza.

A\ V. 89 incontriamo una vaiiante bellissima.

M:iestro Brunetto ama di parlare col suo discepolo;
ma vuol parlar camminando

,
perche la pena di

quei dannati , in compagnia de"" cpiali ei procedeva,
diventava maggiore, se alciuio si fosse femiato uii

solo momento in disparted la rpial pena era di do-
versenc stare giacente per cent' anni senza poter
pill muoversi , per quanto il peccatore fosse tor-

mentato dal fuoco. O figUuol^ disse^ qiial di questa

greggia S' airesta punto^ giace poi cent' unni Sunza ar~

rostarsi qiiando il fuoco il feggia. Qiiesta e lettura

fatta sopra la Crusca; ma nel testo udiuese si legge

invece scnza rittarsi
,
quando il foco il feggia. Noa

si pno negare che per trovar tollerabile la lezione

della Crusca non sia d' uopo lo stiracchiare il con-
cetto. Biso2;na dare al verbo un signiiicato stranis-

simo , e spiegare arrostarsi per volgersi in qua e in

la dimenandosi coUe gambe e colle braccia ; e chi

leggesse rostarsi converrebbe prenderlo per isvento-

larsi, e d'una passare in un'altra sempre dal male
al peggio. All'opposto il senso del testo udinese o

di tutta evidenza. Ognuno intende esser castigo di

quefla torma di dannati- per un istante di sviamento

il dover o-iacersi cent' anni in mezzo al fuoco senza

speranza di sor^ere in piedi. Chiunque leggera la

nota giustificativa di questa variante trovera a pro-

posito r osservazione , che siccome si dice in ita-

liano rizzare e rizzarsi si puo dire anche conve-
nientemente rittare e rittarsi , da ritto

.,
che viene

dal latino rectus.

Cap. 16^ V. 3. Per la differenza della voce arnie

usata dalla Crusca da arne del Bartoliniano , sotti-

lizzando col Castclvetro sulla radice della parola

ei pretende che debba leggersi arne come derivaiite
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ila arma latino. A che pro il dicervellarsi per in-

vesti2;are V origine d' una parola
,

quando gia si

conviene da tutti pienamente sul significato della

medesinia ? Ormai s' lisa scrivere ariiie ^ e lo scris-

sero del paro gli antichi , dunque non istiamo a

cercar novita. Che se si tratti di cose nuove accet-

tiamole solamentc quando sentiamo clie migliorano

r espressione degli alTetti , e s' abbia 1" esempio al

V. 28.

Jacopo Rusticucci ( uno dei tre clie si partirono

da una torma clie passava per andar dietro a Vir-

gilio e a Dante ) chiede oon linguaggio patetico a

Dante, clie gli dica il suo nome; e secondo il teste

udinese egli comincia con questa esclamazione: Deh!
se miseria d' esto loco sollo Rende in dispetto noi e

nostri preghi. La Crusca invece : E se misena. Con-
reniamo che V e sia modo freddo ; e afiettuosissimo

il Deh. E per ragione della piu viva pittura , ci

piace meglio leggere col testo udinese (v. 3o ) che
avea cestui tinto V aspetto , che non colla Crusca

tristo V aspetto
,
perche dicendo Jacopo che tenieva

d' essergli dispettoso col suo aspetto, cio si esprime

meglio col tinto , che non col tristo.

Non cosi proni ci sentiamo per la lezione udi-

nese del V. 74. La gente nuova, e i subiti guadagni^

Orgoglio € dismisura lianno ingradata Fiorenza^ in te,

si che tu gid ten' piagni. Al detto v. 74 la Crusca:

han generata. Non diciamo che meriti totale ripro-

Vazione la variante udinese , anzi amiamo che sia

conosciuta. Volendo difenderla si avrebbe un qual-

che appoggio in Dante medesimo , Parad. cap. 29,

V. ] So. Questa natura si oltre s' ingrada. Qui V in-

gradata varrebbe sollevata agli alti gradi e dignita

dello Stato , come si spiega nella nota. Noi pero

clie voglianio sempre prima d'ogn'altra cosa inter-

rogare il sentiniento ci troviamo piii soddisfatii dalla

naturalezza della comune lezione,

Al cap. 17, V. 12 Dante descrive Gerione mo-
struosa fiera , clie avea la faccia d' uomo , e se
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stiamo colla Crusca dl serpentc tiitto I' altro fasto ^

al qual fnsto nel tcsto udincse si aggiunge la let-

tera /• e si legge frusta,- e si prova nclla nota clie

questa sia la stessa voce latina frustum significanto

pezzo. La variante ci sembra buona. IMa quelle genti

rneste clie piangeano, e die Di qua ch Id s' accornen

colle maid (v. 47), come legge il citato testo , men-
tie differentemente nella Crusca si dice clie soccor-

reri colle maid, fiiranno mormorare i grammatici, i

quali affermeraniio clie si puo dire accorrere , e uoa
occorrersi; se non clie Dante h\ prima dei gramma-
tici. E se noi passiamo sopra aW accorrieu, non pas-

siamo senza scagliarci contro quel hoc , invece di

hue del verso 75, come clie suoni col latino bos

nella stessa guisa clie non la perdoniamo alia Crusca

di scrivere unghia smorte (v. 86 ) ;
per lo clie di-

reilio : corrige col Bartoliniano unghie. Ma cio clie

giunge opportunamente a raddolcire V orcccliio si

V una bcUissinia lezione del v. 96. Dante, gia mon-
tato tremando snlle spallacce della fiera , lanimenta

clie Vir2,i!io 1' avea sovveniito in altra difficile oc-

casioiie. La Crusca legge : 3Ia esso die altra volta

mi sovfenne Ad alto forte. Nel testo uditiese e in

altri citati nella nota si trova ad altro
, forte ecc.

Veggiamo poi clie giudiziosamente dope altro fu

posta una virgola , e cosi il significato di altro e

altra cosa ; e forte risnltando avverbio , e percio

tolto ogni impediniento alia cliiarezza del concetto.

v.* 124. La Crusca : E luii poi die non V udia da^

vanti, Lo scendere e il ginir per U gran mail ece.

( Parla Gerione clie discende al basso ) : e il testo

udincse: E vidi poi , die nol vcdea davanti ecc. Lo
scendere e il girare si vede pin facilniente clie non
si senta.

Al V. 12,8 invece di logoro ( stromento di cuojo

e di penne per uccellare ) il testo udinese ha la-

doro. Si afferma nella nota clie la voce e veneziana,

e si sostiene con documenti tratti dal latino , clie

la sua origine c Indicrum. Non possiamo assicurare
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clie la sentano bene i Toscani, ai cjuali e inipistato

di aver alterata la voce. Eglino si giiistificheranno

col dire che logoro viene dal latino lorum (strisria

di cuojo ) , essendcvi nel volj^are la sola 2;iunta

della sillaba go. Per altro comunemente si diia che
logoro sostantivo fa equivoco con /ogo/o addiettivo,

che vale larero , consumato.

Cap. 18. Siamo a Malebolge , e coniincia il teste

udinese dal variare il v. 6. Dc cui sua loco dicerd

V ordigno • mentre nella Crusca si legge : conterd

V ordigno. Place anche al Monti la lezione dicerd
,

e basti. In segnito la Cinsca al v. 7 : Quel cinghio

che rimnne adwiqiic e toiido Tra'l pozzo e 'I pie dcl-

r alta ripa dura , Et ha dlstliito in died valli il

fondo. II testo udinese : Quel cinghio che rimane

adunque tondo , Tra 7 pozzo e 7 ^7J<? dell' cdta ripa

dura ecc. 11 senso e assai diverso in cjuest' ultima

lettura. Riportisi la spiegazione della nota: <i adun-
» que qjiel cinghio., che rimane tondo, dura ( cioe si

» estende ) tra il pozzo e il pie dell' alta ripa. Dura
» (segue la nota) non e qui nome aggiunto , ma
5) e del verbo durare nel significato di estendersi

,

» del che ne sono addotti esempi anco dalla Cru-
» sea. Con cio si leva P inutile epiteto di dura dato

» alia ripa. » Quantunqne Dante abbla daio altrove

r epiteto di dure alle ripe e alle rocce, nondimeno
non e da riliutarsi una lettura di miglior senso

,

dovendosi osservare che qui la ripa non avrebbe
il solo epiteto di dura , ma eziandio di alta.

V.° 10. La Crusca: Quale., dove per guardia delle

mura Pin e piu fossi cingon li castelli , La parte

dov'' e son rendon sicura^ Tcde imagine ecc. Tutti i

testi riscontrati colP udinese : La parte clove son

rende figuj-a. II verso che seguita : Tale immagine
quivi facean quelli, basterebbe a far giudicare vera

la lezione rende figura. Cui e dato di sentire la

maggior convenienza della comparazione P ammette
di subito.



33i LA mVINA COJMMCniA

V.° 43. La Crusca : a figurarlo gll orchl affissi. 11

testo udinese: Ipiedi. aJJissL E vero clie il Lombardi
difende questa variante •, e si puo difenderla spie-

2;ando ( come nella nota ) mi sono fcrmato a giutr-

darlo , tanto piu clie nel verso susseguente si nana:

E il dolce diica meco si ristctte. Ancor niigliore sti-

niiamo la lezione cJ.te.ndi, in canibio della comuiie

auientl (v. 76), in senso di stare attento ^ e con-

veniente rlputianio lo scaccia del verso 81 , in luogo

di schiaccia della volgata. La sferza adoperata sul

di retro dei dannati facea 1' uffizio di spingerli in-

nanzi, non gia di schiaccaiii.

Nel cap. 19, V. 4 comincia a disgnstarci quel

verbo avolterare per adnltcrare , in onta dei codici

tutti e di Dante stesso , se mai 1' avesse usato. E
riportata nella nota T autorita del Bottari ; ma il

se^uire il Bottari ( almeno a questo luogo ) e uno

scappar dalla luce per seppellirsi nelle tenebre.

Nell' Errata clie comparve alia luce dopo la pub-
blicazione deiT opera , abbiamo veduto cancellato

un periodo nel quale era sfuggito dalla penna il

dubbio che adidtcrare non fosse nel latino. Noi

avreramo cancellata oltre a questo V intera nota.

Sottigliezze inutili sono de' piedi per di U piedi

(v. 23 ) , incese per accese (v. 26 ) , roggia per

rossa (v. 33) , ed altre che trascuriamo di nominare.

Piu naturale poi ci apparisce la lezione udinese

del V. 64. Ferche lo spirto storse allora i piedi , che

non quella della Crusca che legge : tutti storse i

piedi.

II cap. 20 ci compensa di cpialche dissonanza

dalL antecedente ; e valga quello che sa valere la

voce litanie- ma certo suona meglio al nostro orec-

chio di letdne che s' ha nella volgata. Piii consono

al vero e alia r^tta misura del verso e il dire col

testo udinese (v. 3o ) : Clie al giudizio divin passion

comporta^ che non colla Crusca passion porta; piii

intelligibile Tirolli ( v. 63) che non TiralU , e omai

consentita dai buoni critici si e la lettnra della
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seguente terzlna (v. 64): Per mille fuiitl epui, credo
.^

si bagna , Tra Qarda e Val Camonica , Penniiio Del-

V acqua die nel dctto lago stagiia. La Crusca invece

malamente : Tra Garda, e Valcamonica^ e Apeiiniiio-^

intendendo qui Datite di nominare non gli Apea-
nini , ma le alpi Pennine che sono tutt' altra cosa,

come ognun sa.

Al V. ic5. La Crusca : Che solo a cio la mia
mente risiede. II testo udinese ; rlfiede e vale mira,

Risiedere per rlmirare, fare attenzione ^ dice grazio-

samente il cav. Monti , non puo piacere che ai

niatti.

Cap. 2.1. Continua il miglioramento di alcune

voci , come arsenal ( v. 7 ) in luogo del toscano

arzand; ed ottimo senso trainee dal v. 78 in cui

il diavolo Malacoda venendo contro Virgilio , che
avea passato il ponticello gli dice : che i approda?
cioe ( come si spiega nella nota

) qaal cagione ti

ha qui fatto approdare?

V.° 1 35. La Crusca : Cli e'' faiiiio cio per li lessi

dolenti. II testo udinese : lassi dolenti. Perfettissima

correzione, autenticata nella nota coiresempio del

V. 78 del cap. 17 pur delT Inferno : Torndmi in-

dietro dalle anime lasse : e, aggiungeremo noi , con
Taltro esempio del cap. 32, v. 20: tu calcJii colle

piantc Le teste de fratei miseri lassi.

Cap. 22, V. 6. La Crusca: Fer:r torneamenti , e

correr giostra. Piu semplj,cemente e piu chiaramente
il testo udinese: E far tnrneamenti ecc. Al v. 10

in luogo di ceanamella ( strumento musico da suo-

nar con la bocca ) si legge: caunamella da canna,
ne possiamo disapprovarlo.

V." 52. La Crusca : Poi fid famiglia del baon re

Tebaldo. Parla colui che fece baratteria in casa di

quel buon re. II testo udinese: Poi /ai/amigZio ecc.

e la reputiamo la vera lezione. V.° 124. La Crusca:
riascun di colpo fa compunto: L' udinese : di colpa.

Esser compunto di colpo vale di botto, immantinente.

Dair altra j)arte di colpa vale accasarsi delV errore.
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Cosi nella nota. E pare in fatti che leghi meolio

col contesto de' versi che sc2;uono.

V." 1 36. La Ciusca: E come il barattler fa dlspa-

lito Cash volsc gli artigU al suo compagiio. 11 testo

udiiiese le£2;e dipartito ; ed e giustamente notato :

« clie se il baiaLtiere fosse sparito dagli occhi non
y> sarebbero state visibili le sue azioni. »

V.° 142. Cadoao due demon] nello stagiio bol-

lente , e coUa lezione della Crusca Lo caldo scJier-

mulor subito fue^ inentre col testo udinese Lo caldo

fa sghermitore , ben diverso da schermitore , su di

che riuiettiamo i lettori alia chlosa del Monti che

vi e sottoposta.

Cap. 23, V. 22. La Crusca: io Ilo paveiito. \i\\i\\-

nese io pavento : la differenza sta dal nome al verbo
;

ma il senso e il medesimo. V.° 63. La Crusca: Cke
per U inonaci in Cologna fassi. 11 testo udinese : Cke

a Collgiii per li monaci fassi. Pvettilicazione di senso

e di verso. V.° 'jj. La comune lezione : tenetc i

piedi: V udinese fermate. Forse la prima e piu. poe-

tica. Altre lezioni vi sono in questo capitolo , nia

non di grave momento pel seuso.

Al V. 1 34 si narra d' un sasso , che dalla gran
cerchia Si move^ e varca tutti i valloii feri\ Salvo che

questo e rotto ecc. II testo udinese : Salvo die a
questo e rotto ecc. L^ alterazione che si trova nel

Bartoliniano non suona bene , e inceppa il pen-
siero ; ne sappiamo come ci stia appiccata una nota

del Monti che non si riiPerisce punto alia detta

variante. In fine del capitolo sono riportati in nota

tre versi iutrusi in un testo del Seminario di Padova.

Cap. 24. Al verso 28 gli Accademici scrissero

roiicJilonc, ed e giustamente osservato che dee scri-

versi , come nel Bartoliniano , rocchioi/e. Ma an-

dando innanzi ci si presenta una variante , che ci

fa un momento arrestare per fissarvi sopra ben gli

occhi ; ed' e al v. 33 : Potevam su montar di clappa

ill clappa. La Crusca : di chiappa in chiappa. Nella

nota si giustifica la voce clappa come derivante dal
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frivilaiio clap^ che slgnifica sasso
^
pletra. Noii con-

trastiamo suU' oiigine del vocabolo; ma ci sembra
diiio il pronnnziac clappa u\ luogo di cliiappa^ come
duiissimo sarcblie il dir claro in cambio cb chiaro.

Per altro la derivazioue di clunppa da clap e da
clappa essendo piobabilissima , sussiste la spiega-

zione del Buti die di chiappa in chiappa voglia

dire di, pietia in pietra, e svanisce rinterpretazione

dcgli Accademici, che cJiiappa si dica per cosa co-

nioda da potersl cliiappare^ quasi derivante dal latino

capio. Ill (pialclie luogo d' Italia chiappe si dicono
appunto quelle lastre di pietra die si cavano dalle

moiitagiie.

Al V. 87 secondo la Grusca la Libia produce
centri con anfesibena , ed era da prevedersi die
r ndinese si uniformava a tutti i testi corretti , nei

quali sta scritto cencri ( serpeiiti ) , lezione gene-
ralmente ricoiiosciuta per vera.

Ci spiace il Icggere nel testo udiiiese zopplcante
il verso 129: Cli' 10 lo vidi oino di saugue e di cnicci.

Meglio se ne va quello della Crusca : Cli io 'Z PiV/«

uom gid di sangue e di corrucci. E noi peiisiamo die
Dante per uomo di sangue e dc corrucci inteada (]L"ia-

dole terribilmente collerica e crudele. Poclie va-
rieta di rilievo ci somn^inistra il cap. 2.5. Al v. 6
legge la Crusca ; io non po' che piu dichc : V udi-
iiese omette r/o, e cio e approvato dal Monti die
nora : « qua.ndo noi vogliamo negare con fretta e
» con impeto , la natura stessa c' insegna a dire
» rapidamente non voglio , non. posso , ecc. » Al
V. 8 leggianio ribattendo ,• e nella Grusca ribadendo
da ribadire. Stanteche ribadire viene da ribattere va
bene tener ribattendo come lezione piti semplice e
intesa da tutta T Italia se^za bisogno d' impararla
<]al vorabolario della Crusca.

V. 144. La Crusca: e qui ,mi scusi La novitd^ se

fior la lingua aboorra. La lezione udinese e penna,
cd e sotto notato die Dante scrive , e non parla.
Ne pure il cap. a6 non porge alcana variazione
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importante dl senso ; raa il cap. 27 ci arresta quasi

al priino entraie con un mutameiito che impegna
la riflessione. Ulisse e DiomeJe, dopo d'aver par-

lato della fiamma in cui stavano rinchiusi, furono

licenziati da Virgilio-, e gia se a'andavano, quando
la fiamma stessa proruppe: O ta^ a cui io drizzo La
voce , che parlavl mo . loinbardo , Diceiido , issa ten! va

pill non t' aizzo ecc. Questa e lettura della Crusca.

Leggasi ora il testo udinese. O tii, a cui 10 drizzo

La voce ^ che parlavl mo ^ Lombardo ^ Dicendo: statti

o va, piii non t' nttizzo. Ammettendo questa lettura,

Vlrgdio non parla in lingua lombarda , ma e un
xiomo lonibardo che parla italiano , e dice : Statti

o ca, invece d' ifssa ( ora ). Le ragioni sviluppate

nella nota, per diniostrare clie la voce issa non e

lombarda , sono convincenti ; ma posto che resti

provato che quel Lonibardo sia nonie , sotto cui

s'intenda Virgilio non istarebbe male V issa. Diciamo

che non istarebbe male, ma non diciamo che suoni

nieglio deir altro modo statti o va., perche questo e

generalraente inteso, Genza bisogno d'alcuna chiosa.

Attizzo poi in cambio deW aizzo e piu conveniente

al soggetto della fiamma.

Passiamo al verso 64. La Crusca : Ma perciocche

giammal di questo fondo Non ritorno alcan ecc. 11

testo udinese: non torno vivo alcun. Osserva il IMonti:

« r assoluto Jion ritorno alcun esclude 1' appari-

5> zione dei morti , che nel sistema teologico e ar-

» ticolo di fede, e al poetico giova mirabilmente.

» Dunque non torno vivo alcun e rnigliore lezione,

» e il verso se ne fa piu bello. »

Al v. 90 si legge del Soldano , e la Crusca di

Soldano , al v. 102 la Crusca Penestrino
.,

il Barto-

liniano Palestrino ecc.

Al cap. 28, v. 10 si legge Romani ., e non Tro-

jani come la Crusca; -e tutto il contesto della nar-

razione dimostra che nella volgata v'e fallo di storia.

Giovi il dire che Daute accenna qui la battaglia di

Ganne.
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Al V. a 2 v' ha una variante che ci seaibra pur
giusta. Gtd veggla per mezzul feriderc o lulla ^ Corn io

vidi uii^ cosi non tl peitugia. La Grusca ha perdere.

Per vcggia s intende botte ,
per mezzul la doga di

mezzo, per hdla viiia delle doglie lateral! a quella.

II poeta fa paragone tra la botte e un dannato fesso

dal niento in giu: dunque v' e maggior convenienza
di comparazione col feiidere.

Si riscontrano alcune altre buone lezioni nel corso

di questo capitolo , per esempio al v. 79 vasccllo

invece di vasello parlandosi d' una nave •, maceratl

(v. 00 ) , che vuol dire consamati , in luogo di

mazzerati che t,ignifica gettatl in mare in un sacco

legato con una pietra grarule ecc.

Ma il lume della variante del v. i34 e tale da
illanguidire quello di tutte le altre. Questa desi-

derata lezione sperde finalmente ogni dubbio in-

torno air errore storico attribuito a Dante dai let-

terati francesi. lo son Beltram del Bornio, quelli

che ul re gioi^ane cliedi i mat cotiforti , ove nella

Crusca e negli altri testi si legge : Che diedi al re

Giovanni i ma conforti. Per maucanza di conoscenza

di corretti manoscritti si dovette seguire la Crusca,

e interpretare alia meglio questo luogo, dichiarando

il poeta scevro dal fallo che gli si voleva iniputare.

Questo e quanto intese di fare alcun valoroso

nostro critico fino dai primi tempi della pubblica-

zione della Biblioteca Italiana. E ch' esso abbia

fatto bene a difender Dante non vi sara chi lo ne-

ghi. Se poi i ragionamenti e le notizie storiche

esposte nel comento del testo udinese prevalgono

a quanto prima d' ora e stato scritto in tale argo-

niento , noi non sareino passionati per le cose no-

stra a segno di contraddirlo. Noi anzi confesseremo

che il testo udinese , spezialuiente per questa le-

zione acquista gran merito presso Dante. Non ter-

niineremo pero questo capitolo con pienezza di

lode , sentendoci astretti a notare un' aspra voce
Bibl. ItuL T. XXXVI. 22
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del verso 117, ed e asbcrgo invece di osbergo od
ushergo alle quali e ormai abituato Y orecchio.

Cap. 29, V. 12. La Criisca : Ed altro e da veder

chc tu non credi. II Bartol. colla Nidobeatina : che

tu noil vedi. Osserva il Lombardi che okre la raag-

giore naturalezza di questa lezione si trova in quella

della Crusca il difetto di tre rime con due parole

di sense uguale, giacche il verso ottavo finisce pa-

rimente col credL

Parecchie varieta migliorano alcuni versi di que-
sto capitolo , come nel 36 il Bartoliniano : Et in

do Tti ha fait elll a se piu pio , diversamente dalla

Crusca ove si legge : Et in cio m' Iia e' fatto a se

pill pio. V.° 54. E allor fa la mia vista assai piic

viva. La Crusca: E allor fa la mia vista piu viva ecc.

Sterili miiiuzie sono dalF altro canto marcide mem'
bre (v. 5i ) anziche marcite , poggiati (v. 78 ) in

cambio di appoggiati ecc. Ma ci rappacifichiamo

subito per la variante del v. ^7 '• Of^^si la Crusca:

E non vidi giammai menare stregghia A ragazzo aspet-

tato da Signorso. II testo udinese : Da ragazzo aspet-

tato dal Signorso. Si avverte nella nota : « La
» stregghia e essa adoperata da taluno intorno al

» ragazzo , o e il ragazzo che adopera la stregghia

» per ripulire i cavalli ? »

Finalmente il testo udinese (v. 182) scrive la

voce abhagliato , come attribute del senno di Caccia

d'Asciano, men tre la Crusca intende che Abbagliato

sia nome proprio. Finche non parli meglio la sto-

ria noi staremo col testo udinese.

Cap. 3o , V. 5. Benche quella strana inusitata

voce mnglie ci ricordi esser (|uesta la prima deri-

vazione dal latino mnlier , come ci avvisa la nota,

nondimeno noi ameremmo meglio di vederla ne'l-

r errata. Alcune varieta di lezione ravvisiamo in

questo capitolo ; ma non tali che rendano neces-

sario 1' abbandonar la volgata •, anzi dircmo che
al v. 5 1 una ve n' ha che sentc tanto del metati-

sico da doversi escludere airatto dalla poesia. Eccola:
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Par di egll (wesse ai>uta I' anguinaja Troncmkdl'altro
die I' omo ha forcato. Cosi il Bartoliiilano. E la

Crusca : Tronca dal lata die V omo ha forcuto. Si

vuole che lato signilichi assolutamentc fianco, e che
non si possa dir lato a quel resto che ha Y uomo
dall' anguinaja in giu.

Noi troviamo air opposto che altro fa qui la fi-

gura (li un addiettivo sospeso, tinche la mente non
si sforzi a creargli un sostantivo , a cui poterlo

appoggiare. Aggiungiamo che lato puo intendersi

nietaforicamente per una parte qualunque. Ove si

trovi naturalezza perche mai si vuol cercarc d'in-

trculurvi il difficile ? Perche non aver sempre in

vista di scegliere quelle lezioni che rendono piu

intelligibile il testo, come ci accade di lodare qui

subito la variante del v. 79 Dentro c'e V una gid ecc,
ove la Crusca contro T autorita di piu d^ un testo

serba il modo anticato Dentro ee V una gid? Sera-

plice del paro e il sense del v. 1 23 : ^ a te sia rla

la sete onde ti crepa^ Dlsse il greco , la lingua^ e V ac-

qua marcia Che il ventre innanzi gli occhi si t'assiepa.

Colla sola diversita che si scorge nella Crusca, la

quale ha tl s' assiepa^ si sente alterata la seraplicita

del concetto.

Cap. 3i , V. 19. La Crusca: Poco portal in Id

alta la testa , Che mi parve veder moltc alte torrl. II

testo udinese : volta la testa. Questa lezione e lo-

data dal Monti dicendo , che alta la testa accauto

ad alte torri diventa vizioso.

V.° 66. La Crusca: Dal luogo in giii, dov' uom
s' affibbia il manto. II Bartol. Dal collo in giu^ dove
5"" affibbia il manto. Crediamo noi ambedue le lezioni

derivate dairautore; ci atterremo pero a quella deila

Crusca , come piu poetica. Ma un mutamento di

gravissimo peso sta nel v. i32. Leggono tutti i tesii:

OncTErcole senti gid grande stretta ; e il Bartoliuiana;

Ond' ei d Ercol senti la grande stretta. E dcsciitto

Anteo che s' abbassa e prendc Virgllio a niezza

vita. £ in futti, essendo vero, a quanto ci narrauo
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i poetl , die Ercole ha dato ad Anteo la grande

stiStta che lo fece morire, e da diisi che esatta non
era la comune lezione, e che invece si dec seguire

quella del codice Bartoliniano ; cio che nella nota,

coUa scorta di Lucano , ad evidenza trovasi dimo-
strato.

Alcime lezioni che migliorano Y espressione e

r armonia si riscontrano nel capitolo 82, ed anche

ve n'ha di quelle che rettiticauo i vocaboli, come
Daniibia invece di Danoja al v. 26 da Danubius.

Bla stravagante riesce quel cocciaro (v. 5i ) per

cozzaro ; e se anche ci si prnvasse che derivi da

cocio o da cutio
,
per questo noi non cangeremo di

sentimenio.

Siamo 2;iunti al capitolo 33, e tacendo d^alcune

piccole dilFerenze di lettura, sulle quali si puo sen-

tire pro e contro., ci portiamo diritto al verso 76

,

come quelle che ci esprime V ultimo tratto della

pittura straordinariamente tragica del conte Ugoli-

no , e che nel testo udinese porge un senso molto

vario dagli altri. Di questa mutazione del luogo

pill sublime che vantar possa la poesia da Omero
lino a noi, si parlo anco prima della pubblicazione

del Dante udinese; ma per mala intelligenza fu ri-

petuta ed eziandio riportata la variante nel nostro

giornale con alterazione sensibile dal modo con cui

comparisce stampata. Narrate il fine del figliuolo

Gaddo prosegue il conte: Qidvi niori: e come tit mi
vedi , Vid' io cascar li tie ad uno ad uno Tra il

qiiinto di e il sesto ; ond' io mi diedi Gid cieco a
brancolar sovra ciascurio , e tie di li chiamai dacche

fur morti ; Poiche il dolor pote piii che il digiuno.

La volgata : Foscia, pin che 'I dolor, pote 'I digiuno.

Si afferma nella nota che il Monti sente per la

lezione bartoliniana. Un padre ripone in questo

ciisperato dolore la cagione unica d' aver potuto

vivere nove giorni senza natrimento di cibo : e que-

sto un estendere il patetico a qvieirestremo contine

a cui puo spingerlo T umana natura. Dall altro
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canto il far sentire la lotta terribile fra il dolore
e la fame

, finche il dolore sia costretto di cede-
re, e im segnarci T estremo punto a cui possa ar-
rivare il sublime.

II contrasto di queste due lezioni ci da a pen-
sare m mode die non discendiamo ad altre parti

-

colarita di (juesto e del seguente capitolo , e toc-
cando solamente come assai pm pittoresca la iezione
del verso ^^ , la dove Ugolino , finite il lugubre
racconto

, Riprese il teschio mlsero cd denti Che fo-
rar Tosso (la Grusca : cAe /i^ro alV osso) come d' lui
can forti

, noi chiudiamo V esame della prima can-
tica.

*^

Aggiugneremo qui che T uno dei due Codlci

,

gia da noi rammentati, delF I. R. Biblioteca di Mi-
lano e scntto con un carattere molto soraigliante
a quello del fac simile bartoliniano , con cui sono
anzi quasi identiche alcune lettere, e ch' esso ha
pure delle varianti conforme a questo , sebbeae in
altre se ne allontani.
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Saggio fisiologico siilla facoltd di sentire deW uomo
per servire d' introduzione alia scienza idcologica

delcav. Tamassia. — Bergamo
-^ 1823, dalla stam-

peria Mazzolcni, in 8.°

J_jA linea di separazione con che V errore, il

pregividizio , o V autorita negli andati tempi infeli-

cissimi per la filosofia teneva divisi i metafisici e

gr ideologisti dai cultori dalle scienze fisiche e

mediche, ha certamente impedito da una parte che
penetrando ben addentro lo spirito di osservazione

neir umana natura, dietro il conoscimento della no-

stra fisica costituzione , facesse avanzar , quanto

potea, la scienza deir uomo ; ma dalF altra parte

e innegabile che la smania soverchia di volere spie-

gare tutti i fenomeni piu singolari dell' intelletto

per mezzo del mcccanismd delle fibre , e colle sole

leggi deir organizzazione , ci porto all' altro incon-

veniente di spargere la filosofia di assurdi , ritor-

nandola per una via ben piu pericolosa ed obbli-

qua a quelle tenebre e a quelle incertezze da cui

tentavasi ritrarla ; sicche riesce tuttavia un pro-

blema per chi conosca un po' la storia filosofica

de' secoli passati, quanto abbia giovato sin ora lo

studio deir uomo fisico a quello dell' uomo morale

ed intellettuale , non gia per errore di sistema o
di metodo , ma per abuso di principj e di conse-

guenze.

Ad onta di cio nella fiducia che la insistenza

sulle nozioni fisiche debba contribuire al progredi-

mento delle ideologiche e delle morali, manifestia-

mo tutto il nostro conteuto perche il Tamassia

neir alibondanza di libri simili al suo abbia ten-

tato un Saggio fisiologico suUa facolta di sentire

,

che torni a pro nostro nelT analisi delle idee e

delle mentali funzioni ; il che pero non toglie , ne
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r autore stesso il consentirebbe , dacche si e espo-

sto al giutlizio del pubblico , che non abbiasi a
dire imparzialmente e coila dovuta moderazione
tutto quel che sent^amo di codesto suo libro , di

mano in mano che si verranno succintamente espo-

nendo le idee principali in esso contenute.

La facoltd di seiidre « E la facolta di cui gode
» r uomo di accorgersi delle impressioni che pro-
» va, sia dai corpi circostanti, sia da qualche parte

» di lui inedesimo. I diversi atti della sensibilita

» portano il nonie di sensazioni : essa risiede nel

» cervello , nella midolla spinale e nei nervi , ed.

» e dipendente dal complesso della nostra organiz-

» zazione; quindi e impossibile istituirne T analisi

» senza considerare anche le cagioni indirette della

» sensibilita.

» II corpo umano e diviso in altrettante parti

» distinte, ciascuna delle quali risnlta di fibre coor-

» dinate , ossia organi per formare un aggregate

» tutto armonico che produce il fenomeno della

» vita^ ossia al dire d' un esiniio fisiologo , il com-
» plessQ delle fiinzioni che resistono alia mortc , le

» quali funzioni altre sono assimilatrici , la di cui

» causa e la forza vitale, il principio vitale^ ed al-

» tre di sensibilita organica.

y> Gli organi poi di questo tutto armonico , o
» della macchina umana sono il tessuto cellulare

,

» le membrane , le ossa , le cartllagini , i neivi , i

» muscoli , i teiidini , i visceii , i vast sangiiigni , i

» linfatici ^ le glandule conglomerate e le conglobate.

» II tessuto cellulare e come la roatrice degli altri

» solidi ojganici , e la sostanza cerebrale e la sola

» in cui nn ora non se ni sia trovato vestigio al-

» cuno. I muscoli per la singolare proprieta di

» contrarsi e di estendersi a seconda degli eccita-

» menti che dai nervi ricevono producono tutti i

» movimenti ; sono assai deboli nelle donne, onde
» la loro tendenza alle occapazioni sedentarie , la

» precoce vecchiezza pel soverchio loro movimento,
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» ed il sentimento nbituale di debolezza per atti-

» rarsi V attenzione altrui. Tutti qucsti organi poi

» per la loro originaria costituzione forniano i di-

» versi teniperamenti, clie sono sei , il sanguigno,

» il flemmatico o pituitoso , il bilioso , il nielau-

» conico ed il nervoso o muscolare , secondo la

» maggior energia dei nervi sui muscoli , o dei

» muscoli sopra i nervi.

» II cervello , die e V organo della facolta di

>i sentire , il ceiitro di tutte le sensazioni , risulta

» di sostanza corticale e midollare , si divide in

y> tre parti, nella midolla oblnngata, nel cervelletto

5> clie e r organo dell' istinto amoroso secondo il

5> Gall , e nel cervello grande die ha la forma di

» un' ovoide divisa in due emisferi sparsi nella sii-

5> perficie di rilievi e d' infossamenti , ma non com-
5) posto pero d' organi distinti, come vogliono dei

^> moderni fisiologi.

» I nervi altro organo della sensibilita, composti
» di sottilissimi filamenti , si diramano in dodici

» paja al cervello per formare i sensi , e si pro-

y> pagano alF organo encefalico per trasmettergli

y> le impressioni esterne non come corde vibranti,

3) ma per mezzo di qualclie fluido sottilissimo , sic-

» come poi con altri piccioli sistemi derivantj dal

3> nervo g}'a?i simpatico ^ da cui traggon forza gl i or-

5) gani della funzioni digestive ed assimilatrici
,
pro-

» curano a questi organi una sensibilita tiitta loro

» propria. .

» In fine gli organi die sono formati da questi

» nervi , e per di cui mezzo la facolta di sentire

» riceve le sue sensazioni , sono il senso della vi-

y> sta , die vede i corpi diritti e semplici , mentre
5) sulla retina e sugli occhi la loro immagine e ro-

5) vesciata e doppia , il se/iso dell' udito die acco-

» glie le impressioni del snoni e dei tuoiii mnsi-
» cali , il senso delV odorato die ha le sensazioni

» degli odori per mezzo delle particelle odorifere

:):> die si svolgono nel calore , o per V umidita

/
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» deir atmosfera, il senso del gusto che ha le sen-

» sazioni dei sapori , ed in fine del senso del tatto

y> ner cui si conosce il calore , la solidita, la for-

» ma, e niolte altre qualita dei corpi, cne e il

J> piu generale di tutti, onde gli altri non sono
» die varieta e modificazioni (i). »

Fin qui, come ben vedesi, il Tamassia ha esposta

qual sia la struttura e il meccanismo della facolta

di sentire , enumerando e descrivendo tutti gli or-

gani del corpo umano per far conoscer quelli che

direttamente concorrono a formarla ; ma possiamo
noi soscrivere a tutte le sue opinioni, e ritenere

abbastanza rigoroso il suo metodo per la maniera
di trattar T argomento ?

Prima di tutto gran dubbio ne sorge nelF anirao

eh' ei potesse si da lungi prender le mosse per

isvilupparlo. II Tamassia si e assunto di dare un
Saggio fisiologico della facolta di sentire come ne-

cessarla introduzione all' ideolo2;ia (2) ;
pare adun-

que impertinente al suo scopo il dilungarsi, sicco-

me ei fa nella descrizionc delle funzioni di tutte

le parti sollde e fluide del corpo umano
,
per ve-

nire a discorrere dec;li ors^ani diretti e principali

della medesima ; ne a cio la necessita puo^ averlo

indotto , poiche altri somministrarono un' adequata

idea della sensibilita , o di tutta la sua meccanica

e fisiologica struttura, senza che da si Icntana ori-

gine prendessero incominciamento ; ma di cosi lieve

arbitrio noi non vogliam fargli colpa, mentre T at-

tenzion nostra a considerare le sue idee deve es-

sere intenta. — In oltre come mai cgli ammette
siccome esimia la definizione del fenomeno della

vita pel complesso delle funzioni che resistono alia

morte se in cio si ha tutt' al pixx un giro vizioso

di parole, un vuoto di senso e di idee per qual-

sivoglia spiegazione o significanza , e se dopo le

(i) Dalla pag. 9 alia 3j.

(2) Ved. la prefazione.
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tanto celebrate dottriiie suir eccitahilitd , suir ecci-

tamento e sulla vitalitd di Brown , di Tommasini e

di tutte le mediche scuole si giace tuttavia rav-

voko , siccome foise il sara sempre, nelle tenebre
deir ignoranza V iiiconcepibile mistero della nostra

esistenza (i).

Ma si venga a cose di maggior rilievo. II Ta-
massia, per quanto si e detto, vuole che non siasi

sin era rinvenuta traccia del tessuto cellulare nella

sostanza ce*ebrale , che i muscoli per la lore irrita-

bilita unita air azione dei nervi siano la causa dei

movimenti , clie oltre le quattro specie dei tempe-
ramenti all' antichita pur noti , ve ne siano altre

due
,
quelle cioe di iieivoso e muscoloso ,• che i nervi

trasportino le sensazioni al cervello per mezzo d' un
fluido sottilissimo , e non gia delle vibrazioni, ma
si fatte proposizioni o non sono abbastanza certe

e provate per prestarvi intera fede, o almeno a

dnbbj moltissimi vanno soggette.

II tessuto cellulare da Boerhave , Bergen , Hal-

ler , Hunter , De Felici sino a Mascagni e a Ma-
lacarne fu considerato siccome il principio, la ba-
se , r elemento delF organizzaz;ione , T involucro e

r inviluppo di tntti gli organi , senza esser mai in-

terrotto nelle sue cellule, e mostrandosi ora piu o

meno sensibile secondo la quantita dello spazio

che esiste tra gli organi : ora come mai potea as-

serir francamente il Tamassia che di questo tessuto

non siasi mai rinvenuta ornia nella sostanza del

cervello, mentre e la base, I'origine, I' elemento,

o almeno 1' involucro del cervello medesimo ? La

(1) Non h meglio definita , ne conosciuta la vita per c!6 die

leggesi in un' opera di recente scvittore per altro stimabilissinio

dicendo « que la vie consiste essentielleuient en ce cjue les corjis

>• organises sent tons pendant iin tenip9 determine des cen-

» tres que pZ-nfetrcnt des substances etrangeres qu'ils s'appro-

» pi'ienc et desquelles en sortent d'autres qui leuv deviennent

» 6trangere3 » Eleinens d'anatomie generale, par P. A. Bcclr.i'd

d'Angere. Paris, iSa'.
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sola osservazionc che la natura opera sempre con
semplicita e con economia cU mezzi dovea fiii" so-

spettar del contrario , quando per le ultime espe-

rienze di Home , di Bauer , di Edwards e di Be-
clard non si fosse scoperto clie il tessuto cellnlare

tiene riunite le fibrille e le moUecule dei nervi ,

e che la sostanza midollare , centro del sistema

nervoso, e composta pur essa di fibre formate da
Serie lineari di globetti, che senza un cjualche tes-

suto non possono tenersi congiunti. Ecco quanto
abbiasi a dubitare di quello che in modo assoluto

il Tamassia viene asseverando.

Che si dira poi deir irritabilita muscolare e del-

r azione dei nervi come causa dei movimenti, se essa

e impossibile a determinarsi siccome qualsiv^oglia

altra che produca le funzioni organiche; se i mo-
vimenti del corpo non solo si fecer dipendere dal-

r irritabilita di Haller, ma anco dall' azi»)ne propria

dei nervi nella scuola di Sthaal, dall' azione del san-

gue e dalla forza di coesione dei muscoli ; se piut-

tosto che r irritabilita , il Gallien , il Sympson, e il

Whylt riconobber ne' muscoli una forza tonica tutta

independente dalia vita ; se il Rulando e il Flou-

nens pretesero che il cervelletto sia V organo il

quale comunica ai muscoli il principio motore , e

il Faville , il Pinel e il Duges che il movlmento
volontario abbia la sua sede nella sostanza midol-

lare? Tutte queste cose che noi leggemrao neH'o-
pera gia citata del Beclard fanno fede assai , che
il Tamassia non fu abbastanza accurato per appu-
rare il vero o il piu probabile in ordine alle qui—
stioni che ha esposte e trattate.

D' altronde se noi non siamo cosi irragionevoli

O cosi stravaganti per negare col Magendie tutto

quello che i fisiologi e gli anatomici affermano in-

torno alia struttura dei nervi, perche essi risnltan

veramente della stessa composizione del cervello ,

ed altro non sono che filamenti midollari senza

elasticity e senza contrazione, uon possiam peru
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consentlre senza offesa del vcro che il trasporto

delle lor sensazioni al cervello avvenga per mezzo
di un fluido , come pur vuole il Tamassia

, poiche
quanto souo ipotetiche e insussistenti le famose opi-
nioni del moto ondidatorio e delle vibrazioui dclV ir-

rltazione delle papille nervee del processo chimico nel-

V aziojie iieivosa di. Reil , degli spiriti aiiimali di

moltlssimi altri , e del movimento molleculare delta

sostanza nervosa di. Darwin, altrettanto si ha per
ineerta e vacillante qnella del fluido , o nerveo , o
galvanico , o magnedco , o elettrico di lleil , di Al-
dini, di Humboldt e di Cuvier, perche e gratuita

e misteriosa tuttavia V esistenza di questo fluido ,

sconosciuto affatto il suo modo di agire in relazione

del fenomeno delle sensazioni, e inesplicabile sem-
pre il fatto che dovrebbe dimostrare

;
per il che

ognun di noi avrebbe amato meglio che il Tamassia
asseverando meno e non pin di quello che da altri

non siasi fatto, non affermasse siccome certo e co-

nosciuto quello che e arcano , e non venue ancoru
spiegato.

Per ultimo ponendo mente alia distinzione dei

due temperamenti nervosa e muscoloso noi non pos-

siamo a meno di giudicarla se non viziosa, almeno
inutile, perche si confonde il primo col sanguigno

^

ed il secondo col hilioso , che ha per carattere di-

stintivo una densa e forte musculatura , e parlando
col moderno linguaggio coUo stenico-eccltahile e collo

stenico-eccitabde-festinante ^ nel quale linguaggio tro-

vasi maggior verita e precisione anche d' idee che
non sia in quello del Tamassia e degli antichi

,

essendo tal distinzione di temperamenti dedotta non
dai fluidi o dai solidi , ma dal grado di energia

e di forza degli uni e degli altri, ossia dall'intera

natura fisica dell' uomo.
Dopo aver dimostrato il Tamassia in che conslsta

la facolta di sentire , e quali siano i suoi organi

,

passa a ragionare dei varj gradi di vivacitd^ di mc-
moria e di corrispondenza degli organi delta facoltd
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dl sentlrc , delle sensazioni interne , dclV Istinto c delle

facoltd intellettuall come fonte ultima di sensibilitd,

ed infi/io delle vicendevoli influenze dei sensi esterni

ed interni e del cervello , del grado diverso delle sen-

sazioni secondo le loro diverse sorgenti^ del problema
se il cervello sia la sede delle passioni c di alcune

leggi importanti della facoltd di sentire, considerate

nelV abitudine , nel sonno e nei sogni; cosicche in

compendio ristrette tutte le idee del Tamassia svilup-

pate nel suo libro riduconsi alle seguenti: « i.*' che
» la facolta di sentire e quella per cui ci accor-

)j giamo delle impressioiii degli oggetti; 2.° clie la

» causa materiale di essa risiede nel sistema ner-

X) voso, ossia nel cervello e nella midolla spinale;

» 3.° clip il cervello e il centro di tutte le sensa-

» zioni , in cui vestono la natura di giudizj e di

» volizioni ; 4.° die tutte le sensazioni procedono
» da tre sorgenti, dai sensi esterni, dai sensi in-

» terni e dalF organo cerebrale che abbraccia le

» facolta intellettuali della memoria, del giuuizio

5) e della facolta, le quali sono modi della facolta

y> di sentire ;
5.° clie tutte queste specie di sensa-

» zioni sono tra di loro in reciproco rapporto ed
» influenza , ma di sovente nel grado di forza e

» di persistenza ; 6.° che le affezioni istintive e le

» passioni sebbene provocate dai sensi esterni, de-

» rivano dalle facolta intellettuali sentite special-

» raente dalf organo cerebrale; 7.° che tre sono
» le leggi fondanientali della facolta di sentire, V as-

» sociazione , causa di mold errori e di pazzia
,

» r abitudine e la facilita e rapidita , ossia le ri-

» cordanze, i giudizj e le analoghe determinazloni

;

5) 8.° che le sensazioni s' inaridiscono nel sonno

,

» in cui r organo cerebrale ed alcune facolta si

» rallentano , e sono del tutto inattive (i).

(1) Ved. il cap. XI, pag. i3o.
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Molte e moltc sarebbero le osservazioni a farsi

per contraddire a tante opinioni falsissiine die si

comprendono nella sola enunciazionc di queste idee

;

ma noi ci liniitiamo alle piu rilevanti per confu-
tarle; il che non dee parer grave airautore, nientre

piu che le sue , le altrui opinioni per tal mode
veiigono ad essere rigettate.

E prima di tutto ne e d' uopo avvertire che se

il Gabanis e il De-Stutt-Tracy sono meritamente
etimati iilosofi chiarissimi ,

1' uno per aver aperta

novella strada alia moderna filosotia col soccorso

d'^lle mediche e fisiologiche investigazioni , T altro

per aver ndotta a piii utile scopo la scienza del-

r uonio creando la ideologia, non e percio che non
abbiano a ravvisarsi nelle opere loro degli errori

e delle dottrine , a cui il prestigio soltanto delFau-
torita e la forza della prevenzione possono condurre.

In quanto alia vivacita, alia memoria e alia corri-

spondenza degli organi della facolta di sentire, che
il Tamassia spiega con osservazioni letteralmente

tratte dalla storia fisiologica delle seiisazioni di Ca-
banis (i) , chi pud mai convenire seco lui die i sensi

abbiano propriamente memoria
,
quantunque sia in-

dubitato che in essi si rinvenga un grado di maggiore
o minor vivacita per la qualita delle im'pressioni

,

ed una reciproca influenza per Y use e pei bisogni

cui sono destinati ? Non e il tatto che acquisti me-
moria, quanto T immaginazione e la vista, allorche

lo scultore giudica meglio della bellezza delle forme
colla mano, che colP occhio : non e il gusto che
sia sfuggevole nelle ricordanze ,

perdie le sue im-
pressioni succedonsi tuniultuarie ed impetuose, im-

mischiandosi il sentimeuto dello stomaco che im-
pcdisce air attenzione di fermarsi sopra di esse

;

non e Y oilorato che abbia poca memoria
,
perche

le sue impressioni sono forti , ed hanno poca so-

stanza, e non e infine nella vista e rieir udito piii

(i) Lo dice V autore alia iiota i.
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1

precisa e piu Jurevole la menioria
, perche T orec-

chio, onde s'impara a parlare, si ferma sopra ogni

impressione particolare, onde risolverla ne' suoi de-
menti, ricomporla e paragonarla, e perche Tocchio
non e colpito da inipressioni fortuite, ma che pud
riprendere a suo talento, considerare e scegliere (i);

poiche in siffatto linguaggio , o v' e una improprieta

singolare di esprimersi , ovvero un complesso d' idee

talmente fallaci ed erronee , che e impossibile pie-

gar la mente ad approvarle.

I sensi , siccome parti elementari della facolta di

sentire , non possono
,

parlando esattamente ed a
rigor logico, avere ne in se? ne rapporto alle vere
ed immediate lore funzioni alcuna memoria, men-
tre questa facolta esiste ed agisce separatamente e

distintamente da essi , richiamando le sensazioni che
ne furono prodotte senza 1' azione de' medesimi

,

e molte volte attiva, e non sempre meccanica, sic-

come allorquando e volontaria, laddove i sensi non
sono che stronienti passivi delT impressione degli

oggetti , e r-iposti interamente nella fisica nostra

organizzazione : queste riflessioni provano mani-
festamente quanto sia improprio il linguaggio, e
quanto sia falso il giudicare che i sensi abbiano
memoria , e che questa facolta ad essi variamente
appartenga. Ma v' ha di piu : il cieco scultore Ga-
nibasius che cita il Tamassia , se avra sentite me-
glio col tatto le scabrezze del marmo , avra ripro-

dotte poi le belle forme nelle sue sculture per la

memoria di questo sense ? Questa memoria non
esiste nel tatto , e quand' anche vi fosse esistita ,

senza il genio delF arte , e senza la mente crea-
trice sarebbero stati inutili tutti gli sforzi di ua
senso cieco, e solo perfetto nel sentire per Feser-
cizio e per la necessita. II gusto poi e V odorato
se non hanno che poca memoria, cio non dipende

(i) Veil. jjog. 00, 83, 85 e seguentl.
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dair essere le irapressioni delP uno tutnultuarie ed
impetuose , e quelle delT altro forti e di poca so-

stanza , ma dalla somma variabilita di tali sensa-
zioni clie seguendo tutti i minimi e rapidi caa-
giameuti della oianiera di esistere del nostro fisico

sempre mutabile e vario , tolgono alia memoria di

poterle fedelmente ed identicamente richiamare ,

siccome fa di moke altre : e Ihialmente strano e

ridicolo il dire clie V orecchio con cui s' impara il

linguaggio ( sconosciiito per altro agli animali, seb-

bene dello stesso organo dotati ), ed anche Tocchio
posseggano moltissima memoria ,

perche possono
risolvere

, paragonare , ricomporre e scegliere le

rispettive lore impressioni , mentre cosi pensando
e d'uopo supporre in essi la sintesi e Y analisi , clie

sono le funzioni piu elevate e sublimi del nostro
intelletto per cousenso di tutti gV ideologisti , e
quelle clie formano veramente V ammirazione del
ineccanismo singolare delle mentali funzioni ; ma
tutti questi errori e queste assurdita sono inevita-
bili conseguenze allorclie vogliasi stabilire il prin-
oipio del Cabanis e di molti altri filosofi , che
r uomo e tutto sentire , e clie il cervello e 1' or-
gano, o a dir meglio la causa efliciente di qualun-
que pensiero, di qualunque giudizio o raziocinio

-,

principio che noi avrem campo altrove di confutare.

In quanto alle sensazioni interne ed all' istlnto
,

se non puo negarsi che Tistinto esista, e che per
mezzo degli organi della resjiirazione , della dige-

stione e della circolazione si producano in noi
delle sensazioni d' un genere diverso delle esterne

,

siccome sono appunto i bisogni della fame , della

venere e della simpatia, non si pud di buon grade
pero ammettere clie tali interne sensazioni prendano
il nome di passioni , allorclie divengano dominanti

,

e si cangino in abitudine , cosicche V ira , la gelo-

sia , r orgoglio , V emulazione e V avarizia abbiano
il lore germe nascosto nelP istinto

,
quantunque oc-

casionalmente eccitate e promosse dai sensi esterni,
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e 81 convertaiio in vere passioni , allorche dietro

r impressione ,
propagata dal cervello ad altri vi-

sreri in un modo mistcrioso e sconosciiito , siccoine

pensa il Bicliat, questi reagiscono sal cervello me-
desimo (i); giacche codeste passinni ben analizzate

e conosciute nella loro origine e natura , non prc-

sentano dclle relazioni coiristinto , se non in quanto
per esso s'intenda lo stato fisico, il temperamento,
Tata ed il sesso, e T organizzazione , ne consister

possano nella supposta reazione dei visceri interni

suir organo cerebrale del Bichat , avendo il loro

fccitamento , la loro esistenza e formazione dal-

r azione degli oggetti esteriori , dalle sensazioni

esterne , dai pensieri e dalle idee primitive o ri~

chianiate ed associate , e dalla torza del piacere e

deldolore, per la qual cosa ci seinbrano assai dif-

ferent! le sensazioni inttnne, di cui ra2,iona il Ta-
massia , dalle passioni

,
perche possano avere una

fonte comune , ed essere insienie confuse.

In quanto poi alle facolta intellettnali, ossia alia

memoria, al ^indizio ed alia volonta, saiaveroche
esse altio non siano die i piii maravigliosi feno-

meni della sensibilita? potra dirsi che elleno noa
abbiano a ris2:nardarsi siccome facolta distinte dalla

sensujilita, ma die siano invece tante moddicazioni
del'a medesima , siccome vollero £^ia TElvezio, il

Condillac ed altimamente il conte De-Stutt-Tracy,
perche in ultima analisi la memoria sente le sen-
sazioni passate , il gindizio , le relazioni tr.i le di-

verse sensazioni, e la volonta, i desiderj e le pas-

sioni ? (2).

Noi siamo ben lontani dal non professare stima

e rispetto per le opinioni dcd De-Stutt-Tracy, c di

quelli che le segnono . ma piii forti di questi sen-

timenti . allorche si tratta di difendere il vero , non

(1) Pag. ^8 e 100.

(2) Pag. IC4 e jr?.

JJibl. Ital. T. XXXIY. aS
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possiamo a meno di non rlliutarle , sosteriendo in-

vece che la niemoria, il g,iiulizio e la volonta non
possono essere tante modificazioni o fenorneni della

^ensibilita, ne per se stesse, ne per 2;li atti che
essenzialmente le costituiscono , ne per i prodotti

che ne risultano , ne infine per il disordine e per
la confusione che in sifiatto modo venebbe a por-

tarsi alia giusta ed attenta analisi delle medesime.
Ov' e niai infatti che la scnsibilita si moditichi

nella niemoria quando si richiamano le sensazioni

passate ? II sentire e inseparabile da un' impressione
attuale, dunf[iie quando si ricorda non si sente ; le

sensazioni sebbene vivamente richiamate fanno una
inipressione sempre minore delle present! , duuque
e segno che la sensibilita quanto opera su queste

,

altrettanto non agisce sopra di quelle ; d' altronde

se la memoria fosse una vera niodilicazionc della

sensibilita, perche avrebbe un accor2,imento , una
coscienza delle sensazioni tutta ditlerentc da quella

che si ravvisa nella sensibilita, onde il Tracy do-
vette dire che il ricordarsi e sentire di sentire ?

perche 1* una potrebbe essere talvolta attiva, sicconie

lo e nel rappell volontatre dei tilosoli Frances! e

nella scuola scozzese, e Taltra costantemente pas-

siva ? Perche la modificazione riuscirebbe essenzial-

mente diversa dalla facolta moditicatrice, e T etfetto

lanto dissimile dalla sua causa ? Cio prova pertanto

che la memoria e tutt^altro che modificazione della

facolta di sentire. Altrettanto e con maggior evi-

denza e franchezza si puo dimostrare del giudizio

e della volonta: il prinio rlponendosi per sua na-

tura nel confronto di due o piii idee , di due o

piu sensazioni , e nella deduzione di una terza ,

non puo essere un modo di sentire ,
poiche limi-

tato alle sole sensazioni
,
queste sarebbero sempre

identiche ed eguali , ne potendosi mai ravvicinare ,

confrontare o riunire sarebbe impossibile di svol-

gerle in una terza tutta nuova e da prima non co-

noeciuta che costituisce T esseuza del giudizio : e
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poi quale rapporto cV identita o tli semplice rasso-

rniglianza scorgesi mai tra i giudizj e tra le sensa-

zioni? eppure gli uni e le altre si vorrebber pro-

dotte dalla sola facolta di sen tire ! La secoada poi,

ossia la volonta seiitendo i desiderj e le passioni ,

quantunqiie abbia eccitamento ad agire dai niotivi

esterni di piacere e di dolore , ossia dalla sensibi-

lita
,
pure noa puo dirsi clie sia un modo della

sensibilita stessa
,

perclie questa eccita e muove
quella senza pero crearla o produrla ; se non clie

ad escludere Y opinione contraria basterebbe il solo

osservare, che la volonta non puo essere una mo-
dificazione di una facolta assolutamente passiva ,

quando essa e sempre spontanea ed energica per

prevalere sopra la forza delle sensa^ioni stesse , o

almeno per agire in un modo diverso dalle mede-
sime. Per tiitto cio mentre persistiamo nel distin-

guere la memoria , il giudizio e la volonta dalla

facolta di sentire, osiam dire che questa distinzione

e necessaria a farsi non solo perche V analisi di

noi stessi la ricliiede ; ma perche anche sia tolto

r adito a quelle maligne induzioni , con cui molti

filosofi travisarono la vera natura deir essere pen-
sante; sicche se il Taniassia volesse pur dichiararla

meramente arbitraria, noi diremo che cio devesi inten-

dere soltanto per riguardo al nuraero e alia denomi-
nazione delle nostre facolta, ma non niai per quello

clie spetta a non confonderle in quegli atti che sono

tra di loro essenzialmente e cotanto dilTerenti.

Per quello poi che si riferisce alle vicendevoli

influeuze dei sensi interni ed esterni , e del cer-

vello , e del grado diverso , e di forza , e di per-

sistenza che debbe venirne alle rispettive sensa-

zioni , anclie in cio non possiam accordarci col

Taniassia di distinguere una triplice separata sor-

gente di sensazioni negli organi interni, cioe negli

esterni e nel ccrvello , perche il sistema nervoso

considerato sicconie veicolo di sensazioni , e tisio-

logicamente unico e cospirante, perche non si hanno
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vere sensaEioni se non qiumdo le impressioni ven-
gano portate dalle estreniiui nervose al cervello, e

perche il cervello o non lia sensazioni proprie e

primitive senza ricorrere alle ipotesi delle sop;nate

e misteriose sue reazioni , ovvero queste assoluta-

niente si conf'ondono colle esterne o colle interne.

Del resto c indubitato clie v' e una reciproca in-

fluenza fra questi tre sistemi, e die le sensazioni

esterne estendonsi a tutti i nervi , nientre quelle

deir or2;ano cerebrale dipendono dalle esterne.

Rjspetto finalmente alle due ultime niaterie del

liljro del Tamassia, Tuna intorno al problema se

il cervello sia la sede delle passioni di cui il filo-

snfo noa dubita, Taltra sulle leggi deila sensibilita,

ci accade di osservare priniieraniente, clie se il Ta-

massia adduce gravi ragioni per confermar silTatta

opinione intorno alia sede delle passioni , corre

pero riscliio di contraddizione avendole dichiarate

dapprima istinlive, e derivanti dai visceri interni;

secondariamente clie se egli parlo acconciamente
delle leggi dell' associazione e deir abitudine delle

sensazioni, non riusci pero ad ispiegar egualmente
quella della loro intermittenza nel sonno e nei so-

gni, perche, giusta le idee del Cabanis, del prinio

non diede die una incompleta defmizione cliia-

nianuolo il riposo degli orguni esterni e del moti vo-

loiitarj , raentre lo e piu delle facolta intellettuali

e delle idee, e perche dei secondi falsamente disse

die non sono altro die impressioni o sensazioni

deir organo cerebrale , laddove per clii e giusto

apprezzatore ed amatore del vero , ingenuamente
si confessa die cotali fenonieni sono tuttavia ignoti

e misteriosi ad onta delle pompose snicgazioni del

Cabanis, e delle gravi congetture del Cullen , del

Gall e dello Spurzeim.

E dopo tutto quello die sinora s' e discorso e

ragionato intorno al Saggio del Tamassia, potra egli

gloriarsi di aver seguite le nltiui orme cosi davvi-

cino ? e potra egli chiamar ottima la guida die lo
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(firesse iti tutto il corso del suo libro (
i

) ? Noi ne
dubitiamo assai , ma pid di noi'ne dubiterantio

que" leggitori , i qaali recandosi a somma preniura

la scieatifica nostra gloria, vorrebber torre gl' Ita-

lian! alia vei'gogua di seguitare gli altrui errori
,

tornando la lor' mente ai sublimi coucepimenti ,

onde seppero illustrarsi ne' secoli trapassati. Sorga

adunque un cosi n(»bile desiderio nelF animo di

tutti, e s' interroghi una volta quel genio creatore

die impronto d" originalita la fdosofia del Telesio

e del Cardano anche in mezzo alia barbarie Ari-

stotelica , se aspiriarao a serbar eterna la fama di

quel sapere, che siccome eredita ricchissima ci venne
tramandata.

(i) Ved. pag. i3o.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MEGCANICHE.

DescrizLone ed uso dc niiovi stromeiiti chirurgici di

Paolo AssALiNi , con XII tavole incise ia rame.

y^ol. I." — Palermo y 1824 , dalla tipografia di

Baldanza , di pag. 266. Prezzo it. llr. 5.

Ud beii acconciu stromeuto rende piu facile ogni ope-

ra^iono , e contriLuisce al felice successo di essa.

Stevenson su la cateratta. Sex. VII.

I. Delia forbice e delle pinzette.

A LLOKOUA^JDO T autore comincio a fare le ordinarie me-
clicazioni negli spedali, s' accorse piii d' una volta, che pas-

sando dalP uno all' altro letto colla forbice e le pinzette

alia maao , o 1' uno o l' altro di codesti stromenti facil-

mente sniarrivasi pel letto delP infermo. Ond' evitare un
tale inconveniente , penso di riunirli ambidue in un solo,

il quale ha la figura di un' ordinaria forbice chirurgica ,

se non che , per una terza parte delle sue lame fino alia

punta , terniina a foggia delle ordinarie pinzette.

Quando questo stronietito e chiuso ,
presenta al chirnrgo

una tasta, o sonda plena, i cui lati essendo solcati, for-

niano due guide per servire al bistori in vavie operazioni

;

di queste guide , una termina aperta come le ordinarie

;

1 altra termina a fondo cieco.

Gli apici poi delle due aste dello stromento , essendo

nella loro parte interna leggermente solcati per la lun-

ghe/za di quattro liaee, al bisogno possono diventar porta-

aghi.

Questo stromento , che in se ne riunlsce sei , non sod-

disfa che imperfettaniente alio scopo che si otterrebbe da

tiascim d' essi preso isolatamente. Egli altro non e che
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una mediocre pinzetta , nii' imperfetta forbice , una cattiva

tenta , un inutile porta-aghi. L incoavenieate , ciie ha in-

dotto il sig. Assaliiil a riuulre tutti qnesti stromenti in

uno solo, e, a parer nostro , di si lieve iiupoi'tanza , e

tale da iion contrabhllanciare ne auclie di una milleslma

parte gl' incoavenienti che ne derivaao dall" use di lui.

II. Delia forbice e de bistori.

Ad oggetto di minorare il numero degli stromenti per

le medicazioni ordinarie , nella forbice a punta acuta ha

fatto costruire il chiodo , che unisce le due lame , in tnodo

da ijoiei'si queste separare. Quando in questa forbice retta

le lame sono disgiunte , allora esse divengono due bistori

,

de' quali F uno e a punta acitta ,6 1' altro })Ottonato.

Anche qui V autore , volendo fare della fon:)ice anche

due bistori, ha fiaito per darci ne huoa'i bistori , ne buone
foi-bici, poiche la congitinzioae, essendo mobile , noa puo

avere qaella fermezza e staljilita che si ricliiede , perclie

.

come forbice, faccia iin tagho netto e facile. Ogiiuno poi

vede , anche appena iniziato in chirurgia, quale diversita

sotto ogni rapporto vi passi tra il tutto insieme di una
lama di bistori , e quello di una forbice,

///. Della tenta a dardo per le contro-aperture.

CoUa mira di eseguir faoilmente , senza pericolo , e con

ispeditezza Ic contro-aperture , e per non accrescere poi

il numero degli stromenti ,
1' autore fece costruire un ca-

tetere da donna , aperto uell' apice , come la tenta a dardo

di Frate Cosiino ; cambio 1' ordinario manderiao in un' asta

piu consistente , piu elastica e piii lunga del catetere , avente

una scanalatura nella parte concava; ed air estremita su-

periore la fece armare di un dardo d'acciajo della forma
di un' prisma triangolare. Quest' asta pno essere di un
pezzo solo , ovvero divisa in due parti , unite a vite ,

onde poteria piu facilmente collocare nella ferriera, Al-

t' estremita del catetere v' ha un occhiello , che serve a

far passare un setone , quando questo sia giudicato indi-

spensabile. L'antore trovo utilissimo questo stromento an-

che nel caso di dover dare uscita a corpi stranieri arrestati

presso la cute , e in vicinanza di parti uobili, e facili ad

essere feritt.
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L* ulillth di ([uesto stromento vicne dal sig. Assalini

convalidata col rilerire il cnso del iiiarcsciallo Laanes. Trat-

tavasi di estrarie una palla da scliioppo , che , colpita

la regione paiietale destra , aiido a fermarsi alia parte

media d«lla regioue lateiale destra del collo , senza die
desse segno di sua preseuza ne alP occhio , ne al taito.

Eraiio gia scorsi diciassette giorni, e taiita era 1' irrita-

zione prodotta dalla palla , che gia cominciava a maiiife-

starsi il trisuio. Convocatauna consulta, si deteriiiino I'estra-

xione del corpo straniero ; e 1' autore , all' uopo del suo
stroiueato , estrasse la palla colla inassima pi'oiitezza , nou
senza sodtlisfazione dell' iiifernio , ne senza animirazione

tlegli astanli e degli stessi suoi coileglii.

Ingegnoso ed utile ci senibra questo stromento, e po-

trehbe , a ^lostro avviso , meritarsi un posto nell' anua-
mentario cliirurgico.

IF. Del doppio vnciiio a molla per Icgare le arterie senza

ajutante , e per afferrnre i piccioli corpi che debbono estir-

parsi per mezzo della recisionc.

Biasima il sig. Assalini le plnzette e T unciao , st.ro

menti coi cjuali si usa comnnemente di afferrar le arterie-

per legarle , ed adduce clie col ]>rimo stromento si pu6 ,

invece dell' arte ria , prendere la sua guaina cellulare, niotivo

per cui la legatura non abbraccia che questa , rimanendo

indietro e libero il vaso. Un tale inconveniente e graa-

dissimo , dic'egli , poiche , se il vaso e conslderevole, for-

masi allora all' estreniita del vaso legato un vero sacco

aneurisiuatico che puo dar luogo ad vina emorragia fatale,

principalinente sur un carnpo di Ijattaglia. Alcuni chirur-

ghi , per evitare un simile disastro, introducono una branca

della pinzetta nell' apertiu-a dell'arteria , ed afFerrano un
lato di essa , ed anche qui 1' autore ha veduto 1' imbarazzo

degli ajmanti per istrigner ne! nodo il lato dell' arteria,

rininsto libero. Un tale inconveniente accade a parer suo

anche usando dell' uncino di BroiiiJield
,
qnando pcro il

cerusico non volesse trapassare entrainbi i lati collo stro-

mento. Convalida l' autore la sna asserzione cltando la pra-

tica di Ditl^ois , il qnale , convinto di questa verica , af-

ferra in pari tempo i due lati dell'arteria con due pin-

rette, ue altrimenti ( cgli dice) operano i suoi alunni.
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Consiste tpesto stroinento in due asLe tl' acciajo di

<H versa lunghezza , le quali nella loro estreniita snpe-

riore finlscono ad uncino , e sono articolate iiisieme alle

loi'o nieta. Una moUa di modei'ata forza tien combaciate

le punte degli iinciai , ed al disopi'a della loro articola-

zione avvi una vite di pressione clie inipedisce il loro

iucrcciccliianiento.

Ingegnosa parimente e 1' invenzione di questo stromentBj

ma r autore fa un quadro un po' troppo caricato degP in-

convenienti che risultano dall' uso delle pin zette e dell' un-

cino semplice. Quantc volte si attriljuisce ad imperl'ezione

dello stroinento cio clie e colpa di chi lo nianeggia J Ab-
biamo veduto far uso innumerevoli Yolte dell' uncino , e

ce ne siam noi pure serviti le centinaja di volte senza

alcun sinistro accidente. Che poi si possa da solo legare

con lo stroinento del signor Assalini un' arteria colla mas~
sima facilita e pronlezza

,
questo e cio clie non crediamo

;

non tutti avranno certamente 1' abilita e la destrezza del

suo inventore. Ma che dircmo noi della pratica di Dubois ?

Ella e cosi inutile ed imbarazzante , clie non merita d' es-

sere confutata.

V. Del prenii-arterle per fare I' operazione dell' aneurisma

senza legaturn.

11 timore di un' einorragia secondaria al cadere della

legatura fece si che 1' autore cercasse di trovare un mezzo
onde ottenere 1' obllterazione dell' arteria senza il perico-

loso metodo dell' allacciatura. Fisso la sua attenzione sul

presse-artere di Deschamps , ma 1' inconveniente di un'emor,-

ragia secondaria , accaduta al povero infermo su eui lo

stesso inventore la prima volta sperimento il suo stro-

mento , gli fece sospettare che i fili , i quali reagiscono

su quello stroraento , avessero rotta 1' arteria niedesima.

Egli quindi si propose di curare le aneurisme colla sola

compressione esterna fatta da un torcolare da lui apposi-

taniente costruito ,• e se essa riuscisse inutile, di trovare il

mezzo come ottenere la obllterazione dell' arteria evitnndo

i till e le allacciature d' ogni sorta.

Per soddisfare alia prima di queste due indicazioni , fia

dall'anno 1809 fece costruire un collare corapressore ,

niunito di due cuscinetti , uno durissimo per agiie sul

Wagitto deir arteria , I'altro moUe da applicarsi alia parte
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opposta del menibro , alliae cU scemare gl' incoiuodi della

rea^ione dello stromeiito. Questo collare iioii e diverso da

qiiello dei preti , e di cartoiie , iiiternamente guernito di

pelle. Una vite di pressione , la quale agisce sulla parete

del collare espressamente Ingrossata , spinge verso il cen-

tro il cuscinetto clie deve agire sul tragitto dell' arteria.

Questo stromeato , egli dice , ohre ad essere facile a co-

struirsi , rimane senza difficolta a sito , e nou itnbarazza

rinfermo come faniio diversi altri apparecchi a tal uopo
iiiveatati. Egli vide uii soldato guarito di un'estesa aneu-

risma alia parte media del femore mediante questo stro-

meato , la cui azione fu per piii settiinane sosteiiuta dal-

r infcrmo sotto il ligamento del Poparzio.

II sig. Assalini si dichiara coutrario al metodo dell' al-

lacciatura temporarla, quale suole usarsj dal professore

Scarpa; prinio, perc'ie il nastrino, restando quattro giorni

continui a contatto dell' arteria in tutta quella parte di

essa eve non si puo sottoporre alcun guancialetto , deblie

promovere il processo ulcerative e la successiva rottura

dell' arteria ; secondariamente , perclie penetrando sino al

foado della ferita con istromenti per tagliare la legatura

sul cilindretto , quattro giorni dopo 1' operazione , egli e

esporre 1' iufermo a nuovi accidenti , e ad inevitabili ed

estefe suppurazioni. Questi timori , egli continua , sono

stati confermati da recentissimi reiterati fiinestissimi casi

pratici ; e se qualche infermo ebbe la sorte di non mo-
rire di eniorragia , o di tetano , o di consecutive suppu-

razioni, questo metodo di operare non lascia pero di

essere complicr.to , azzardoso e di difficile esecuzione

per clii non ha la niano esperta del suo inventore. L' au-

tore biasinia altresl la legatura permanente , ed opina

che legando 1' arteria denudata dalla cellulare , e lasciando

il laccio finche cada spontaneamente, cioe dopo aver re-

tiso il vaso , non si puo evitare un' emorragia secondaria

cjuando la legatura trovasi presso 1' origine di qualche

grosso ramo arterioso. II sangue continuando a scorrere

ed a circolare pel tronco principale presso il luogo della

legatura , deve necessarlamente impedire la foriiiazione del

coagolo , non che il processo' d^ll' iniiammazioiie adesiva ,

per cui, quando il iilo giunge a peuetrare nell' interiio del

vaso , divieae inevitabile 1' uscita del sangue. I frequcnti

casi di emorragie secondarie che si rimproverano alia
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legatuia a nudO;, soprattutto ne' casi di anemisma al poplite

,

militano contro quesco iiietodo. Clie se I' inferino sia di

eta avanzata , e predomini in lui una diatesi anenrisma-

tica , od una discrasia umorale , i rischi d' incorrere in

ua' emorragia secondaria crescono , come confessa lo stesso

Vacca (»).

Consiste il premi-arterie in una tanaglietta formata di

dne spatole o lame di avorio , articolate a cerniera nel

loro mezzo, e munito di una molla d' acclajo , la quale,

agendo con moderata forza suUe aste , serve a tener av-

vicinate le due estremita de' cucchiaj. Una vite di pres-

sione e di richiamo e destinata ad avvicinare , ovvero

ad allontanare fra loro le estremita delle aste. Nella loro

parte interna , ^i apici de' cucchiaj sono solcati come le

pinzette ptr le medicazioni ordinarie (a).

Scoperta r arteria , e separatala dalla vena e dal nervo,

senza pero staccarla , ne isolarla di sotto, si avanzano

su di essa i cucchiaj sufficientemente scostati fra loro per

ahbracciarla in tutto il suo diametro ; lasciando'poi agu-e

la molla , ed abljandonando lo stromento , i cucchiaj, ser-

randosi sui lati dell' arteria , intcrcetteranno il passaggio

del sangue.

Che se la molla dello stromento non bastasse a inan-

tenere a contatto le pareti interne , e che il sangue con-

tiuuasse a passare nel sacco aneurismatico , allora 1' opera-

tore ricorrera alia vite di pressione (3). Si unira la fe-

rita per prima intenzione , avendo cura di prima circon-

dar di filacce le pareti del compressore che resta fuori

della ferita , e il tutto sara mantenuto a sito da una

(i) Nel caso clie 1' allacciatura cada viciiio ad un grosso rarao

laterale , oppure clie V indlviduo sia vccchio ed affetto da dia-

tesi aneurismatica , o da discrasia uinorale
,
portiamo opinioue

che assai probabiimente andvanno falliti tutti i metodi , non ec-

cettuato tampoco il suo premi-arterie.

(2) Se avvi uno stromento che piu a questo si assoiiiigli , egli

^ certamente ia nioUetta di Percy , di cui servivasene per lo

•tfsso oggetto.

(3) Ancorche bastasse la »ola pressione della molla a por ar-

gine al corso del sangue , chi niai si fidera in lei sola se essa

non fu basrante , in un caso che or ora vedremo , di reei«rer«

air urto del bangne , per cni , dopo trentasei ore , si dovette

eontinuarla per altrc gesaanta colla precauzione di serrar la Titr ?
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fasciatnra a piii capi , avvcrteiido die nulla prema sullo

strnmeato. D' ordiaario e2;li lo lascia in posto per treata-

sei ore, iiel qua! tempo fa fare all' operato un salasso,

gli raccomanda una rigorosa dicta e soniuia cjuiete , e

gli arauiiuistra bevaiide acidulate.

II mio premi-arterie
, prosegue il sig. Assalliii , meiitre

iiiteicetta il corso del sangue , preme sui lati del canal?

come premerebbero due dita , la cjual pressione e sufliciente

a proraovere la forniazione del coagolo , 1" infiammazione

adesiva , e 1" elFiisione di quella linfa coagulabile del san-

gue per cui si chlude 1' arteria. Questa chiusura trovasi

gia fatta ventiquattro od al piu trentasei ore dopo 1' ope-

razione , in modo tale, die lo stromento si puo levare,

prevenendosi cosi la cangrena , e quindii, la rottura del-

1' arteria. Egli riferi%ce poi la storia di una guarigione

d' aneurisma poplitea mediante il suo stromento , ed ese-

guita dal professor Monteggia , in cui il premi-arterie fu

ievato trentasei ore dopo senza die ne conseguitasse ac-

cldente di sorta , per cui T operato usci dallo spedale il

vigesimo secondo giorno dall' operazione perfettamente ri-

stabilito (1).

(l) Questa osservazione e riportata per estcBO dal sig. Assa-
lini nel suo Manuale di chirurgia, Essa pero non concorda pie-

namente con quaato ei asserisce uell' opera chc abbiamo aotco

gli occhi. Qui «i dice die lo stromento fu Ievato ai NicoUni
trentasei ore dopo aver portato colla sola pressione a contatto le

pared interne delta crural superficiale al terzo superiore. La si

riferisce clie « trentasei ore dopo , il tuuiore pulsava in tuttd

» la sua estensione, benche leggermente. Attribuii , egli conti-

• nua , codeste pulsazioni all' accresciuta valida azioae dell' ar-

«• teria femorale ed al sangue, ciie , spinto con luaggior forza

,

JO superava la reazioae della molla del conipressorf . Siccoaie

a la febbre diuiinuiva , ed i battiti erano fatti piu deboH , cosi

>• credei di poter stringere il compressore avaazaaJo la vite

» di pressione a fine di portare le pareti dell' arteria a piii mu-
» tuo contatto , a sospendere la puhazione del tumore : cl6

» ch' cbbe luogo immediataniente il quinto giorno , cioh

* sessant' ore dopo la totale chiusura del luuie dell' arteria
,

i» giudlcai adereoti le pareti di quel vaso ,
qulndi o inutile

,

» o dannosa la continuazione della presenza dello gtroaiento , e

» fa coavenuto di togliere la coiiipressione senza levare il pre*-

» sarterie di sito , affine di poter nuovamente ricorrere ad esso

» in caso di bisogno ... II gioino dopo il coiupre»aor<s fu

9 ettiatto. n
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Difende 1' awtore il suo strumento dall' impatazione fat-

tagli dal IMonteggia di aver forse pesato sulla sottoposta

Vena femorale in uii caso d'' operazione d' aueurisma, per

cui ne avveiiiie la rottura della suddetta vena ,^ ne da

colpa air ajutante dell' operatore , il quale , ond' evitare

che il ptemi-arterie venisse a staccarsi , serro le fasce

su di esso oltre il bisogno , in iiiodo che la -vena , ve-

risimilmente urtata dall' apice di uiio de' cucchiaj , si ruppe

nella parte sua anteriore ed interna.

Eeli adduce inoltre altri suffragj ed altre osservazioni in

favore del suo stroniento , fia le quali una in cui, com-

presso il vaso con ua prenii-arterie di tartaruga , questo

fe' da priacipio a dovere il suo ufficio , per cui non fu

d' uopo di serrar la vite , ma* ammoUitasi poscia pel calore

la sostanza di cui lo stroniento era composto , si vide alia

niattlna del secondo giorno pulsare'di bel nuovo il tu-

more , motivo per cui , levato lo stroniento , si vide che

i cucchiaj del conipressore eransi plegati infuori. In man-
cauza di nn altro prenii-arterie , dovette T operatore ( si-

gner Manzella ) allacciar T arteria col filo.

, Da questa importantissiraa osservazione , egli dice, ne

risultano le seguenti verita: i.* La mediocrissima compres-

sione , prodotta dall' azione della moUa suUe laminette del

preii^i-artcrie di tartaruga , fu sufficiente per niettere e

mantenere a contatto le pareti di una delle arterie di

maggior calibro di un uomo robvisto e giovine per lo

spazio di sedici ore; 2..° Quelli di tartaruga , come quelli

di corno di Ijue sono soggetti a piegarsi, quindi non ba-

stano soli per otteiiere la chiusura delle arterie ,
j^oiche

il calorico del sangue ammollisce i cucchiaj , e si piegano

prima d' aver eccitato il processo adesivo; 3." Quelli di

ebano e d' avorio , non piegandosi
,
possono servire a com-

piere la cura delle aneurisme degli arti; 4.° Quelli di me-
tallo sono preferibili e per la loro solidita e per la loro

azione atta ad eccitare con maggior prontezr.a 1' indispen-

sabile processo infiammatorio adesivo ; 5." L' azione dei

premi-arterie metallici , applicati sulle pareti de' vasi ar-

teriosi per lo spazio di trentasei ore, non rompe ne esul-

cera le pareti dell' arteria , come fanno tutte le legature

;

verita dimostrata da incontrastal)ili fatti ; 6.° Questo stru-

mento puo diventar utile anche nelle ferite accompagnate

da emorrasria , conic risulta dal caso che vien riferito di
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ferita all' antiliracclo coa ofFcsa delle arterie radiale ed

uluare , in cui quest' ultima fu serrata con lo strouiento,

Di an altro prenii-arterie colle branche a prisma trian^olare

.

Allorche il sig. Assalini lesse 1' opera di Jones, rimase

pienaniente convinto dalla ragione e dai fatti , che nella

cura dell' aneurisma si dovesse valutare nioltissimo 1' ef-

f'usione della linfa coagnlabile , la quale , spandendosi per
cicatrizzare la ferita e la rottiira delle tuniche , favori-

sce la chiusura dell' arteria ; nia trovo che opei-ando sul

cadayere , non era difficile il serrare un filo sulF arteria

e roinpere le due tuniche interne; ma che sull' uomo vi-

vente questa operazione diventa complicata , ed espone

le parti a gravi contusioni a stirature (i) , quindi egli

non penso a prevalerseae sull' uomo vivo. Allorche poi

neir anno 1814 fn a Londra, e ch'ebbe trovati fra que-

gl' illustri chirurghi di molti partigiani del metodo di Jo-

nes
,
penso di far cambiare la forma de' cucchiaj ad uno

de'' sao'i premi-arterie d'acciajo, dando ad essi la figura di

prismi triangolari. Ecco com' egli fa: separata 1' arteria dalla

vena e dal nervo , prende lo stromento , e scostate le

branche , le fa avanzare sui lati dell' arteria a sulliciente

profondita, indi fa agire la vite di pressione tanto quanto

richiedesi per rompere le due tuniche interne. Dopo aver

operato sopra F arteria nell' indicato modo , rlport^ lo

stromeuto stesso un poco piii basso , oppure superiormente

due o tre linee al piii , e rompe le tuniche interne del-

r arteria stessa in un secondo lnogo. Cio fatto , applica

neir intervallo i[ premi-arterie a cucchiaj piani d' avorio

o di ebano , o di metallo , indi riunisce la ferita. Dopo
dodici ore , cioe pria che incominci il processo adesivo

delle pareti della ferita j toglie anche il premi-arterie a

cucchiaj piani , e riunisce la ferita in tutta la sua esten-

sione. Operando in tal modo , ottiensi la totale e stabile

chiusura dell' arteria.

Questo stromento puo anche, a parer suo, produrre

lo stesso effetto della tanaglia del Dupuytren per la cura

(l) Aache qui il quadro e ua po' troppo caricato. Noa v'

^

mescieri di gran forza per recidere le iutenie tuniche di un'ar-

teria con una Ifigatura rotouda e aottile , iie si espongono 1«^

parti a gravi contusioni e stirature piii di qusllo che «i fa-

lf«bb« gerveodoei di una legactira che non le roaipo.
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deir ano artificiale , giacche la pressione die esercita lo

stronieato cii quel celebre chirurgo francese , nou e di-

versa da quella della svia tanaglietta , la quale , se fosse

corta , si potra far costruire piii lunga.

Speriaiuo clie il valente professoi'e non vorra aJontarsi

per le obljiezioni die abbiamo fatte agU stromenti di' ei

seppe si ingegnosamente inventare ,
poiclie non isceniaa

punto la stima ch'egli si e procacciato fra noi e fra le estere

iiazioni. Non vennero esse dettate da voglia di nial dire

,

o da malignita , ma bensi per quel desiderio clie nutriaino

ardentissimo dei progress! dell' arte che professiamo; e seb-

bene 1' osservazione e il raziocinio ci facciaao iaclinare a dar

la preferenza, nell'operazione delFaneurisma, alia legatura

semplice cd imniediata , assecondando con ogni luezzo pos-

sibile la piu pronta riunione della ferita , siamo cio uon
pertanto d" avviso die il suo stromento possa diventare

utilissimo , ove ulteriori sperinienti ne convalidino 1" ef-

ficacia e la superiority.

Non si puo uegare die il premi-arterie non presenti dei

vantaggi : i.° perdie con esso si accorcia Foperazione,

non dovendosi isolar V arteiia anche di sotto per farvi

passar ago o specillo i, a.° perche con qnesto stromento si

puo stringere coaiodamente un'arteria anche ad una grande

profondita , cio clie stentatamente si fa anche cogli stro-

menti a tal uopo inventati; 3.° perche T ulccrazioue e

pill tarda a coniparire ;
4.° perche lo si puo levare en

tutta sicurczza e facilita si tosto che si e certi che T obli-

terazioue abbia avuto luogo , e liberar la ferita ed il

vase da ogni corpo straniero ; ma a fronte di questi si

pongano : i
." GI' inconveuieati die possono risultare da

nn grosso e dure corpo straaiero nella ferita ( die tale

certauiente egli e a paragoile di una semplice legatura )i
2,." dalla pressione ch'' ei puo esercitare sulle parti sot-

toposte 5 e priiicipaliiiente suUa vena femorale ,
pressione

a cui non sempre e sicuramente vi si puo aiidare in-

contro coUe precauzioni snggerite dal suo inventore

,

3." perche si perde T importantissimo vantaggio dell im-

niediata e totale riunione della ferita , vantaggio die , a

parer nostro , !ia gran parte nel buon esito dell' opcra-

zione. Gonsta in oltre dagU sperinienti , che col inetodo

di Jones , T obliterazione dell' arteria e piu pronta che

non coir USD del compressore. La linfa jilastica poi cir-

condando per buon tratto anche csternamente V arteria
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legala , coadjuva non poco V interno coalito ; cio die noii

ei ottiene coir uso tlel comprcssore , come viene aJ evi-

denza ditnostrato dagli speriuienti di Pecot.

Noil possiaino seco lui convenire die il teaer compi-essa

un' arteria per ventiquattro o treiitasei ore Jjasti sem-

pre ed itidistimaineiite in tntti gl' individni ad obliterarla

ferinameate , poteiido la costituzione individiiale , od altra

causa , accelerare o ritardare sifFatto prcffcesso. Scarpa

,

die ha si ben uieritato della diirurgia in questo ramo di

patologia , noii toglie la legatura che al terzo e al quarto

giorno, e, in certi casi , fin anco al quinto ed al sesto;

Vacca dice , die V obliterazione di un' arteria non si fa

sem pre con leggi invarialjlli , benche sempre j>er grumi

e per aderenze , e non si effettua sempre in un numero
determinato di ore. Travers lego la femorale per aneurisma

al poplite; sciolse il laccio ventisette ore dopo, e non sen-

tivasi pulsSzione, nia essa ricomparve alia sera. Pecclie-

remnio di pi-olissita se volessimo addur altri casi in prova

di quanto assei'iamo.

Abbenche poi 1' arteria si cliinda sotto T azione del com-
pressore , non si dimostra con cio ch' essa non si nlceri.

Le pareti di essa, siccome solido vivo , deljbono cer-

tamente risentlrsene dalla pressione del compressore , e

r azione di lui debbe agire suIP esterna parete , ed ulce-

rarla piii o meno profondamente , a norma del maggior

o minor grado di pressione , e del tempo che vi sta appli-

cato, e se, come consta dall' osservazioiie dello stesso signor

Assalini , il semplice urto del prenii-arterie snlla vena fe-

morale ha fatto si che la si ulcerasse, a maggior diritto

si dovra credere che cio debba intervenire alle pareti di

un' arteria
, poste sotto F immediata e valida azione del

compressore. Inoltre , se una legatura noa serrata , come
abbiamo dagli sperimenti di Dupuytren e di Beclard, fini-

sce per ulcerare e rompere 1' arteria come la serrata , ra-

gion vuole che anche collo stromento in questione le pa-

reti di essa debbano venirne intaccate.

In quanto poi a quella sua foggia di operare con cui

si rompono le interne tuniche dell' arteria , opiniamo ch' clla

sia mal sicura e coniplicata. II nostro raziocinio c' induce
a credere die, cosi operando, venga T arteria tanto sco-

perta , contusa e lualtrattata , da rendere, se non certa ,

olmeao assai probabile 1' emorragia secondaria.

( Sara continuatp.
)
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Breve comeiito a una Nota die rlsguarda la gabclla

delle semeiiti olelfere nella Tariffa generate del Re-

gno Lombardo- Veneto.

N.Iell' opuscolo teste pubbllcato dal sig. Mondellino ini-

lanese , intitolato Relazione del nuovo Trebbiatojo per i

cereali, c segnatarnente pel riso, ecc. ( Milano dalla tipo-

grafia de' fratelli Sonzogno ^ 1828 ^ di pag. a4, in 8."
)

trovasi sotto la pag. 7 e seguente una nota conceplta in

questi termini:

« Esamiiiata hen attentamente da me la Tariffa gcne-

» rale delle dogane compilata dal sig. Giuseppe Pecoroni,
'f assessore alia Direzione generale delle dogane , e pub-
i> blicata in Milano nel i8aa, non vi rinvenni accennata
» la Unosa , ossia seuiente di lino , il ravettone , la ca-

.V nevosa e simili , rimarcandosi nella medesima tariffa

-iM solamente gli olj della suindicata specie e quello d' u-

»» live. Cercando schiarimenti su cotale mancanza mi fu

" risposto che non trovansi infatti nominati in detta Ta-
>> riffa generale essi articoli , ma che si e creduto oppor-
» tuno di tenere i medeslmi annovernll nella classe dei

V medlcinali , siccome le sementi d' ortaglia , tintoria

,

" bosco , prato , ecc. col pagamento d' introduzione di

>» poche lir. i. 89 ital. per ogni quintale metrico.

>t Non fu per verita di mite mia sorpresa codesta si

'» incoerente applicazione, potendosi per altro sperare

>' che tosto venuta a cognizione del paterno nostro Go-
" verna, sapra questo riparare a si enorme danno col

>t non permettere T introduzione nei nostri Statl di ogni

" seme oleifero, e coiraumentare in modo il dazlo d'im-
>' portazione degli olj comuni da non temere in verun
" caso che 1' estero abbia per questa derrata ad appro-

" priarsi dell'oro nostro, tanto piu che il nostro paese ,

" oltre il proprio consumo , puo fornire i vlcini esteri

» niercati a vantaggio imraenso dell' agricoltnra e dello

" State. Eppure sarebbe questa una di quelle nuove

'» industrie agraric , di cui tanto parla il celebre fu conte

>t Dandoio a supplemento delT impotenza per estrarre

» aW estero le esuberanti nosiro granaglie. »

Bibl. Ital. T. XXXIV. 24
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Nel render conto del trebbiatojo del sig. Mondelliiio

iioi abbianio raccolio dal suo opuscolo quelle iiotizie so-

lamente che avevano stretta relazione col soggetto (Vcdi

Bibl. Ital., totn. XXXIV, pag. 68 )i ma fin d' nllora no-

tammo qnosii dne parngrafi sicconie quelli die meritar

pote/aiio qaalcbe riflcssioiie. Non ci coiuentammo di dati

superficial! , ui;; volemmo attingere a I'onti sicure oade
meglio conoscere la verita , e riservaiiuno im loco di-

stinto a questo argomento.

Or sappia il sig. Mondelliao che i semi dl lino , di

ravcttoiie e simili piante oleifere che si ricavano dal

siiulo Loinbardo non bastano a jirovvedere ai bisognl dl

tonsumazione non solameute delle arti , ma neppiue del

miiiuto popolo. Piu di so inlla quiatali appunto di detti

seiui s' intioducono ogni anno dall' estero per impiegarU

nella fabbricazione dell' oUo , e quiiidi aaioiare tante nia-

ciiie quante ne occorrono per sifFatto uso.

Anche sotto la vecchia tariffa era favorita la introdu-

zione di questi semi considerati come prodotto brutto

o materia jnima che anima un ramo della nostra indu-

stria , e come prodotto indispensaljile, al quale non po-

teva supplire la nostra agricoltura. Non pare dunque che

sia conveniente il proiljire o inceppare con aggravj I' im-

portazione di detti semi, ma che sia stato saviamenie
determlnato dalla Tariffa gencrale il leggiero tributo di

lir. I. 60 ital. al quintale , tributo tuttavia maggiore di

qucllo ch' era imposto dalla vecchia tariffa, e che con-

sisteVa in 13 centesimi solamente.

Ne gioverebbe aggravare il dazio d' entrata degli olj

comuni di piu di quello che trovasi determinate dalla

tarill'a attuale
,
poiche essa e gia forte abbastanza mon-

tando a lir. i3 89 3 per quintale, quando nella tariffa

italiana non era caricato che di lir. 4. 71 per quintale.

Una dimlnuzione di dazio per l' olio accrescerebbe 1' iui-

j>ortazione di questo e dimiuulreblie quella de' semi olei-

feri con danno della nostra industria senza alcun com-
penso nel nostro risparmio, L' importazione annua degli

olj estratti dai semi di lino, di raveltone, di iioce , ecc.

ammonta a circa cento quintali , i quail coafrontati coi

ventimila intro^otti de' semi diversi provano di quanto

venga nudrita I' industria lombarda nella falibricazione di

siffatti olj. Ben. di versa all' incontro sta la cosa per ri-

spetto alia iaiportaiione dell' olio d'alivo che luonta ogni
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aatio alia quaatita di i6 in \j luila quintal) ,
per cui

vedesi quanto passive sia il nostro stato in questo ramo di

coirtiiiercio^ a! cui prodotto si ricusa la situazione troppo

settentrionale del nostro regno , essendo aflfatto insuf-

ficienti al nostra consumo le accidental! e privilegiate

situazioni di alcnne colline poste al meriggio sul lago mag-
giore , di Coino , di Garda , ecc. che appena sommiaistrano

ulivi al consniiio delle rispettive provincie.

Da quejti poclii fatti , dellu cui esattezza ci facciamo

mallevadori , comprendesi come gli uomini anche raeglio

intenzionati giudichino a torto le uiisure dei governi ,

per pronunciare sulle quali bisognerebbe aver tntti i lumi

e tutte le cognizloni e tutti i risultati di fatto die pu6
ottenere solamente colui che trovasi nel maneggio degli

ailarij e puo all' occasionc consultare tutti i libri d«' di-

verei dicasteri amininistrativi.
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Osservazioni sopra il cclcbre stabil'unento dAversa ncl

jeg/io dl Napoll e sopra inolli cdtti spcdall d' Italia

destiiiati alia reclaslone e cava dc pazzi , con al-

cune considerazloid sopra i perfczioiiamcnti dl die

sembra suscetUvo questo genere dl stablllnic/iti. Opera
del dott. Domcidco Gualandi , medico direttore del

dementi nelV Ospedale di S. Orsola in Bologna^ ecc,^

con due tavole in foglio. — Bologna, iSiS, tipo-

grafia Masi, di pag. a3o e x di prefazione , in S."

R..ECATO essendosi 1' autore per occasione presentataglisi

all' ospedale de' pazzi di Aversa , noii trascuro di tutto

niinutamente osservare, e di acquistare colla propria ispe-

zione il diritto di pronunziare un equo giudizio su quello

stalMliraento ; niolte notizie si procure altresi dal dottore

Francesco JiamoUni , clie per niunificeuza dclla sua sovraiia,

r arciduchessa Maria Luigia di Parma , tratteuuto erasi

circa sette anni iu Aversa , onde infonnarsi dei metodi

di cura e di tutte le cose concerneiiti quel famoso spedale.

Nel capitolo I espone 1' autore la descrizione dello sta-

bilimento di Aversa nella sua parte niateriale; egli ne ha
quindi presentata nella prima tavola aggiunta a questo

volume la pianta topogralica , dalla quale si scorge che

lo stabilimento e una specie di quadi'Uungo , la di cui

fronte principale e collocata in uno'de' suoi due lati mi-

nori, rivolto verso il Nord Est; Vi si vede una piazzetta

di fronte alia casa, alia cl;iesa ed al giardino; vi si vede

una facciata di aspetto sufliclentemente bello , con alcune

rozze pitture e due ordini di finestre , delle quali le su-

periori sono velate da fiorami di latta a guisa di coda

da pavone ; ed ha^i una serie di pilastii con cancelli di

ferro, die lasciano vedere i compartimenti di un giardino

.air olandese. Alte mura chiudono tutto all' intorno tanto

il detto giardino ,
quanto un orto assai vasto , e nella

parte interna sono dipinte , e rappresentano diverse ve-

diite di paesi. Una specie di vestibolo mette alia cliiesa ,

che e un parallelogrammo rettangolo con tre cappelle,di-

viso da ua parapetto di legno the vieta 1' ingresso alio
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spazio nel quale ascoltano la aiessa gl' itiiplegatl e le donne
dello stabilimento ; havvi un organo con un' orchestra,

ove stauiio i soiiatovL ed i cantanti. I pazzi liaiino un
ingresso separato alia chiesa , e innanzi alia fronte dello

spedale e situata la porta principale. Per niez/.o di un
atrio ornato di busti e di statue si passa ad una sala re-

centemente fabbricata , forse per trattenimento de' fore-

stieri ; si entra quindi in un cortile quadrato , intorno

al quale gira un portico tutto dipinto , e da un camerone «

die altre volte era una sagvestia nionastica , si passa ad
altre camere , in una delle quali si e formato un teuiplo

da coUocarvi busti o statue, delle divinita che lianno re-

lazione colia pazzia. In altra e collocata una piccola stani-

peria colle casse dei caratteri ed un torcliio; trovasi quindi

la camera de' liagni , detta sala di Diana ; trovasi un corri-

dojo pel quale passare si potrebbe in altro cortile, poi un
corridojo coperto , che guida ad un cortile piii ampio del

primo , in parte ridotto a giardino all' uso olandese. Al-

tre camere terrene servono di oflicina al calzolajo dello

stabilimento, di sala auatomica , di magazzini , di poUajo
e di ofTicina del barbiere^ un vasto camerone serve al ri-

paro de' pazzi che si trovassero nel cortile in caso di

pioggia ; non lontana e la cucina comune , dalla quale si

entra nel refettorio de' nobili o de' pazzi che pagano pen-

sione , e fmalmente trovasi una porta die conduce al tea-

tro , dal quale si puo uscire nell' orto coltivato ad er-

baggi , con viti ed alberi fruttiferi,

Una grande scala conduce al piano superiore , nel quale

trovasi un lungo corridojo suddiviso , e cola sono situate,

le guardarobe, alcune stanze destinate a contensre pazzi,

una camera cosi detta oscura e la cucina del prefetto mag-
giore. Veggonsi poscia la spezieria e la gran sala degU
spettacoli , nella quale trovansi alcuni strumeuti musicali,

un' orchestra , un teatro di burattini , ed un busto del

re , cortegglato da Minerva , dal tempo e da un genio. Al-

tre camere contengono diversi trastulli , capannelle di

carta, lanterne magiche, barcliette ecc, altre servono pei

convalescenti , e un corridojo ineguale guida ad undici al-

tre camere inservienti alia contabilita, alia prefettura mag-
giore , a dispense, a contenere telai , alia libreria del di-

rettore, all' abitazione di questo ed al custode della guar-

darobii ecc. lu faccia alia spezieria veggonsi diverse altre
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camere , una delle quali montata a guisa cli corpo di guardia

con fucili e sciabole di legno e berrette di cartone, altra

destlnata alio stanipatore, altre ai pi-efetti, altre a diversi

pazzi. Uu nuovo corrldojo in gran parte oscuro , da accesso

pure a camere die servono di ricovero ai pazzi ed agll

inservienti. Un viottolo tortuoso, stretto ed oscuro, all' e-

stremita del corrldojo accennato , mette pure a diverse ca-

mere occupate da' pazzi, la descrlzione delle quali non fa

certamente onore alio stabillmento. Tornando verso lo sca-

lone , si veggono le camere die sembrano , ma non sono

,

destinate alia guardia de' medici e de' chirurghi , ed altre

si trovaiio scendendo lo scalone medesimo , altre in un
corrldojo opposto , dove una ve n' lia destlnata per la

guardia di notte ; altre camere per uso de' pazzi sono si-

tuate in un corrldojo parallelo ad uao de' latl della cliiesa.

Verso la facciata dello stabillmento in una sala conscrvansl

varle casse orlzzc itall , in un camerlno tre congegni , che
tutti servono di mezzi di x-epresslone , orlzzontale le pri-

me , verticale i second!. Sparse sono in diversi luoglii al-

cune profumlere , e alcuni pazzi sono anche collocati in

una specie di terzo piano , denominate i cancelU , i quali

pero non sembrano tenutl con molta cura , non giacendo

die sopra paglioni senza fusto , ed anche suUa paglia trita

e sudicia.

Si espongono nel cap. II alcune notizie intorno al re-

golameuto di quell' ospizlo , al numero de' pazzi die esso

contiene , e ad altre cose die lo riguardano. Quell' ospizlo,

Ujiito ^d altrl due , uno del quail e sltuato dentro la citta

,

r altro pill dlstante per uso delle donne , die all'autore non
fu conceduto di vlsltare , conteneva , allorclie egli fu ia

Aversa, 43:7 pazzi, cioe 269 uomini e i58 donne, non
trovandosi nel locale descritto della Maddalena , se non
che 187 dei primi , 10 delle seconde. Tra qiiesti non fu

dato air autore di distlnguere i maniac! , 1 melancolici
,

gli stupldl , i convalescent! , gl' incurabili , gl' indlvidui

sottopostl ad altre malattie , non essendo gli ammalatl di-

visl in class! , e reputandosl forse da quel direttore la con-

fuslone delle diverse categoric vantaggiosa alia cura morale,

11 che e assai probleniatico , per non dire stravagante.

I pazzi tenutl a penslone erano al numero di 3o incirca;

gli altri tutti mantenutl dal governo ; e una dlstinzlone

pas«ava certamente tra gli uni e gli altri
, perche 1 priml
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eratio meglio alloggiati e nutriti , tenuti i secondi nella

condizione de' poveri. I primi venivano ricevuti previa

domanda fatta al direttoie , i secondi coa rescritto del

pubblico ministero ; le pension! pei*6 noii erano egviali ,

ma dai sei ducad niensuali passavano fino a sessanta. Non
si ammettevano domestici o infennieri stranieri , nia quelli

soltanto dello staliilimento destiiiati dal direttore. I pazzi

aniinessi a pensioiie vestivano a loro piacere ; gli al—

tri non avendo abiti propij , rlcevevano una specie di

uniforme uiilitare bianco e turchino. Wentre i primi man-
giavano tre volte al giorno

, gli altri non ricevevano gior-

nalmente che once 2. i di pane liruno , una niinestra e

4 once di carne. I pensionati non possono tuttavia godere

di una camera appartata , ma per la ristrettezza del luogo

debbono abitarla in societa con altri. Tutti i pazzi tran-

quilli , tanto della prima , quanto della seconda classe, deb-

bono ad un' ora di giorno in circa trasferirsi in un cor-

tile , in cui rimangono tutta la giornata , ad eccezione

della state, in cui vamio nelie loro camere a riposare un' ora

dopo il pranzo.

Non seaibra che 1' autore sia rimasto molto soddibfatto

della nettezza interna delle camere , niassime di quelle de-

stinate ai niantenuti dal goveruo ; vide egli i pavimenti

sporchi, i pagliericci neri , mancanti per lo piii di uia-

terassi e . di lenzuola , e coperti da misere schiavine, i

letti in gran parte situati sul nudo pavimento ; le camere

dei pensionati sono gviernite a spese di coloro che le abita-

no , e nepptire in queste si ha molta cura della moudezza.

Nella niaggior parte del tempo sono i pazzi abbando-

nati a loro medesimi , ne havvi alcun orario stampato ,

se non che lisse sono le ore del levarsi , del coricarsi ,

del pranzo e della cena. Que' pazzi adunque passeggiano

pei luoghi aperti , e nella domenica e giovcdi i piii quieti

per due ore passano nel giardino , ove danzano al suono

della banda. Alcuni giuocano al bigliardo, altri tra i piii

tranquilli o tra i cronici iuiparano a cantare per servizio

della chiesa, o anclie per uso del teatro, e a suonare talvoUa

ancora per riempltivo della banda. Due cronici occupati

erano nella stamperla , dove imprimevansi alcuni inviti

sacri , ed un romanzo tradotto dal francese da un pazzo ;

la niaggior parte deglt altri era perfettamente oziosa. Nella

sera non solo non si accorda lurao ad alcuno, ma nou si
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illumlnano nb pure i cortili e i corridoj , cosicch^ regnano

dappertulto tenebie pi'ofonde ; non si accorda ne pure fuoco

neir inverno , e solo tre piccoli bragieri sono collocati in

una camei-a accanto al refettorio.

Non vide T autore alcun nietodo regolare di cura , e

ne pure una taliella in cui s' indicasse l' andamento della

pazzia di ciascuno , e la serie de' mezzi di guarigione ado-

perati. Non si prescrivono medicine se non in case di

gravl fenomeni niorljosi , e se la cura esige molto tempo ,

il pazzo si lascia nel letto trascurato dai medici e si ab-

bandona alia natura. Al piu si prescrive qualche purgante

o qualche salasso. Pei maniaci o afFetti da convulsioni

,

si praticano il bagno freddo , il bagno a sorpresa , la mac-

china rotatoria e la camera oscura ; gli altri si curano solo»

o piuttosto si divagano col passeggio interno o cogli altri di-

vertimenti , ai quali il direttore da il nome di cura mo-

rale. Almeno in questo entrasse anclie la cui'a della net-

tezza personale ! ma I' autore ebbe motivo di dubitare del

contrario , e non vide ne pure che si procurasse la ne-

ccssaria ventilazione ai dorniitorj ed alle camere , sudicie

in gran parte e mancanti di luce.

Non lo seguiremo nella disamina eh' egli fa delle di-

A'erse parti componenti la cura morale , che da quel di-

rettoi'e si fanno consistere nelF occupazlone , nella distra-

zione, nella repressione e nel particolare trattamento. Quasi

nulla e 1' occupazione ; monotoni troppo e sovente nojosi

sono i mezzi di distrazione , dei quali il piii lodevole e

forse la danza e la musica , e specialmente la banda mi-

litare eseguita nelle parti primarie dagl'inservieuti , nelle

seconde dai reclusi. Ne occupazioni , ne distrazioni oppor-

tune possono dirsi i bassi servigi della casa aflidati ad al-

cuni del pazzi piii tranquilli. II particolare trattamento non

puo supporsi , ove non avvi metodo di cura stabilito per

ciascun individuo : rimangono adunque i soli mezzi di re-

pressione , i quali consistono nella reclusione forzata e

nel letto orizzontale e verticale di forza , del quale 1' au-

tore asserisce di non avere veduto giammai mezzo piii

aspro e piu inumano. Ad alcuni si aiimiinistra anche la

doccia fissa sul capo ; altri si coUocano nel bagno freddo

in alcuni tini di terra cotta , che non si mantengono netti ;

ad altri si danno i bagni per sorpresa , e T infermo tra-

borca in un foro profondo qitanto e un uonio di niezzana
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statura , camininando sopra una stuoja che lo ricopre.

Tristo mezzo di repressione e pure la maccliina rotato-

ria , colla quale si fa girare su di un perno una spranga ,

che porta sospesa una rozza scrauna , in cui si pone il

inalato , tanto piu che la rotazione viene esegulta a mano
con moto irregolare e non graduato. La camera oscura e

una canieretta priva di finestre coUe mura annerite , ri-

vestite pero di cuscini imbottiti di paglia , e con un telajo

in alto iisso al muro con una pelle tesa , die battuto manda
un roniore , atto a spaventare ed a deprimere la sover-

cliia energia del pazzo. Havvi pure un lungo cilindro di-

viso internamente in cellette a spirale , entro il quale ro-

tolando alcuni sassolini , simulano il rumore della pioggia

dirotta e della grandlne. L' autore sarebbe tentato di ap-

provare il mezzo repressivo della camera oscura , qualora

ne fosse tolta la rozzezza, e fosse la medesima costruita

colle regole dell' arte.

Si duole egli pero , che nello stabillmento non si fac-

cia alcuna visita regolare e periodica del malati ; die non
vi sia alcuna guardia fissa , alcuna vigilanza , e ne pure
alcnna residenza dei medici ; che gl' inservienti sieno trop-

po scarsi di numero , non avendone egli veduto che otto

o nove al piu per 187 individui ; die quegli inservienti

medesimi sieno rozzi , non educati e non istrutti nel loro

mestiere , e piuttosto si direbbono carcerieri o aguzzini

che non infermieri. Si duole altresi che i medici non sieno

se non che in numero di tre, dei quali uno risiede a Na-
poli , e gli altri due fanno piuttosto T uftizio di custodi

che di medici ; uno ne trovo egli tuttavia ben fornito di

cognizioni , e 1' altro pure I'iconobbe medico assai valente ;

ma si avvide che non era in potere loro il fare quello

che sarebbe stato alio stabilimento convenevole. La spe-

zleria era , die' egli , una mostra di snezieria senza medi-

camenti , ne speziali ; non eravi ne pure un sacerdote

addetto alia casa , e che nella medesima abitasse; un solo

cappellano veniva a celebrare la domenica , e un maestro

di musica interveniva ogni glorno afline di dirigere la

banda e 1' orchestra.

Non parleremo dei fondi assegnati alio stabilimento , e

passeremo di volo al cap. Ill , in cui
,
premesse alcune ri-

flessionl su le cose esposte , si porta un giudizio impar-

ziale intorno alio stabilimento , ed al jrencre di cura che
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vl s' inipioga. Ci seiubra per veriia , clie T autore a buoii

diritto assevisca 1' ospedale cU Aversa hen loatano dal me-
ritare la gramlo fania , die sul conto del medesimo si h

sparsa in Eni'opa. Chi !ia visitato qncllo stabilimeiilo pu6
rendere facilmente ragloae del contrasto che si trova ti'a

1' esanie iiiiparziale fatto dall' autore e i pomposi articoli

che si lessero nei giornali non solo del regao delle Due
Sicilie , ma dl ]\lilaiio , di Torino e delta Francla. Non si

mostra d' ordinario queU' ospizio se noii con grandissima

gelosia ; non si perniette ad alcuno straniero di visitare le

oflicine e niolto ineno le camere dei nialati , se non che

di alcuno dei piu agiati che pagano pensione consideiablle.

Si conduce con molta ofiiciosita il forestiero nel cortile ,

nella camera de' giuochi e de' trastulli , nclla staniperia ,

nella sala del bigliardo e nel glardino ; gli si mostra uno
che coltiva la terra, altro che esercita qnalche niestiere,

altri che srjiuocano a scacchi o ad altri giuochi , altri che

si prestaao ai bassi scrvigi della cucina ; in quel frattempo

si fa sentire la banda , s" intuona da alcuno una canzone

,

altri al suono della banda danzano regolarraente ; e questi

,

si dice alio straniero , sono tutti pazzi , questi sono i

pazzi di Aversa ! In sifFatto niodo fuggono alia vista di

tutti le sudicerie , le crudelta , i disordini e tutto quello

che mag2;iormente affligge P umanita; e cosi si propagano

gli errori intorno a quello stabilimeuto.

L* autoi'e , forse con troppa severita , ha espressa la

niancanza ed il bisogno che in Italia da lungo tempo si

provava di un buono stabilimento^ ma egli ha temperato

questa sua censura , accennando gli sfai'zi fatti da alcun

tempo per migliorare gli antichi ospizj , e lodando in una

nota Id spedale detto di Bonifacio in Firenze , gia da gran

tempo n^iigUorato. Locia altresi alcune quallta personali dei-

r attuale direttore Lingidti , che vissuto lungamente in un

chiostro , fornito non e certamente di cognizioni raediche,

ma ha sempre desiderato il bene, e forse affiae di trasfon-

dere negli altri una specie d' entusiasmo , credette oppor-

tuno di occuparsi piu dell' appai'ente che del sostanziale ,

e tutto si diede a promuovere que' mezzi , coi quali agli

occhi de' meno istrutti si poteva far comparire piii vantag-

gioso lo stabilimento. Se questo artifizio e innocente agli

occhi dell' autore , non lo e certamente ai nostvi quello

di adoperarsi , nevche tutti i giornali parlino cnu ipcrl)ole
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dei maravigliosi success! da esso ottenuti. Noii e quindi

niaraviglia , se gli stranieri inesperti , non curandosi , o

impediti essendo di peiietrare al di la della corteccia nel-

1' esame delle cose air ospizio appartenenti , ricevuti con

ufficiosita tra i busti di Erasnio , di Socrate , di Minerva ,

deir Allegrezza ecc. , e invitati a leggere le piu pompose
iscrizioni , vedendo una stamperia , il teatro , la sala di

Diana, T orto , il giardino, l' eleganza di alcune parti del-

r edificio ( benche forse non abbastanza solide per la cu-

stodia de' pazzi ) , udendo la niusica o la lettui'a di qualche

verso , visitando la libreria e V appartamento del diret-

tore , e la camera ove sono ben disposti i fncili e le al-

tre armi di legno , finalmente la chiesa ; partano non solo

ben soddisfatti di quello clie hanno veduto , ma sorpresi

ancora d' ammirazione del regolamento e del sistema del-

1' ospizio. Non cos\ avviene dei nazionali e dei cittadini

di Aversa stessa , che molte imperfezioni e molti inconve-

nienli riconoscono nel governo di quella casa.

Parlando di questi inconyenienti >
1' autore annovera prin-

cipalmente la troppo scarsa autorita de'medici, che non solo

limitati sono nella prescrizione dei rimedj , e nella dietetica,

ma non hanno ne pure la facolta di disporre di una coperta

di un lenzuolo , mentre il direttore soggiorna di fre-

qtiente in Napoli o ad una sua villa ; annovera altresi la

mancanza di ben regolato regime , ed anche di qualun-

que registro nel trattamento de' pazzi ; V uso di mescolare

pazzi con pazzi, uomini talvolta con donne, furenti con

pacific! ; la cattiva costruzione di quasi tutte le camere

,

sporche , non aereate e mal chiuse ;
1' orridezza del luogo

destinato nel terzo piano all' imprigionamento de' furiosi

,

custoditi da un solo pazzo tranquillo o piuttosto ebete.

In quell' olribile soggiorno un pazzo furioso, forse per la

fame , cavo gli occhi quattr' ann! sono ad un suo crmpa-
gno , e divoro in ambe le proprie mani i polpastrelli delle

dita. Censura parimcnte 1' autore i frequent! terrazz! , al

quali si passa per finestroni non muniti di ferriate ; al-

cune finestre lateral! ad un andito dietro la cantoria della

chiesa , alte quanto un uomo ed aperte ; una scala segreta

oscura
, precipitosa e senza difesa , che mette al piano in-

feriore; finalmente le vasclie , i pozzi ed altr! scavi, ove

1 maniac! possono facilmente precipitarsi ; uno difatto cadde

nel i8ii dalia scala e si ruppe una coscia. Per ultimo
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passa anche a ceiisurare 1' amniiulstrazlone e speclalmente

rinutilitii di alcuni ornanienti, del teatro , delle feste , dei

fiorami superfliii, ma aiiclie pericolosi apposti alle fmestre

,

e lino dei ritratti che ad' alcuni pazzi possono riuscire

pericolosi.

Nel IV cap. propone T autore le sne riflessloni sopra

alcuni spedali italiani da esso visltati. Sono questi il pic-

colo spedale di Napoli , nominato Casorio, quello di S, Spi-

rito di Roma, quello di Siena, 1' ospitale Bonifacio di

Firenze, e la Fregionaja di Lucca. II primo di quegli ospizj

non e propriamente die un ricoveio aperto da un clii-

rurgo ad otto o dieci pazzi , e questi vi sono trattati con

molta umanita , non trovandosi il padrone in grado di ri-

cevere maniaci o furiosi. Meschino trovo T A. il locale del-

r ospedale di Roma, che pero e vastissimo;, ma troppo

piccole forse ravviso le camere dei furenti , e poco rego-

lari trovo i metodi di cura cola stabiliti ; lodo tuttavia

r umanita degl' inservienti, e sufiiciente riconobbe il vitto.

Gajo ed elegante ncmino egli 1' ospedale di Siena , e ne

lodo la nettezza , benche il locale sia ristretto e non vi

abbiano ne teatri , ne giardini. Separati sono gli uomini

dalle donne , divisi gli spazj e i corridoj da cancelli gi'a-

ziosi di ferro , clie non presentano T idea di priglone ;

ciascuna camera ha un finestrino a poca altezza verso il

corridojo
, per mezzo del quale si puo fornire il cibo al

pazzo senza entrare , e cosi panmente senza entrare , si

chiudono le imposte della iinestra maggiore. Ingegnosis-

simi sono gli usci e le serrature , e lo e pure il modo
in cui si tolgono ognl mattina dalla camera le inmion-

dezze. Una camera di ricreazione serve al radunamento

de' pazzi tranquilli , che si occupano sovente in qual-

che lavoro , e grandlssima lode ha dato 1' autore alia

camera de' bagni ed alia cucina. Molto non si estende

egli a descrivere 1' ospitale Bonifacio , gia conoscinto per

moke relazioni stampate in tutta T Europa . ma ne loda

pero grandemente la decenza in generate , il trattamento

umano , il vitto sufficiente e la circolazione dell' acqua

che a piacere si fa scorrere intorno alle pareti. Loda egli

pure la l^ella e vasta fabbrica della Fregionaja di Lucca

,

la cura clie vi si ha della nettezza , V umanita dei modi

che si usano cogl' infermi. Per ultimo egli parla dello

spedale di Sant' Orsola confidato alle di lui cure , che
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•.nlgllorato avrebbe maggiormente , se niezzi piii copiosi

fossero stati in suo potere. Egli si liiiiita dunque a de-

scrivere la fabbrlca e le sue diverse destinazioni , tra le

quali r ultima e quella di ricevere i dementi. Vedesi

pero clie niolta cura si ha della loro nettezza e della loro

sicurezza personale conti*a tutti i pericoli ; die tutti i ca-

merini , assai belli , lianno un solo letto per ciascuno j che

muniti sono Ai sportelli per r.ccrescere la ventilazione e

sorvegliare i pazzi ; che praticate vi sono per T inverno

le necessarie stufe , ben difese da un cancello di legno ;

che si tiene un registro dell' andamento della malattia , e

che vietati sono i raezzi generali di repressione , non am-
mettendosi che 1' uso della solita camiciuola di forza , e

un trattamento correzionale di vitto. Uniti alio spedale

sono due prati inservienti al passeggio , ed ottimo ci sem-
bra il regolamento interno ed anche V econoniico.

II cap. V. ed ultimo contiene alcune considerazioni so-

pra quello clie essere dovrebbe un buono spedale di pazzi

,

onde acconcianiente servisse alio scopo al quale e desti-

nato. Vorreljbe T autore , che un ospedale de' pazzi non
fosse molto grande ; clie fosse separato dall" abitato ; die

divisi fossero i furenti o qaeruli dai tranqitilli , per la

qual cosa addita alcuni niezzi onde rendere piii facile la

separazlone , e specialmente le cosi dette altane nolle di-

verse camere ; loda le sedie volanti come modo prezioso

per la rapidita del servizio da un piano all" altro ; brama
poste fuori della fablirica le porte d'ingresso e di sortita

pei furiosi ; indica le proporzioiii colle quali costruite vor-

rebbe le cellette , e in esse collocate le linestre per evi-

tare il perlcolo che i pazzi vi si appicdiino ; insinua die

i letti sieno fissi immobilmente , e su quelli cgualmente
fissati i pagliericci e i niaterassi ; insinua la convenienza

di porre in ciascuna camera qualche sedile , pero di le-

gno niurato , come murata debb' essere la cassa ad uso

di latrina , della di ciii nettezza si e particolarmente occu-

pato ^ chiede che le porte d' ingresso si chiudano dall' in-

fuori air indentro , e si aprano in senso inverso , non
senza un finestrino dell' apertura di mezzo piede quadrato

,

che pure debb" essere chiuso con sicurezza. Riguardo al

vitto , vorrebb' egli che i piii tranquilli niangiassero in

refettorio couiune con piatto , scodella , cucchiajo e for-

thetta ottusa di legno o d" osso i e non accordaudo il
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coltello , vorrebbe die loro si soinm'uiistrassero i cibi

triiiciati ed il pane in fette, e die essi bevessero in ciottole

d* 09S0 o di terra ; i meno tranquUli maagiare clovrebbono
nelle loro caiiiere , ed avere un assisteiite in tempo della

refezlone. 11 vesliario de' pazzi vorrebbe pure 1' autore
analogo a quello al ([uale essi sono abituati, cjualora pero
qiiesto non desti in essi reminiscenze pericotose.

Passa qiiindi a descrivere il metoJo niigliore di classi-

ficare i pazzi; lasciaiido egli da parte i furiosi ciie non do-

vrebbono essere ricevuti se non in case destinate a quel-

r uopo , li divide in tre classi , cioe dei curabili , dei coa-

valescenti e degF incnrabili :, i curabili jioi e gl' incurabili

suddivide in sudici
;, maligai , melanconici , stupidi e co-

niuni , alle quali classi altra ue vorrebbe aggiugnere dctla

di ossetvazione , die comprenderebbe que' pazzi , de' quali

si teme il passaggio o il ritoruo al furore. Sudici chiama
egli coloro die tendono a distruggere la nettezza o in loro

sressi o negli altri , o nella loro abitazioiie , e questi egli

propone di collocare nelle camere piu salnbri e piii ven-

tilate , in letti ]jen inverniciati e pertugiati al disotto ,

nei quali si alterui o si rinnovi. ogni giorno la paglia

;

j>ropoac ove occorra la tosatura in tutte le parti del corpo,

il vestiarlo piu robusto , pin semplice , e quindi sovente

alternato, e T uso giornaliero del bagno. Maligni egli chia-

ma quelli che per qualclie riguardo conlinano colla classe

de' furenti e tendono a nuocere a se stessi o agli altri , o

pure rlescono incomodi con ciarle o querimonie. Questi

egli vorrebbe separati dagli altri in camere robustamentc

guardate , e di continuo sorvegliati. Melanconici ci'ede egli

coloro che hanno una tendenza all' inerzia, e questi non
meno che ^'i stupidi vorrebbe forzare ad una vita attiva,

applicandoli a qualche lavoro o a qualche esercizio , o spi-

gnendoli se non altro al passeggio ; per questi suggerisce

i moti vivi, se non pure violent! , le gagliarde impressioni

,

e tutti i niezzi che stancano la iibra , o che la eccitano

al lavoro. A questi assegna le camere piii illuminate, c

piu spaziosc e ventilate , uiasserizie confacenti alia loro

condizione , e tutto il trattaniento piii analogo all'ordina-

rio loro niodo di vivere. Poco puo dirsi degli altri pazzi

Hon apparleiicnti alle classi indicate ; debbono questi es-

sere disposti in modo che la vicinanza dcgli uni agli altri

non geaeri disoi'dine .;, debbono , per quaiito e possibile ,
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occuparsi o divertirsi. 1 convalescenti debbono separarsi

dagli altri pazzi , ed ottiiua cosa sarebl^e se trasportare si

potessero in alti'O ediiicio, accostuniarsi a poco a poco

a passeggiate sociali fuori dello stabiliinento , e cosi gra-

datamente riinettersi uella societa del saiii. Anclie per gli

iacurabili bramerelibe egli uiio stabilimento separate , o

almeiio la situazione in uti braccio separate dell' edificio.

Passa poi egli pure a ragionare del regolamento die intro-

durre si dovrebbe taiito per lo ricevlmeiito de'malati, quanto

per la storla delle nialattie , per le tabelle giornaliere , pei

quadri mensuali ecc. Le ultime pagiae sono consacrate ad

indicare le qualita, di cui essere dovrebbe foniito iin me-
dico direttore, ed aache qualunque medico o cbirurgo as-

sistente. Parla pnre in quel luogo degl' infermieri e de-

gl' inservienti ; parla della dieta, e quindi della cura dei

pazzi projjriaineiite detta , dei Iwgni per iminersione caldi,

tepidi o freddi , di qiielli per sorpresa , e anche accompa-

gnati da docce , dei vaporosi , dei secchi , fatti a seniplici

esalazioiii calde , di quelli d' acqna seraplice o mtdicata.

Scendendo qnindi ai mezzi repressor] die noii riescono ad

oft'enderc , ne a cagionare dolore
,
propone vm nnovo ar-

tificio cb' egli ba rapprescntato nelle figure i e 2 della

sua seconda tavola ^ una macchinetta semplicissima per la

docciatura , pnre delineata nella fignra a ; una macchina

rotatoria migliorata , una camicinola cosi detta di forza,

della quale ba variate le forme , rijirovando la cintura re-

pressiva di HaJlaran , e a questa sostituendo una specie

di corsettoi propone altresi guanti imbottiti, e raccomanda

r uso dei mezzi di distrazione , dei divertiinenti di cjualun-

que genere , e de' mezzi di divagamento consistenii uei;,Ii

utiii lavorl.

Un' appendice vedesi aggiunta a queste osservazioni^ nia

noi ci asterremo dal parlarne distintamente , perche vi si

trattano piu die altro raaterie di controversia. 11 primo

paragrafo contiene alcune riflessioni sopra \\n articolo del

giornale di Napoli del 6 maggio 1828 , nel quale certa-

lAeate contengonsi grandlssime esagerazioni ; il secoudo

presenta alcune considerazioni ci-iticbe sopra eerie asser-

zioni del dottore Valentin , il quale wa. viaggio medico in

Italia stampo , or sono due anni , in Nancy , e die sem-

bra essere stato malameiite informato del regime osservato

neir ospltale di Aversa. 11 terzo articolo e ima lettera di
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quattro celeliri professori bolognesi , i rjuali visitato avendo

essi pure 1' ospedale di Aversa dopo il ritorno dell' au-

tore , lianno nianifestato intorno al niedesiiiio un parere

conforme al suo. 11 volume e compiuto da una spiegazione

distinta cTi tutte le figure delineate nella tavola II ^ e ri-

feribili presso die tutte al niezzi piii innocui di repres-

sione.

Un bellissimo articolo Intorno alia mania , die fa parte

del trattato delle nialattie del sistema nervoso dell' inglese

Prichard, vediamo analizzato nel vol. XXX degli Annali

viniversali di medicina die si pubblicano in Milano : in esso

si tratta a lungo delle definizioni della pazzia , dei fenomeni

die la mania sovente annunziano, dei caratteri mentali

di questa malattia, delle diverse sue forme , della patologia

del cervello nella mania, della etiologia, specialmente della

mania del puerperio e dell' allattazione
;,
poi della mania en-

terica e della sua cura , della mania epatica , di quella

causata da malattia cerebrale indotta dall' operazione di

agenti nocivi sul cervello o sul sistema nervoso, cioe o

da ingiurie meccanidie , o da cagioni fisiclie , o da emo-

zioni mentali , die portano ancora il nome di cagioni mo-

rail. Parlando di questo genere d' insania , nota 1' autore

d' accordo col Gualandi , die la cura morale ne e ora da

tutti ben intesa ; die nell" Ingliilterra non si sono adottati

altre volte metodi crudeli se non die per negligenza o

indilFerenza ; die pero s' incontrano talvolta spiriti cotanto

indocili , die ridiieggono misure severe, afBne di vincere

la violenza nientale. II Gualandi non potra leggere senza

compiacenza le seguenti parole dello scrittore inglese, ap-

plicabili in alcun mode al sistema del Linguiti. « La mag-

» gior parte de' prodigj die si sono spaciati di recente

» dai direttori di certi stabilimenti intorno alia cura n)Q-

1/ rale dei pazzi , non die alia grande umanita di alcuni

» pratici , io credo avere tratta 1' origine da motivi che

» si possono facilmente indovinare, e die sventuratamente

» sono pur troppo comuni. »

Abliiamo pure sott' occliio una Memoria del sig. Desportes

su lo stato e su la cura de' pazzi negli ospizj civili di Pa-

rigi, nella quale vediamo molte dottrine , die servono a ri-

schiarare o a confermare le massime esposte dal Gualandi.

Anche quello scrittore declama contra la riunione nel me-

desiitio stabiliuicnto di alienati o pazzi curabili e incurabili

;
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iiidispensabile egU crede il preparare locali, nei quali

alia medicina si prociirl tutta 1' esteasione necessaria afliae

di classificare nietodicaiiiente i pazzi sotto cura , ed evi-

tare il contatto loro , essenzialmeate nocivo , coj^l' iacura-

bili, Questi peio riinarrebhono aiicli'essi sotto Li ciira dei

niedici degli osjjizj , e cosi si avieljbe una doppia giiarea-

tigia nel caso della loro iiiterdizione. Fino dal principio

di questo secolo ncgli spedali di Parigi , tolti cssendbsi i

ferri e gli altri metodi crudeli di I'epressione , ed essen-

dosi rese piu ventilate le celle , si trovo necessario di

classificare i malati , e quindi si d'visera le diverse cate-

goric di pazzi; il Desportes non dii-simula percio die tut-

tora nell' ospizio di Bicetre si trovano molti caiuevini cat-

tivi , che forse il numero ognora crescente dei pazzi ob-

bliga a conscrvare; alcune nnove ccstruzioni altiesi de-

siinate in ajuto alia medicina , sono state invase dalla mol-

titndine de' pa^zi. A ciascnno di essi tuttavia e assegnato

un letto particolare ; le abitazioni sono in generate piu

salubri , e vi si #ano aggiunti bagni e vasti passeggi*. Si

e ora riposta ognj cura nel favorire per quanto e possi-

bile la classilicazione degl' infermi secondo il genere di

paz.zia , il grado d' intensita , le malattie eveutnali ed i

progressi .verso la guar.igione. Ai malati si accorda la mas-
sima liberta, conciliabile colla sicurezza , e si sono intro-

dotti inferniieri di tempra dolce e di nianiere cortesi. Ad
2il^uno non e permesso il far vedere a chiccliessia i pazzi

,

ma i filantropi e i forcstieri che lo desiderano , sono ac-

compagnati dal medico o dal direttore , il che sarebbe pure
desiderabile che si facesse in Aversa.

Oltre i metodi curativi di dolcezza e di benevolenza,si e

anche riconosciuta la felice influenza del lavoro; ma il De-
sportes si lagna , clie troppo piccole sieno le ofTicine , e i

lavori non abliastarlza variati e nnmerosi. Egli e d' av-

viso che T ozio opprima gl' infermi , e generi un' apatia

che forse aggrava la loro alienazione.

Non riprova cgli V uso della macc'.ilna rotatoria e del

bagno d' immersione o di sorpresa ; raccomanda piu di

tutto'T introd||zione di guochi capaci a procurare ai pazzi

un esercizio alquanto faticoso , come quelli dell' anello ,

dell' altalena , della palla-corda , ecc. EgU riconosce tutta-

via , che a Pariai ed in tutta la Francii , la cura delU

Bihl. Itat. f. XXXIV. 23
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alienazioae nientale possiede tuttora mezzi impeifetti , co-

me inijierfetti sono quelli, die si posseggono dai medici

delle £^lire nazioni , non eccettuata T Ingliilterra.

Possiaoio congratularci colla patria nostra , nella quale

oltre 1' antico grandioso spedale de' pazzi eretto a pubblico

beneficio , si sono ancora aperti al ricovero degli alienati

dlcuni privati stabilimenti , nei qnali , e in quelli spe-

cialnieiite del dottor Lombardi , della vedova Dufour, e

nella "Villa Montebruni , si sono introdotti tutti i mezzi

cnvativi suggeriti dalla niedicina e dalla filantropia , c

quelli che niaggiormente. commendati vcggonsi nelle operc

sopraccitate.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTl STRANIERE.

;3<lbrti*ii$CV etc. ossia Annali deU I. R. Istituto poli-

tecnico dl Vienna datl in luce dal Direttore Giu-
seppe Prechtl , I. R. attuale consigliere della reg-

genza e memhrn di piii societd letterarie. T, IV. —
Vienna^ 1828

,
presso Carlo Ceroid, in 8.°, con

tavole.

Breve descrizione del gabinetto dei prodotti delle fahhriche

Tiazionali annesso all' I. R. Istituto politecnico , di Carlo

Karmarsch, assistente alia cattedra di tecnologia{Estratto).

Introduzione.

c,(OLLA erezione del gabinetto si sovvenne a tutti i bi-

sogni , e si soddisfece a tutti i desiderj tanto dei fabbri-

catori e venditor! die dei compratori : la sua organizza-

zione fu la seguente

:

I." Lo scopo del gabinetto debb' esser quello di pre-

sAitare lo stato attuale di tutte le arti utili , non che

I'andainento successive verso la perfezione , al qual uopo
contien esso tutte le mostre delle fabbricbe nazionah ed

alcune delle forestiere per rilevarne la difFerenza.

2." Siffatta raccoita non contiene cbe le rnostre -le piu

raggunrdrvoli e srelte.

3.° Tutto e fondato suUa scelta dei pezzi i piii carat-

terisiici.
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4.° Iti tale raccolta dee a prima vista riconosccrsi ci6

clie di piu conipinto e piu eccellente fu eseguito ad ogni

epoca
,

per cui cio clie non puo servire di mostra o di

inaestria , o singolarita nel metodo di fabbricazione non
vi puo aver luogo.

5." I prodotti delle arti liberali non appartengono a

questo galjiiietto.

6.° La disposizione del gabinetto siegue essenzialmente

rordine col quale viene trattata la tecnologia enipirica.

7." Lp continuazione delle mostre di un dato ranio di

f.iljliricazione si eseguisce coll" ordine cronologico ; ogni

ppz/.o percio indica 1' anno , e il nome del fabbricatore e

delia frtbbrica.

8.° Per coadjnvare alia tecnologia istruttiva , ogni ramo
di fabbricazione incoraipcia per serie dal materiale greg,-

gioj e, passando pei migboramenti , arriva alle niosire le

piu perfette.

9.° Non si amniettono nella continuazione cronologica

se non se que' prodotti che diversiiicar.o dagli antecedent!,

oiide non caricare di doppielti la raccolta : non si nian-

chera nondimeno di coinprendervi que' prodotti che of-

frono delle varieta.

10. " Nella fsposizlone dei prodotti si avra parimente

di mira di scegliere quelli i quali occupano minor spazid.

II,* Similniente si osserverk iiei diversi rami della

produzione industriale la maggior possi!;ile uniformita nel

trattamento e nella scelta degli oggetti , ne si passera

senza imperiosi motivi a dettagli maggiori per uno che

per un akro ramo.
ia.° I prodotti chimici non si espongono in questo

gabinetto, ma beusi nella collezione dei preparati chimici.

i3.° L' csposizione deljb' essere ordinata in modo da
comparlr bene alia vista ; cosicche gli oggetti che poa-

sono solfilre dalla polvere verrauno collocati sotLo cam-
pane di retro.

14.° E dovere del soprastante del gabinetto di cono-
scere esattamente i progressi tutti dei diversi rami di

coliura industriale , affinche la continuazione cronologica

non abbia a restar indietro dal perfezionamento dell' in-

dustria nazionale.

1 5." La collezione degli strouienti necessarj per le di-

tiiostrazioni tecnolog/che si in natura ^ che In modtlli forma
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una divisione separatn del gibinetto , la quale pero co-

inuiiica col galjinetto dei modelli dell' Istituto. In tale*

divisione si espori'aano i diversl stromenti nella loro mi-

gliore e pill coinpluta costruzione a norma dell' istruzloiie

tecnolngica.

1 6.° II gabinetto dei prodotti delle fabbriche vien coin-

messo alia sorveglianza ed alle cure del professore di

tecnologia , al rjualc sono subordinati uu assistente ed

un cnstode.

17.° Onde procurarsi tutto cio che serve per ampliare

e continuare la raccolta dei prodotti delle fabbriche, viene

destinato pel gabinetto raedesimo , oltre gU oggetti ad

esso regalati dai fabbricatori , il foiido di a,ooo fioriiii

annul.

I progressi dell' Istituto furon tall , e la copia delle

mostre inviate fu si rilevante , che la CoUezione porta

gia fin d* ora con diritto il titolo. di gabinetto dei pro-

dotti delle fabbriche nazlonali. Infatti esso contlene piu

di 16,000 pezzi distrlbuiti in quaitro sale entro armadj

sotto vetro.

La raccolta di cui parliamo e onorevole e vantaggiosa

pei fabbricanti, giacche con tal mezzo si fa nota la loro

abilita , T abitazione e la firma ; novecento se ne conta

di gia fra quelli che inviarono campioni al gabinetto.

Col fondo dei 2.000 fiorini si coniperarono dei prodotti

forestieri , co' quali si va formando una piccola raccolta

a parte ; e questa serve a stimolare i nazionali a mi-

gliorare 1 loro prodotti e noa di rado a convincere del

lor torto quelli che ci credono inferior! agli esteri.

La collezione degli stromenti ed ordigni , la quale serve

per le prelezioni tecnologiche , va essa pure ingmnJen-

dosi , giacche contiene gia 3ooo pe7zi scelti , fra' quali

ua gran numero di esotici, specialmente inglesi. In questo

modo ciascuno vede gli stromenti co' quali ottengonsi i

prodotti.

Sebbene la raccolta dei prodotti sia grande , non h

essa pero perfetta, poiche le somministranze es?eudo vo-

lontarie alcuni rami d' industria restano mancanti.

Golla descrizione del gabinetto eseguita sotto gli occhi

del professore Altmiitter gli amici dell' industria nazio-

nale veggoao compiuti i lor voti, giacche essi ppssono
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ricoaoscpre a quale stato sia essa giuiita al fiii«» del 182a,
•e sapere quali fossero le persone die vi si distinsero.

Descrizione del gabinetto dei prodotti delle fabbriche na-
zionali ( Estratto).

I." I metalli e i lavori dei medeslmi tengono il primo
posto nel gabinetto: le inanifatture raetalliclie stanno nel
niedesimo disposte in modo die dalle piu semplici si passa

* alle piu complicate.

• 2.° Si e incominciato col ferro per V importanza e la

generalita dell'iiso di questo metal lo : gli Stati austriaci,

in ispecie la Stiria e la Carinzia ne sono ricchi.

3.°« Nelle arti adoprasi il ferro in tre diversi stati ,

cioe come ferro fuso , ossia ghisa, come ferro dolce, ossia

da verga , stanga o barra , e come acciajo.

La ghisa mlgliore e quella die ha una struttura com-
patta ed omogenea , e che sebben dura, non e fragile.

Alcune ghise della Moravia e della Boemia sono percio

da anteporsi alle tanto celebrate della Stiria. L' Inghilterra

fornisce la qnantita maggiore dei getti di ghisa, ma men
finiti di quelli che soniministra la Slesia prussiana. Negli

Stati austriaci pero questa manifattura sali ad un alto

grado di perfezione. II Gabinetto dell' Istituto possiede

degli esemplari bellissimi e finissimi di manifl^tture di

ghisa fusa dalla talibrica di Horzowicz nella Boemia ap-

partenente al conte di Wrbna (i) , di Neu-Joachimstlial

nella Boemia spettanti al Langravio di Furstenberg, della

fonderia di ferro erariale di Maria-Zell nella Stiria e di

Blansko nella Moravia di proprieta del conte Ugo di

"Salm. Oltre sifFatti prodotti nazionali possiede 1' Istituto

varie manifatture di ghisa della fabbrica di Gleiwitz nella

Stiria e d' Inghilterra,

4.° II ferro da verga , stanga o barra non e ordina-

riamente piii di nn prodotto della ghisa , la quale col

mezzo di una seconda fnsione ha perduto quelle parti-

celle eterogenee , le quali ...''ionano la fragilith ossia

spezzaljilita. Quanto piii tale ferro e duttile , dolce ed

(l) Abbiam creduto necessario di nominare in quest' estratto

la localita delle migliori fabbriche e i loro proprietarj, onde far

plausD a que»ti ed etaeve di utile ai eomm<»rcianti.

Nota del Red.
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unirorme , tanto plu viea esso stimato. Le .barre vengono
formate al maglio ;, ma in alcune fabljriche inglesi si for-

mano coll'ajuto di cilindri; e tale inetodo il quale e vau-

taggioso anche per essere piu spedito , fu gia introdotto

nelle fabbrlche di ferro del conte Egger nella Carinzia.

La Carinzia e la Stiria somministrano a quasi tutti gli

Stati austriaci la maggior quantitk e la niiglior qualiia

di tali barre , verghe e stanghe. Mostre eccellenti di tali

nianifatture vennero al Gabinetto , inviate dalla fabbrica

di ferro del principe Auersperg ad Hof nell' Illlria , da

quella dell' I. R. signoria bancale di S. Geltrude nella

Carinzia, da quella del barone di Eggemvald oresso Leo-

ben nella Stiria , da quella del conte Ferdinando Egger
a Lipltzbacli nella Carinzia , da quella del sig. Obersteiner

a Saldenliofen nella Carinzia , da quella di S. Salvatore

in Carinzia spettante a monsignor vescovo diGurk,eda
quella della compagnia di Lungau a Mauterndorf nel-

I'Austrla.

b." La sorte piu squisita del ferro e T acciajo , il quale

si da a conoscere per la sua durezza e per T aspetto

granulare della frattura. L'acciajo destinato ai lavori prima

di venir indurito , delib' essere quanto piu si puo duttili;

e tenace , ne avere fenditure o screpoli di sorta. Fra le

diverse specie di acciajo , Tinglese il quale dicesi acciajo

fuso , e la niigliore. Ancbe negli Stati austriaci si e inco-

minciato dal principio del secolo presente a prepararlo

;

ma sifFiitta raanipolazlone e tuttora un segreto. Le fab-

bricbe cbe somministrano maggior quantita di acciajo fuso

sono quelle del principe di Scbwarzenberg a Murau nella

Stiria, del sig. conte di Egger pure nella Stiria a Lipltz-

bacli , e dei signori L. MuUer a Vienna e G. GerlacU a

Reichenan presso Gloggnltz.

E da osservarsi die sebbene la produzlone dell' ac-

ciajo sia nella Monarchia austriaca assal abbondaate , fa

nondimeno bisogno di cstrarre tuttorn dall' Ingbilterra

alcune specie di acciajo servibile a lavori finissinii.

Acciajo eccellente fu spedito al Gabinetto dai se-

guenti signori proprietarj delle fabbricbe , cioe da Gia-

cobbe Poden di Oberwolz nella Stiria , da Bordolo «

Blumenfeldt a Poronia nella Galizia , dal cav. Giuseppe
di Dietricb a Neumarktl nell' lUiria , dal conte Francesco

di Egger ad Oberfellacli nella Carinzia, da Giuseppe
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Gerlach in Vienna , da M.iruuo Miillci* in Vienna , dal

principe Giu?cppe di Scliwarzenberg a Miiran nella Stiria ,

da Bjitolonieo Staudaclier in Vienna , e dalT I. R. fab-

brica di Weyer neirAnstria.

6." Col feiTo e coll' acciajo fannosi ne' magli o presso

di essi ed anche altrove delle padelle, de' cucchiaj , un-
cini , catene , ferii da cavallo , stalTe e mill' altre inani-

fattnre, le quali iinpiegano moltf- persone nella Cirinzia,

nelTAustria sopra V Enns e nella Boemia. II sig. Karmarsch
cita molti manifattori eccellenti , i quali inviarono al

gabinetto le mostie de' loio piu raffinati lavori-, egli os-

serva die da MoUe nell'Austna si niandavano fino in

America le ribeblje (i).

7.° II gabinetto ha una raccolta consiJerabile di falci

e fdlcinole d' ogni genere : I' Austria sopra l' Enns e la

Stiria ue fauno un grande trafRto : la bonta loro e inne-

gabile ^ il molivo di cio glace nella qualita dell' acciajo,

il quale non lia una durezza straordinaria, nia niolta te-

nacita. Nella Boemia e nelT Inghilterra il cui acciajo non
ha niolca tenacita , suojsi munirne il tngliente di denti

serriformi onde ovviare alio sr.lilanto. La fabbricazione

delle falci viea tenuta segreta , sebbene sia cosa certa ,

cbe non difTerisce essenziahnente da quella dell' altre mer-
canzie da taglio (2).

8." Un ramo d' industria importantissimo si e quelle

della cbioderia , poiche impiega molte braccia , e il suo

prodntto viene tratto a profitto dalla niaggior parte delle

arti e del mestieri. Si ricerca ne' chiodi in generale die
sian diritti , di quattro latl eguali , duri ed acnti. Nel-

rAmerica settentrionalc si tenio nel 1795 di far chiodi

(1) Qne?t3 comtnercio 6 pii\ di 100 aoni clie si esosuisce da
nicune fuilibrirhe di Vocjrnio nella Valsesia con ambedue le

Iiidii*. Giiutieri nctla sua Memoria sulla necessita di stahllire una
liirczione nenerale per lo scavo delle miniere , 1804, ci assicura

che K le libebbe dr'ila Valsesia pnssatio dalle niani deli'aQTuaii-

cato VoEOiniese a tremolare suH' avoro delle bidiane. >>

Nntci del Red.

(2) Noi aggiungeretuo che a Traverzella nel Canavese cd anche
nella Bresciiua si fanno falci forse tanto buone che quelU delU
Carinzia

, ma ciie la vilta del prezzo fa anteporre qui-ste alle

altre.



PARTE STRANIER\. 3g'

col nieEzo dl macchine: I'lnghilterra e la Francia vl giun-

•ero da poi. Nell'Ansiria Francesco Schafzahl , i fiatelU

Leppich e il cav Leitner otterinero de' piivilegi per sif-

fatta fabbricazione , la quale pero fino ad ora non riusci

bene clie per cbiodi da scanJoIe. I signori Leppich di Ha-

infeld nell'Austria , Francesco Schafzahl di Gratz nella

Stiria , e Lodovico Torre di Vobarno nel Bresciano , oltre

molt'altri, spedirono al gabinetto dell' Istituto de' cliiodi

di prima qualith.

9.° Coll' aver migliorato la preparazione dell' acciajo

si miglioro pure la fabbricazione delle lime ; egli e certo

che fra poco non s' introdurranno plii. negli Stati ausiriaci

delle lime forestiere , giacche alcune delle nostra egua-

gliano perfettamente in bonta le inglesi. Le piu belle e

piu buone le ottenne il gabinetto da Guglielmo Bock a

Weidhofen nell'Austria , dal cav. di Dietrich a Neumarktl

neinHiria, da Daniele Fischer a S. Egidio nelTAustrla,

da Mattia Lechner a Steier nell'Austria , da Kendler a

Werfen nel Snlisbiirghese , da Moraudini a Predaizo nel

Tirolo e da Fedele Schmidt a Gratz nella Stiria.

10.° L'utilith e la quantita del ranie che si scava negli

Stati austraci sono inneg?bili. La bonta, ossia la purezza ,

di quelle della Stiria, della Carinzla e del Banato viea

lodata dagli operaj ; ma pel filo e per le opere le piu

fine s' adopra tuttora il rame russo da Copecco. Yarj

sono i tentami che si stanno presentemente istituendo

per migliorare lo manifatture di rame , e verra altrove

occasione di parlare delle piii rilevanti.

ii.° Col rame unito alio zinco si prepara 1' ottone :

sifFatta composizione e meno duttile del rame, ma molto

piu dura , piu fusibile e pi» atta ad opere di getto. Si

ottiene T ottone col combinare e fondare al fuoco il rame

collo zinco i ma piu spesso invece di questo si adopra

la giallamina mista a polvere di carljone per ridurla in

istato metallico. In Francia si e saputo trarre prnfitto dalla

blenda ( solfuro di zinco), e se ne ottenne col rame un

ottone diutile quanto 1' ordinario. Siccome lo zinco s»

volatilizza o brugia facilmente
,

percio non si pub de-

terminare esattamente la quantita necessaria per la for-

mazione dell' ottone , il quale e composto di '^/loo cd

anche di ^^fioo di zinco. Quanto piu abbonda il rame,

tanto piu duttile e dolce e 1' otione , e quanto piu
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abbonda lo z'lnco , tanto piu duro e fragile diventa esso

e tanto men bello si reiule. La purezza di sifFatti ia-

gredienti ha grande influenza sulT ottone.

Per lavori di getto V ottone e buono , ma inferiore

al ferro da che non riempie mai gl' incavi piu. fiui, per
cui gli 'si dee dar sempie V ultima mano.

II tombacco e una sorta di ottone abbondante di

rame ; esso adoprasi m'?no di frequente che ne' tempi
andati, e solo per materiale assai duttile , come p. e. per
aicune raercanzie di bronzo, per foglie d' oro falso ecc.

Nessuno pensa piu a far venire da Norimberga 1' ot-

tone , poiche negli Stati austriaci vien esso preparato al-

r eccellenza. Siccome si parlera altrove delle manifatture
d' ottone, qui non citeremo se non se qaelli i qaali spe-

dirono al galiinetto delle opere di getto partlcolari ; essi

sono i seguenti : Antonio Hainisch a Nadelburg nell' Au-
stria, Sebastiano Haidegger a Steyregg nell'Austria, Fran-
cesco Wmkler a Ebersdorf nell' Austria e Vito Schiefe-

regger a Radstadt nel Salisburghese.
12.° II piombo di cui abbondano la Garinzia, la Stiria

e rUngheria serve airaffinamento deiroro e deU'argento,
a diverse leghe e manifatture , e forma per la sua ab-

boadanza un ranio di comniercio attivo per la Monarchia
austrlaca; il piu puro ed il piu duttile e quello della

Garinzia. Tragea e pallini d' ogni quallta ricevette il

gabinetto da molte fabbriche ed in ispecie da Girolamo
Bogan di Gliioggia, da Gloachino Scliussnich a Trieste e

da Slmone Wallner ad Arnoldstein nella Garinzia. Siccome
pero siffatta tragea fit fatta col solito metodo di farla ca-

dere e raffreddare nell' acqua , . percio non e essa mai
perfettamente tonda : gl'IngUsi trovarono che operandosi

il suo raffreddamento nell' aria col cadere dall' alto re-

stava tonda ; ed e cio che fece il sig. Fillppo di Ferrari

a Viliacco nella Stiria , la cu'i tragea col cadere da una
torre alta 240 piedi ottiene una perfetta rotondita.

I 3.° Di stagno abbondano aicune miniere della Boemia,

ma il consumo che se ne fa nella Monarchia ci costringe

a trarne parte dalla Sassonia e dall' Inghllterra. GoU'ag-
giunta di un po' di piombo lo stagno serve assai bene
a' lavori di getto in forma di gesso, di pletra sahliionic-

cia, di ottone e di stagoolo per saldature. Giuseppe Beitz

di Vienna si e quello che presento al gabinetto le migUori

i
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opero di stagno gittato, fra le quali e rlinai-clievole una

forma pel getto d' intiere catene di stagno, i cui an-

nelli noil abbisognaao di saldatura.

14.° L' eccellenza delle manifatture d'oro e d'argento

e negli Stati austriaci , e massime nella loro capitale ,

troppo nota per parlarne ; ma il prezzo di tali manifat-

ture e uii ostacolo per arriccliirne il gabinetto : Birnitz

di Vienna vi mando .la mostra di vera foglia d' argento ,

Stefano Arnaud da Venezia quella di catenella di filo

d'oro, e quelle di foglie d'oro e d'argento furono tras-

messe da Antonio Hornnacher di Salisburgo , e da Do-

nienico Massaggio di Venezia.
]5." Due manifatture assai importanti del metalli sono

la lastra e il filo.

Tutti i metalli duttili possono ridursi a lastra , ossia

latta : e tale ridnzione puo venir operata col martello o

col mezzo di cilindri, II metodo piu antico si e quello

di battere le lastre ; ma egli e pure il piu imperfetto ,

poiclic non e possibile il ridurre una lastra ad essere

tutt' affatto eguale col mezzo del martello. Al contrario

coll' ajuto dei cilindri la latta resta eguale , liscia e bella.

Negli Stati austriaci si preparano in piii fabbriche col

mezzo di cilindri lastre di ferro, di acciajo , di rame , di

ottone, ecc. della uiigliore qualita. L'unica difficolta che

sussiste si e quella di procurarsi dei cilindri di ghisa

della maggior possibile durevolezza e di un prezzo di-

screto..

Di lastre d' acciajo da far m.olle da orologio ed altri

lavori fini va tuttora mancante la Monarcbia , per cui

bisogna introdurla dall' Ingbilterra. Ma la latta o la-

stra di ferro e giunta ad un alto grado di perfezione.

Onde renderla piu bella e difenderla dall' umidita atmo-

sferica suolsi coprirla di stagno , nel quale stato dicesi

latta bianca e volgarmente tola. So pero la stagnatura e

troppo tenue , 11 ferro si risente fra breve dell' azione

dell' aria , e se troppo grossa non riesce mai ne uni-

forme , ne liscia : lo stagno parimente debb' essere della

miglior qualita onde conservi a lungo lo splendore e la

bianchezza. L' uso di tali cautele nel fabbricarla , e non

altro , rende la latta inglese preferlbile alia maggior parte

delle altre
,

gii e quindi sommamente uecessario di non

trascurarne alcuna. Ma le latte di ottone e di rarae soaa
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presso noi giunte alia perfezione ; cosi dicasi di quelU
di zinco , la quale serve per coprire i tetti (i).

1 6.° A dlflTicoltri forse niaggiori va sog2;et.ta la filibri-

cazione del fili metallici : e noto clie I' essenzialitk di

tale fabbricazione giace nel far passare gradatamente il

filo per diversi e^seinpre piu piccoli fori delta filiera o

trafila ; questa dee in consegueiiza essere piu dura del

filo , ed e percio clie pei fili di ferco e di acciajo la tra-

fila debbe consistere di acciajo assai duro. Anche tale

trafila diventa pero col tempo screpolata e intaccata al

margine dei fori. Al rovescio per la preparazione del filo

d' argento o d' oro le proprieth della trafila voglloa es-

sere diverse , giacche non si cerca la durezza dei fori ,

ma bensi la somma liscezza loro, e che la massa istcssa

abbia della tenacita, essendo spesso obbligati a spiccolire

i fori a colpi di martello. La qualita della Aiateria in-

fluisce per ultimo non poco,sulla qualita del filo.

Fannosi ordinariamente fili con il ferro , V acciajo , il

ratne e P ottone , e ben di rado con lo zinco , il pioinbo
e lo stagno. Lo zinco misto ad un po' di pionibo si rende
duttile, e, giusta le sperienze del professore Altmiitter,

si riduce ad un filo sottile.

17.° Moltissime mostre di lastre e di fili metallici fu-

rono spedite al gabiaetto. Faremo un cenno delle pia

Importanti.

L' I. R. fabbrica erariale di ottone di Achenrain nel

Tirolo presento diverse coUezioni di rnostre di lastre e

di fili ; considerevole si e fra gli altri un sortimento di

lastre di zinco assai belle e pieghevoli e buone per co-

prire i tetci , e fornite di chioderia di zinco onde evitare

ogni scarica elettrica. Tale fabbrica ha pure spedito della

foglia di zinco per impaccare il tabacco; ma essendo lo

zinco pill ossidabile del piombo, difficilmeate potra ridursi

a tale uso.

Le mostre di filo di rame e di acciajo della fabbrica

di G. Bortolaa di Treviso soddisfano tntt'afFatto ; di egual

merito sono le grandi e belle lastre di rame, di piombo
e di acciajo fatto coi cilindri neila stessa fabbrica , non
che le belle prove di acciajo tondo ( da vergella ) ne-

ce5sarie agli oriuol.aj,e che fi.iora,si ottiene dairiughilterra.

fl) E ciie potrebbe »ervire a far caaali, ecc. Nota dtl R'd,
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Dalla fabbrica di latta del conte Ferdinando Egger

a Lipitzbach rrclla Cannzia ricevette il gabineito un

sortimento com])iuto di latta nera ciliadrata si semplice

,

die doppia, eguale ^ larga e bella.

Mostre di lastre di ferro , rame e zinco furono in-

viate al gabinetto della cilindreria di zinco (Zinkwalzweik)

dei sigg. Flach e Keil a Eadersdorf nella Slesia. Tra le

lastre di ziiico ve 11' ha alcune della lunghezza di 10

piedi,

Engenio GianicelU a Frauenthal neirAustria fabbricb

e inaiido al gabinetto una coUezione di luostre di filo di

ferro di ottiina qualith, sul quale non si conosce nein-

meno il morso della tanaglia: fra tali mostre distinguonsi

dei fill da scardasso e da coprir corde d' istromento.

L'l. K. f.ibbrica privilegiata di ottone del sig. Antonio

Hainisch a Nadelburg neU' Austria somministro al gabi-

netto dei sortimenti di fili di ottone e di lastre di ottone

e di tcmbacco: le lastre cilindrate di ottoue da orolo-

giajo di diversa qualita sono bellissinie. Merltano nien-

zioae le lastre di ottone nero, col quale si preparano le

tazze turclie tanto ricercate nell' Oriente. Le mostre di

tombacco , col quale i battiloro fanno le foglie di simi-

loro sono di una bellezza singolare.

Auclie la f^ibbrica delle mercanzie Leoni a Schwatz nel

Tirolo , conosciuta sotto la firma di Knapp e Brentano ,

mando al gabinetto una collezione di lavori di filo d'ar-

gento e d'oro falso. Molt^altre sono le fabbricbe le quali

sonuniaistrano bordature; ed altre opere consimili ; fra

queste raerlta special menzione Gaetano Giussani di Milano.

G. Keiiter di Krems nella Stiria si distinse nelle

latte si nere, clie bianche, cioe stagnate. Singolari sono

due lastre piccole da una parte nere e dall' altra stagnate

coUa massima cura.

Mostre di fili e di Instre di ottone ricevette il ga-

binetto deiri. R. fabbrica erariale di ottone a Frauenthal

nella Stiria: sifFatte lastre sono rinnmate per la loro dol-

cezza , pieghevolezza , conipressibilita ed affinabilita , per

cui vengono ricercate dagli oriuolnj e da altrl lavcranti

d' ottone.

Grandi encomj meritansi i fratelli di RostHorn per

avere nella loro fabbrica di mercanzie metalliche postrf

nell'Oede (deserto) delT Austria teniali tutti i niezzi di
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migliorarle e di esservi riusclti. Le lastre cilindrate di

rame , zinco , tombacco ed otione che vi si fabbricano

sono perfette. Le platine cilindrate , ossia lastre sottili ,

piastre o lamlne d' ottone di tale fabbrica sono licer-

catissime. II gabinetto possiede una di tali lamine della

lunghezza di 46 piedi. Ciascuna delle inostre dei fili con-

siste di un sol filo anche sottilissimo , quantunque pesi

pill libbre: rimarclievole si e un filo da coprir corde di

cembalo della lunghezza di 1728 piedi tutto liscio ed

egualissimo. La fabbrica somministra anche iili quadran-

golari per ombrelli ed altri lavori di zinco e rame , e

persino cilindri di acciajo fuso belli e ben lavorati.

L'instancabile Martino Miller di Vienna, il quale seppe
preparare varie sorte di acclajo e di trafile , inando alia

raccolta nazionale un assortimento di lastre d' acciajo in

nulla inferiori alle inglesi. Le sue moUe da orologio sono
pure meritevoli di menzione, sebbene servir non possano
ai piu squisiti lavori.

Andrea Topper di Scheibs neirAustrIa invio al gabi-

netto raolte mostre di latta cillndrata. Egli ha inventato

una macchlna d'assottigliamento delle lastre di acclajo e

ne ottenne nel 1821 un privllegio esclusivo.

18.° Fra i lattnj , ossia fabbricatorl di latta, detti dai

Lombardi tolaj si distinse in ispecial modo Carlo Demath a

Fuafhaus presso Vienna. Carlo Dellavilla a Baden fabbrico

delle belle macchlne da cafFe ; Giovanni Weinmann di

Vienna fece una cassa da orologio di ottone assai bella,

e Lulgl Reiberger in Vienna coippose con lastre d' ottone

una bella lampada con quattro lumlnelli. Giorgio Ponti e

fratello inviarono essi pure da Milano de' bei pezzi di

latta moerrata. t

In questa circostanza dobbiarao accennare che il so-

praddetto Demuth eseguisce dei lavori moerrati , i quali

somigliano a quelli dell' inventore dei medesimi Allard ,

e die al sig. prof. Altmiitter e rluscito di esegulrne colic

stagnolo , cioe coUa foglla di stagno.

19. Le mercanzie di bronzo consistent! di lastra d' ot-

tone compressa o battuta vengono ricercate piii di quelle

fuse t nella Monarchia austriaca se ne fanno ora di quelle

che superano in bellczza le francesi e le inglesi ^ il basso
prezzo poi le mette al sicuro anche della concorrenza
di quest' ultihie.
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La fabbrica del sig. Francesco Winkler ad Ebersdorf

non lnngi da Vienna , merita somma lode tanto rispetto

alle forme, quanto per la bellezza della vernice, la quale

emula 1' oro : cio noudimeno il colore della vernice di-

pcnde dal gusto dei compratori e percio vien cangiata

giusta le loro ricerche. In generale il colore e dorato ca-

rico e questo quadra benissimo al presentaneo gusto dei

mobili di noce.

Anclie la fabbrica di Francesco Fell in Vienna som
niinistra da lung'o tempo de' bei pezzi tanto per mobili,

die per modelli ecc.

20.° La durezza e la politura hanno fatto sempre mai

preferire gli aghi da cucire Inglesi a tutti gli altri; quelli

deU'Austria e della Germania in generale hanno il difetto

di esser poco duri e di avere una punta clavata. La fab-

brica di Antonio Liegle a Neunkirchen nell' Austria e la

sola die abbia somministrato al gabinetto un sortimento di

tali aghi, i quali sono belli bensi, nia non possono venir

messi iu confronto cogl' inglesi. Nella Monarchia austriaca

non si fabl>ricano per anche degli aghi da cucire colla

cruna indorata ; siccome pero tali aghi costan meno degli

altri
, percio e da credersi clie gl' Inglesi usino di questo

artificio per ispaceiare la luercanzia loro men buona.
21.° Anche delle spille , delle quali si fa giornalmente

gran consumo puo il gabinetto mostrar varj assortimenti.

Migeon in Aquisgrana invento I' arte di gittarne le ca-

pocchie , e ne possiede una fabbrica ragguardevolissima.

S. S. I. R. M. si e degnata di fare al gabinetto dell'Isti-

tuto il dono di un sortimento di tali spille, le quali sono

per verita assai belle , e die per essere stagnate non si

distinguono dalle comuni. 11 sig. prof. Altmutter ha fatto

su questo particolare molte sperienze ed ha inventato gli

stromenti per farle ; ma nessuna fabbrica ha tentato di

gettare le capocchie non essendo per anche noto il me-
todo di Migeon , il quale dee certamente produrre uno
sparagno considerabile di spese.

aa." Catene piatte somiglianti a quelle di Vauca'nson le

fa in Vienna Eustachio Sieder , e queste tanto di ferro

che di ottone : siccoiue esse sono assai forti , e non si

lasciano distendere, ne girare , ed hanno 'di piia la forma

di fettucce ; percio serran bene attorno ad una ruota

,

ad un cilindro ecc.
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a 3.* La raccolta delle serrature forma una delle piii

interessanli sudJivisioiii del gabinetto dei prodotti delle

fabbriche , in parte regalata dagl' inventori ed ia parte

acquistata col fondo del gabinetto. Celebri sono le ser-

rature pateiitate di Bramali , le quali si hanno anche in

Vienna: 1" artista delT Istituto , Giorgio Schuster, il pro-

fessore Crivelli di Milano , Mallet, Strutt e Somerford

hanno nel galjinetto esemplari delle loro serrature di si-

curezza. Vero capo d^ opera si e per tutti i motivi la

serratura niandata al gabinetto da Adanro Graf di Ischl

nelTAustria.

a4..° II galsinetto possiede la collezione completa delle

arini proprie all' I. R. esercito ; la fabbrica dei pezzi si

fa in siti diversi , ma la loro iinione si esegulsce in

ispeciali falibricUa erariali. Oltre gli scliioppi per la fan-

teria , le carabine e le pistole per la cavalleria e le cnnne
rigate pei cacciatori , trovasi nella collezione anzidetta

un fucile a vento inventato dal meccanico Girardoni , col

quale si fanno venti colpi senza caricarlo di nuovo: lale

scopo si ottiene col mezzo di uno speciale magazzino di

palle , che trovasi a lato della canna , dal quale coUa
seinplice pressione si fa entrare nella canna una paila

senza alcuna perdita di tempo (i). Fra le armi da fuoco

iuviate al gabinetto primeggiano quelle di Gio. Schaschl

a Ferlach nella Carinzia , delle quali alcune hanno le

canne damascate , dette da filo.

II gabinetto possiede oltre le scialjole e le spade delle

II. RR, armate una vera lama da sciabola tuttn dama-
scata , e piu lame della R. fabbrica pritssiana di Solingea

presso Diisseldorf state da S. S. I. R. M donate alT Isti-

tuto. Sommamente pregevole si e una collezione di lame

damascate state eseguite secondo I'ingegnoso metodo in-

ventato dal sig. prof. Crivelli in Milano.
a5.° Le manifatture d' acciajo essendosi sommamente

migliorate negii Stati austriaci, ben si vede ora il motive
pel quale la prcferenza per le mercanzie d' acciajo in-

giesi st e poco a poco ridotta a mero pregiudizio. Molti

(l) Verso il 1790 un certo Neinetlii ungavese ave%-a nugliorato

di niolto siffatto artificin coll' anmentare il nuniero dei colpi, «

col dare agli ultinii una for^a quasi cguaU- a queila dei priini.

Nota del Red.
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Bono i fabbricatori che si distinsero nelle manifatture cU

acciajo. I coltelli , le forbici e i rasoj del sig. Ignazlo

Hosier a Nixdorf in Boemia sono tutt' affatto eguali ai

l)iu belli della Francia e dell' Ingliilterra , tali sono i

rasoj di Micliele Beinder in Baden nell' Ausiria. Coltel-

lerie eccellenti furono e^^eguite da Antonio Helndl , Ro-
dolfo Riedler e Leopoldo Doppler a Steyer neirAvistria.

Domenico Baner in Vienna invio al gabinetto niolte ma-
nifatture ingegnose , fra le quali dei temprini , dci tcm-

pra-penne , un cavaturaccioli ed una ingegnosissima morsa,

Smoccolatoj , torselli ^ cavaturaccioli, ecc. furono inviati

dalla fabbrica d' acciajo del coute Tliurn presso Klagen-

f iirt nella Carinzia , da Michele Pfurtscheller a Fulpmes
nel Tirolo, da quelle di Steyer nell' Austria e da altre.

Fra le nierci inglesi di sonuno pregio possiede il gabi-

netto un rasojo di Wootz , un temprino di otto lame ,

una forbice da fiori composta di acciajo fuso , alcunl ca-

vaturaccioli , ecc.

36.° II gabinetto possiede bottoni di stagno , di cora-

posizione , di lastra di rame pLitinata , ed anclie inar-

gentata ed indorata. L' uso di questa merce va inancando.

Bottoni d'ogni qualith i quali appagar possono ogni coni-

pratore , furono riiuessi al gabinetto da Gotifredo Wilda

e Giovanni Leber di Vienna.

( Sara continuato.
)

liihL Ual. T. XXXIV. • ii6
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BIBLIOGRAFIA.

Stokia. natueale.

JCTIONXJIRE classique d'Histoire naturelle, par MM, Au-
doin. Ad. JJrongniurt , Dumas, Edwards, etc. Paris,

1823, Baudouin, Rey et Gravier.

(Fra i molti dizionarj di questo genere clie gia esi-

stoiio, questo e distiato nei gludizj clie ne danno 1 gior-

nali. Ne sono usciti oi'niai 4 tsmi : 1' ultimo contiene le

lettere CHI, COZ.
)

JIandbuch der Naturgeschichte. Manuale d'istoria naturaie

del dott. G. H. Schubert. Nuremberg , Sclirag.

(£ diviso ia 5 parti; i." miaeralogia, di Schubert;

a." geognosia e 1' arte delle niinlere •, 3." zoologia di

Goldfuss; 4'° botanica di Nees d'Esembeck; 5." cosmo-
logia. Costa circa 12 tallei'i.

)

Jntroduction to Entomology. Jntroduzione all' entomologia

Elementi dell' istoria, naturaie degV insetti , di W. Kirby

e W. Spence. Lcndra , 1824, Longman ^ vol. 4, in 8.°

AGRIGOLTURA , ECONOMIA RUEALE E DOMESTICA.

NoHVcaux elemens d'agronomie et de physique v^getale , et

Nouveau traite de la culture de la vigne et de la fabri-

cation des vins , par C. Milscent. Paris, iSaS, mad.

Jluzard , vol. in la.", di pag. 96.

( Non bisogna lasciarsi ingannare dal titolo di questa

opera, I Jettori noii vi troveranno che pochissime cose

Veramente utili.
)

Collection de machines , d'instrumens , ustensiles , construc-

tions , appareils etc. employes dans I'economie rurale

,

domestique et industrielle , d'apres les dessins faits dans

diverses parties de CEurope , par le conite de Lastery.

Paris , chez Arthur-Bertrand.

( Quest' opera esce per fascicoli , ognun de' qur.li con-

tiene 10 tavole litografichc. E una raccolta interessante
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di niaccliine d' <?gni maniera spettanti all' agricoltitra cd
aireconomia domestica. Sono usciti a quest' ora dieci fa-

sciculi.
)

Lfart ocnologique riduit a la simplicity de la nature etc.

Paris, L. Colas, in ia.% di pag. 46.

Postscriptuni a I'art oenologique etc. In 12.°, di pag, 11.

(
Qiiesti due oijuscoli appartengono a un dotto ottaa-

genario che ha voUno , come j>er testamento , lasciare

dietro di se quar.to egli ha imparato coll' esperienza ia-

tonio air arte di fare il vino. I suoi principj si riducouo

ai segueati: i.° raccogliere le uve ben mature; a." tras-

portarle nella cantina non ancora pigiate ; 3,° sgranel-

larle ;
4." ))igiarle scpra un graticcio posto alia superficie

del tino; 5.° portare la temperatura del mosto nel tino

dai 12 ai i5 gradi , quando quella dell' atmosfera fosse

minorei 6.° disacidificare il mosto colla creta per neu-
tralizzare con questa base I'acido malico se fosse troppo

soverchlo J ma non Tacido tartarico', 7.° aggiugnere dello

zucchero al tino se il mosto non ne contenesse abba-

stanza per segnare la o i5 gradi al gleuco-oenometro

dell'autorei 8.° aprire il tino di maniera a non lasciare

alcuna uscita ai vapori svlluppantisi colla fermentazione,'

perche la concentrazione del gas acido carbonico da forza

al vino. )

Arte militare e Nautica.

Nachrichtcn und Bctracktungen iiher die Thaten und Schicksalc

der Jleuterei etc. Notizie e coiisiderazioni sugli utti cd

avvenimenti della cavalleria nelle campugne di Federico II

e in quelle de' tempi piu moderni. Berlino, iSaS, t. i.",

in 8.°
, prezzo a tall.

( Questo volume contlene gli avvenimenti militari dal

1740 sine al i8c6.
)

Geschichte der Franzbsischen Kriegen in Deutschlond etc.

Istoria dclle guerre de' Francesi in Germania , e principal-

mente in Baviera negli anni 1796, 1800, i8o5 e 1809, di

J. de Mussinan , membro deW Accademia delle scienze a
Monaco. Sulzbach, i8aa, vol. a in 8.°, prezzo 7 fiorini.

(L'autore ha seinpre indicate le funti dove liaattinto'

ed ha aggiur.te mo!te osservazioni geografiche e storiche
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con una carta tlel teatro delle guerre. Quest' opera sara

continuata.

)

Legons de navigation, par M. Dalague, 9/ (^dit. orn6e de

I o planches , remits , corr. et uugmentees par M. Blouet.

Paris, 1824, Aug- Dalalain , volume in 8."

(Opera utllisstma per gli allievi della scuola d' idro-

graiia dopo termiaat'i i loro studj.
)

Neil lectionen der praussisclien Festungkrieger etc. Nuovo
corso di lezioni per gV ingegneri pnissiani , o Istruzionl

su I' attacco e la difes a delle piazze ford in Olanda

,

in Francia , in Germania e in Polonia , di S. Seydtl.

Zullichau , 1824, Darnniann, in 8.°, prezzo a risdtil.

CLASSICI GRECI E LATINI.

Sophoclis Antigona. VAntigone di Sofocle riveduto e cor-

retto co' migliori codici , e provveduto di note succinte, di

G. A. Erfurdt. Seconda edizione , colle osservazioni di

Hermann. Lipsia, iBa3, in 2>°,

(
Questo e il prirno volume di un' edizione completa

delle opere di Sofocle. I nomi di Erfurdt e di Ileriuana

lie assicuraiio il merito e il buon esito.
)

Achillis Talii Alexandrini de Leucippes ct Clitophontis Aino-

ribus lib. VIII etc. LipsicB in bihliopolio Dykiano , i8ai ,

in 8.° grande , prezzo tall. 5, gr. 12.

( Quest' opera interessante per la letteratu^va in gene-

rale e stata diligentemente corretta nel testo suUe mi-

gliori edizioui e manoscritti , arricchita della traduzione

latina di Annibale della Croce , di Milano , fatta nel 1S77,

accresciuta di molte note di diversi filologhi celebri.
)

LiNGUE STRANIERE E FiLOLOGIA.

Grammaire du langage Telegou , par M. Campbel. Madras,

1821, volume i« 4 ° — Dictionnaire du meme langage,

par le meme auteur. Madras, 1821, vol. i in 4."

( Queste due opere sono state dirette alP Accadcniia

delle scienze che le ha trasmesse airAccademia di belle

lettere perche ne faccia un rapporto.

)
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Lettres sur I'etat et Ics progres de la lltterature chinoise

en Europe y par M. Abvl-Reinusut. Paris y 1 82a, Dondej-
Dupres.

Elcinens de la grammaire chinoise, ou Principes gcneraux da
Kou-iven, ou style antique ^ ct du Kouan-hoa , c'esta

dire de la langue commune generalement usitee dans VEm-
pire cliinois , par Abel-Remusat. Paris, i8aa , imprim.

royale , volume in 8.°

( Queste due opere contribuiranno fortemente a spar-

gere ed incoraggiare in Europa lo studio della lingua ci-

nese, la quale ben lungi d' essere tanto difficile quanto
erasi immaginato , esigeva solaiuente cio che uon si aveva
prima, una grammatica e un dizioaaiio per essere a por-

tata di ogiii persona studiosa.
)

The elements of anglo-saxon grammar; cioe Elementi della

grammatica anglo-sassone , del reverendo Carlo O' Counor,

accompagnata di tavole d' iscrizioni e di fac-simile di

manoscritti sassoni ed altri manoscritti antichi , del rev.

J. Bosworth. Londra , iSaS, Garding, in 8.°, prezzn
scellini 16.

(Coutiene delle spiegazionl sulla strnttura granimaticale

della lingua sassone e la formazione della lingua iiiglese,

una grammatica pratica, la traduzion letterale, delle os-

servazionl sulla storia e 1' uso dell' anglo-sassone , e una
introduzione suU' origine e progressi della scrittura alfa-

betica ecc.
)

GeografiA , Statistica e Viaggi.

A Memoir of central India. Memoria sulV India centrale

che comprende il Malwa e le provincie vicine , collu sto-

ria di questn paese j e molte circostanziate notizie sullo

stato presente e passato di esso , di sir John Malcolm ,

generale maggiore. Londra , iSaS, vol. 2. grandi in 8.°,

di png. 58o e 548, con una carta geogrnfica e un sag-

gio di carta geologica.

( Sotto il nome d'India centrale Tautore indica 1' antica

provincia di MaKva e le contrade adjacent! di Neniaur,

Rath, Bagur ed Harowtee. Quest' opera e piena di no-

tizie interessanti di ogni maniera, ed e indispensabile per

couosceve qucsta parte dell'Asia.
)
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Dictionnary of America and the West Indian. Dizionario

dell'America e dell' Indie occidentali die da una descri-

zione generale di tutto cib che vi ha d'' interessante nel

nuovo continente , ed una pittura esatta del teatro delta

guerra nelV America meridionaie , di M. Thompson. Lon-
dra, presso V autore , vol. 5 in 4.°, prezzo lir. \o ster-

line e seel. 19.

(£ una traduzione di molto accresciuta del Dizionario

dell'Alcedo pubblicato in spagnuolo , Madrid , 1787. 11

traduttore ha avuto dal governo inglese mezzi di render

piu completo il suo lavoro. L' opera fu pubblicata per

sottoscrizione. I tre primi volumi uscirono in luce nel

1812. Tutta r opera contiene 2,886 pagine.

Beise durch Schweden Norwegen , Lappland etc. Viaggio

nella Svezia, Norvegia, Lnpponia, ecc. fatto negli anni

1817 al 1820 per F. Schubert. Leipsic , i8a3 , Hinrichs

,

vol. 3 in 8.°, con figure t carte , prezzo 4 risd.

( Si pubblica per associazione.
)

Relation d'un Voyage dans la Mor^e , par sir W. Gell.

Londra , iZo.'i , Longman y in 8.°, di pag. ^11 , prezzo

scellini i5.

(
Quest' opera di un autore che ha viaggiato nella Gre-

cia, sono alcuni anni^e scritta con uno spirito poco fa-

vorevole ai Greci.
)

Voyage des MM. de Humboldt et Bonpland aux regions

dquinoxiales du nouveau continent. Paris, chez Dufour
ft D'Ocagne.

( Annunciamo con piacere che sono tolti gli ostacoli

die si opponevano alia pubblicazione di quest' opera de-

sideratissima a motivo delle finanze degli editori , e che

ripigliera con soUecitudiae il compimento delle pai*ti iu-

cominciate.

)
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED AKTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

L.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Antologia di Firenze
,
quaderno 89.°

iETTERE di Antonio Bencl relative al sno viaggio nella

Svizzera e lungo le rive del Reno. — Saggio sulla natnra ,

Id scopo e i mezzi dell' imitazione nelle belle arti , di

Quatremere di Quincy ( conclusione ).
—

• Lettere di Vin-

cenzo Follini sopra alcune difficolta che s'iiicontrano nella

storia del lavoro nelle porte di bronzo del battistero fio-

rentino. — Cenni sulla perfettibilitk dell' umana faniiglia,

deir abate Pietro Tamburini. —• Sulla storia della riforma

delle prigioni ( continuazione ). — Dei Greci e dei Turchi
(articolo secondo ). •— Sopra una lezione di bella lettera-

tura del prof. Villemain di Parigi , lettera del sig. Lam-
predi. — Del romanzo storico e di Walter-Scott ( conti-

nuazione ). — Sopra la parola gonfaloniere . — I. R. Ac-
caderaia dei Georgofili , aduiianza del 7 marzo. — Ag-
giunta air articolo sui fraramenti di IMerobaude , del niar-

chese Cesare Lucchesini. — Btillettino scientiiico n.' VI.

—

Necrologia. —• Bullettino bibliografico n.° V. — Osserya-

zioni nieteorologiche di felsbrajo.

Idem
,
quaderno 40.°

Del romanzo stovlco e di Walter-Scott (continuazione).—
Storia letteraria d' Italia di P. L. Ginguejui continuata da
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F. Salfi. — Lettere cli Antonio Benci relative al suo viag-

gio nella Svizs^era e lungo le rive del Reno. — Blografia

universale antica e motlerna tradotta in italiano , che si

pul)blica in Venezia da G. B. Missiaglia. — Necrologia.

Vincenzo Coco. — Gesta Caroli Magni ad Carcassonam

et Narbonani. — Discorso intorno ad alcune particolaritii

della presente economia toscana. — Delia riduzione del

pala/zo dcgli Spini posto di contro al ponte di S. Trinita

in Firenze. — SuUo stato della missione dell' Ohio , rcla-

zione accademla. — I. R. Accademia dei Georgofili , adu-

nanza del 4 aprile. — Bnllettino scientifico n.° YIL —
Lettera contro 1' uso di adoperare le ossa umane come
ingrasso. — Bullettino bibliografico n.° VI. — Di un qua-

dro di RafFaello. —• Osservazioni meteorologiche di marzo.

B I B L I G R A F I A.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Saggio di un nuovo sistema pratico di lavorl econo-

mici ill fascinare per frenare le corrosioni de fiumi
correnti^ specialmente in letti di ghiaje ed arene

,

cofi due tavole in ranie. — Milano , 1824 , tipo-

grafia Pirotta ^ in ^°

N<loi brameremmo di potere sovente annunziare ai leg-

gitori nostri libri di questo genere , diretti ad oggetti di

piibblica utilita, concernenti la parte piii importante della

scienza tecnologica , cioe i puljblici lavori , come strade,

ponti , arginature di fiumi , ripari contro le correnti ecc.

,

e scritti con chiarezza e adattati anclie aU'intelligenza di

coloro che profondamente versati non sono nelle scienze

matematiche. Quand' anche non vi avesse in libri di qne-

sta natura il merito di novita o di originallth d' invenzione

,

riuscirebbe sempre vantaggioso il vedere esposti conac-
curatezza e renduti piii facili nell'esecuzione, metodi ob-

bliaii o trascurati, dall' appllcazionc dei quali potesse ri-

sultare qu^^lche mlglioramento dei pubblici lavori.

L' ingegnere Filippo Ferranti presenta questo nuovo si-

stema pratico ai suoi colleghi lombardi , incaricati di
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lavorl tendenti a frenare le conosioni de' fiumi
,
pregan-

doli o di dimostrare clie quel metodo non sia applicabile

air uopo , o pure dl adottarlo , tanto piii che esso non

fe appoggiato a semplici mentall speculazionl , nia ne e

stata gia dalle esperienze manifestata 1' utilita,

Dopo un breve cenno su la natvira e destinazlone dei

fiumi , si classificano i lavori destinati al loro regola-

mento , distinti in tre classi , delle quail la prima com-

prende i rinforzi delle sponde pro3simamente parallele al

generale andamento dei tiuitii ^ la seconda e composta dei

lavori destinati a respignere la corrente da una delle due

sponde , come sono i cosi detii pennelli j la terza si

compone di tutte le opere che abbracciano ad un tempo

ambe le sponde. Si espone quindi un' idea de'diversi la-

vori di rinforzi alle sponde dei fiumi , e si presenta il

nuovo sisteraa di fascinate in graticci, applicato ai rin-

forzi delle sponde medesime. Dei graticci s'indica in due

separati articoli la forma generica e la speciale, e questa

h anche corredata di una tavola in rame con tutte le op-

portune dichiarazloiii , tanto dei legnami , quanto della

loro quantita e delle loro dimensioni. Si aecenna poi il

metodo per la composizione di un graticcio , per il collo-

camento e I'annegamento del medesimo , e si addita anche

la forma migliore dei pesi inservienti al cosi detto anne-

gamento. Si fa vedere I'applicazione dei graticci ai riye-

stimenti delle sponde scoperte d'acqua, e quindi la possi-

bilita di applicare I'esposto sistema dei graticci alia costru-

zione dei respingenii e disgiungenti , o alia costruzione dei

pennelli o lavori della seconda classe ; e questo articolo

k pure corredato da alcuni calcoli della spesa che Impor-

terelibe per approssimazione il pennel!,o in graticci. Si

termina questo scritto con alcune considerazioni su i van-

taggi che sperare si possono dai pennelli costruttl col

mezzo dei graticci suddetti. L' opera e ornata di due belle

tavole,le quali ottimamente servono a rischiarare le idee

dell'autore.

La Certoxa di, Pavla. FascicoU 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8."

— Milaiio^ 1824, Bettoni
^ fogUo atlante.

Grato oltremodo ci riesce il potere annunziare la con-

tinuazionc di questa nobile imprcsa assunta dai fratelli

Durellij Valentissimi non solo uella parte che riguarda il
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disegno, ma in quella ancora che concerne la esecuzione
dell'intaglio in rame , che non potre])be essere condotta

con magglore niaestria. Tutto riesce mirabile in quest'ope-

ra , la parte archltettonica che vi e delineata c misu-

rata coUa niaggiore esattezza, e la ^appresentazione delie

diverse sculture , dei bassirilievi , degli oroamenti d'ogni
genere , che abbelliscouo quel magiiifico edifizio. Osser-

viamo con somma compiacenza che conservati sono con
grandissinia cura ed anche con tutto il rigore i carai-

teri delle varie opere dell' arte, e specialmente delle teste,

cosa che in altre opere di questo genere si e sovente

trasourata.

Non rendiamo conto per ora del contenuto di queste

tavolcj perche non solo vediamo finora uiancante il testo

che presentare ne dee la spiegazione , ma ne pure le ta-

vole succedono le una alle altre con ordine regolare ,

perche dopo la prima , per esempio , si colioca la XV j

dopo la XXIII trovasi la XVIII o la XX, cosicche inu-

tile rimarrel)be 1' indicare la cori'ispondenza delle tavole

finora distribuite colle diverse parti dell' edifizio , ne il

nostro lavoro presentare potrel^be alia fine un prospetto

complesgivo ed ordiaato, che solo potra esibirsi allorche

le tavole saranno accorapagnate col testo delle opportune

dichiarazioni.

BattagUa del Ticino tra Anuibale e Scipione , ossia

Scoperta del campn di P. C. Scipione , delle vestigia

del ponte siil Ticino , del sito della battaglia e

delle tombe de^ Romani e de' GalU in essa periti ,

del professore Gio. Battista G-iani. — Milano ,

1824, dair I. R. Stamperia , di pag. 224, in 8.°,

con 10 tavole in rame. Lir. 6 austr.

( Annunziamo per ora quest' opera, lodando la buona
intenzione dell'autore, e ci riserviamo a dime la nostra

opinione.
)

Sopra due lettere italiane attribuite al Petrarca. —
Padova ^ 1824, tipografia Crescini , in 8.°

In una lettera al chiarissimo sig. abate Giambattistd

Talia , il professore MeneghelU espone i dubbj ch' egli
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ha conceputi su la genuinlth dl due lettere italiaue attvi-

buite al Petrarca , die il Toscolo pubbUc6 ne' suoi Sasgi

scritti in inglese sul Petrarca, stauipati in Londra nel

182,3, Egli ha opportuuamente aggiunta a questa lettera una

tavola in rame , nella quale si vede al disopra un fac

sirride unito ai suoi Saggi dal Fosculo , a fine di provare

rautografia delle lettei-e da esso pubblicate ; e al disotto al-

tro fac simile tratto da un' epistola , certamente autografa,

del Petrarca al Dondi , esiatente nel Seminni-lo di Padova.

Lo scrittore della lettera avrebbe potuto maggiormente

insistere su la piova ncgativa dell' asserzione del Foscolo,

la quale chiaramente risulta da questl due diversi saggt

di caratteri , non solo pei-che quello del Foscolo non ha

punto che fare coll' autografo padovano^ ne con quello

della nota apposta al Virgilio della Biblioteca auibrosiana

,

pubblicato dal prof. Marsand ; ma perche chiunque si e

esercltato alcun poco nel leggere antichi manoscritti ed

ha fatto qualche piccolo studio su i caratteri delle di-

verse eta e nazioni , puo certamente asserire che 11 ca-

rattere del fac simile pubblicato dal Foscolo , non pole

mai essere scritta verso la meta del secolo XIV , ne

molto meno pote essere scritto in Italia.

Alia circostanza degna di inolta osservazione , che non

Venne niai fatto in tutte le Biblioteche dell'Euvopa di

trovare una sola lettera del Petrarca, che scritta non

fosse in latino , aggiugne il prof. BleneghcUi alcune, altre

ingegnose osservazioni , premettendo per intero le due

lettere stampate dal Foscolo , nella prima delle quali

quell' uomo celebre , scusandosi dall' andare in Avignone ,

come invitato ne era da Giacomo Colonna , declamato

avrebbe contro la corrazione di quella corte roraana, e nella

seconda ribattute avrebbe le accuse di alcuni censor! ,

che gli rimproveravano 1' imitazione di un verso di un

poeta proveazale. La prima di quelle lettere porta la data

del i338i e il Meneghelli prova ad evidenza , che il Co-

lonna piu non trovavasi a quell' epoca ne'la Francia ,

donde partito era fuio dal i33i, come per vivissimo

desiderlo di vedere Roma e di raggiugnere 1' amico , ne

parti il Petrarca nel i335, sebbene nel i337 si ridu-

cesse nuovamente in Valchiusa. II Colonna non lascio;

Roma se non che nell' agosto o nel settembre di qnel-

I'anQo medesimo i338, e la lettera e data fino dalle
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calencle ill giugao. Trova purs il Mtneghclli poco favo-

revoli alia presunta nntenticita le cose die in quell' epi-

stola si leggono , perche vi signoreggia da capo a fondo

la maldicenza , non convenience al carattere noblle e di-

gnitoso del Petrarca , della quale niolto meno egll usato

avrebbe, scrivendo a persona cUe streita era piCi che al-

tri niai per ossequio al papa ed alia sua corte.

Non sospetta per anacronismo quanto alia data, ma
bensi per le cose die vi si leggono, giudlca il Meiieghelli

la seconda lettera scritta da Napoli nel di a 5 di niarzo

1341. Non trova egli verisiraile , die il Colonna sdegnato

alquanto si mostrasse contra alcuni pedanti, clie il Pe-

trarca di un furto letterario accusavano , e prova evlden-

temente che di furto non poteva essere tacciato il poeta

«

se scrivendo la sua canzone :

Lasso me, che non so in qual parte pieghi,

81 prefisse , seguendo l' uso di alcuni provcnzali , di

cliiudere ogni stanza con un verso altrui. Meno verisi-

mlle trova ancora, che il cardinale Colonna, fratello di

Jacopo avesse al Petrarca doniandata la compera di un
libro ch' egli non acquisto , allegando a propria discolpa

la brevita della sua diraora in Napoli. Avesse alnieno

scritto il falsario che trovato non aveva il libro per la

sua rarita; ma invece si scusa col dire che non gli venne

fatto di vedere un solo ainico , il die reputare si dee

falsissimo ,
giacche , come V autore osserva , istituendo

un computo sul viaggio del Petrarca , egli stette a Na-
poli tanti giorni , quanti occorrevano pel* acquistare la

Ijiblioteca dei Tolomei ; ne, aggiugneremo noi , potrebbe

sussistere che amici non vedesse in quella citta il Pe-

trarca , il quale, accetto a quella corte e favoreggiato gran-

demente dal re lioberto , poteva liberamente dirigersi a

qual si fosse dei cortigiani.

Si dispensa per ultimo il MeneglielU dalT esaminare lo

stile di quelle lettere, il quale , per quanta distanza cor-

rere possa fra la poesia e la prosa ,
quello non potrebbe

essere giammai dell' autore del canzoniere , che fu an-

clie uno dei creator! della nostra lingua. Nota bensi, che

gli autografi delle lettere supposte del Petrarca pubblicate

dal Foscolo , sono state perdute , il che non giova che

ad accrescere i sospetti suscitati coutro la genuinlta loro.
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Bramiaino ardcntemente , chc il Mcneghelli coiiduca a

line la glorlosa impresa , alia quale si c da gran teiupo

accinto , di pubblicare T epistolario del Petrarca , riordi-

nato , illustrate e scevro dagli errori delle edizioni pre-

cedenti.

Saggio sul bello. — Padova ^ 1828; nella tipografia

Crescini. In 4.° di pag. 36.

Le arti belle nel secolo uostro se abbisognano del geiiio

creatore clie le ingrandlsca e le ravvivi , non posson far

di meno del gusto , che le corregga e le mautenga in

quel lustro e splendor di pevfezione , cui le vesgiamo si

onorevolmente pervenute. Siflfatta sentenza pei"6 quantun-
que renda pregevoli assai quelle opere <, che trattano filo-

soficamente de' principj del bello , e delle quistioni del-

r Estetica , non perniette , die abbiasi a tenere in tal

conto il presente Saggio, in cui al difetto dello stile s'ag-

giunge mesclilnita e piccolezza d'idee, a fronte anclie del

pochi opuscoli , che in simil genere tra noi vennero gia

in luce.

Tutte le materie del Saggio in sei paragrafi ripartite ra-

gionano dell' importanza e dei carattcri del hello , del bello

visihile , del hello dei suoni , del hello intellettuale morale e

sublime, e del melodramma, ma in tutte queste a dir vero
noi non siamo in caso di apprezzare che la brevita usata

nel trattarle.

In quanto all' importanza del bello , se siam lungi dal

paradosso e dall' antilogica proposlzioue del Piosseau , con
che le arti ha condaunate per la mollczza e pel cor-

rompimento che ne venne talvolta ai costumi , non pos-
siam neppure prestar fede alle magnifiche ciance di quclli

che di soverchio lo sublimano , e che va ripetendo il no-
stro autore portando a cielo I'utilita somma della poesia

,

delle sculture , delle pitture , delle inclsioni , e dei nio-

numenti come oggetti del bello , senza pero addurre ra-

gioni che valgauo a convincere.

La poesia fu il linguaggio delF infanzia della societa
,

e se gli antichissimi istitutoii della morale T adoprarono
per essere iutesi , non si proposero immediatamcnte con
essa di ridurre i selvaggi al giusto e all" onesto , sic-

come afferma 1' autore ;, come all' incontro i canti di
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Tirteo e di Pladaro se ispiravan coragglo ai Greci ])ei' co-

gliere allori e corone nel canipo di battaglia o nell' Olim-

pica palestra , eraii queste niaraviglie e prodigi dovuti

non alle muse , ma all' amoi' di patria e di gloria , onde
SI luminosamente si distinse qnella veneranda nazione.

Eispetto ai caratteri del bello , meatre V autore lo fissa

in iia aggregato di parti ridotte all' unita di un tutto me-
diante il nesso di un comune elemento, dicliiaraiidolo percio di-

verse soltaiito pel diverso elemento di cui si compone , ora

assoluto e re/atiio e diiferente dal p/acere, ed ora sensibile

,

intellelUiale e specidativo
, fantasdco o morale , noi possiam

dire, clie neppure un' idea , un' osservazione propria ag-

giuase a tutto quel die gia-si scrisse da altri, e nieglio

,

e con maggior profoadita (i).

Nel paragrafo sul bello visibile , dopo aver detto die le

parti del disegao sono Timitazione della natura e 1' ideale

composizione , discende T autore a discorrere delle propor-

zioni , delle forme e dei colori con quei dettagli di pra-

tica dottrina suU' altezza delle figure , sulla forma vera-

mente anuonica del corpo umano , sul paralellogrammo ,

elemento della Ijellezza architettonicaj e sulle gradazioni delle

tinte , che lascian dubitare se egli sia artista , p lilosofo,

o ne r uno , ne l' altro.

Egli parla altresi del bello de' snoni , degli dementi mu-
sicali che compongono la scala fondamentale, e degli ac-

cordi della terza , della quinta ed ottava , non che della

matematica precisione ne' loro iatervalli, associandovi dei

Gonf ronti tra T armonia musicalo e fra T armonia poetica

coir esempio del Petrarca, deU'Alfieri e del Boccaccio, a

cui solamente si volsero gl' idolatri , e adoratori anche dei

loro difetti , senza che possa dirsi aver percio difitto a

maggior lode di quella che sinora gli fu impartita.

Che dirassi poi del bello intellettuale e morale , dedotto

dai rapporti del vero e del huono , e della nioralita , scmpli-

cita ed energia, dementi del sublime? In questa parte l' au-

tore si mostra veramente minore di se stesso ,
giacche non

pago di strani confroati tra T unita, attribute delle scienze,

e ira 1' unita matematica, che tvova^s,i ne" numeri possibili

,

nella linea , jielle orbite elittiche , e persino nella teologia ,

(1) Veggasi il tomo XXVill, pag. 824 deila nostra Biblioteca.
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che rappresenta I' iiman genere come una sola innumerevole

famiglia di cui coniun padre e Iddio , confonde insieme il

bello morale , ed intellettuale propiiamente detto con

quello, che si ritrae e deriva dalle arti, non accenaa tam-

poco con orcUiie alcuno d' idee i veri caratteri costitutivi del

niedesiiiio , o le sue teorie gia taiito conosciute ; cosicche

lie e d' uopo conchiudere die il Saggio sul bello , di cui si

ragiona, per le sue idee e per le sue cognizioni e uii

lavoro assai iaforme ed imperfetto, che alloiitana Taaiino

di ogui mediocre e piu benevolo leggltore.

Se a tutto cio si aggiunga poi la strana e bizzarra idea

deir autore di rischiarare le esposte idee sul bello coil' csem-

pio opportuno del inclodramina , senza mai dir nulla al suo

prpposito , tranne le cose gia dette fino alia nausea sui

difetti , e suUe incongruenze del teatro musicale italiano

;

tutte le misere descrizioni sngli oggetd della bellezza , le

frasi ed allegoric disconvenienti , le maniere afFettate ed
improprie 5 accompagnate da uno stile in geiierale ricercato

senza esser gentile e grazioso, ma disordiaato e vuoto, non
pub tacersi che V autor nostro ebbe assai ragione di dire

nell' introduzione , clie non era si gonfio di credersi d' in-

gegno hastevole a render ragion plena di qiianto vide , send

€ Studio sulla bellezza , la qnal modestia veramente pregevole

gli vogliamo ora ricordare
,
perche non abbia in odio que-

sto nostro imparziale giudizio.

Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova del

cav. Francesco Maria Colle , nobile Bcllwiese.

Vol i.° — Padova , 1824, dalla tipografia della

Minerva , in 4.°

Dttimo e stato certamente il divisamento dell'accade-

mico padovano Giuseppe Vedova di pul?blicare questa

opera postuma del cav. Colle, istoriografo dello studio di

Padova. Molto a proposito egll ha pure premesso a questo
primo volume ua discorso preliminare su gli storici di

quello studio, letto 1' anno scorso in un' adunanza di

queir I. R. Accademia , e gia pubbllcato a parte in oc-

casione di nozze. Molti storici , come il Rolandino , i

Cortusi , i Gattari ed altri cronlstl padovani, piii estesa-

inente il Savonarola nel suo libro delle Lodi di Padova i

indi lo Scardcone , il Salomcnio , il Portenari ed altri di
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quella Uiiivcrsita , e delle sue vicende ragionarono per
incideii7,a in lihri tendenti alia generale illustrazioiie delle

luemorie patavine. Gli scrittori che piivalamente si appli-

carono a trasmetterci le notizie di quello studio , sono il

Riccohoni nel suo libro del Ginnasio Patavino , il Tvina-

sini in un libro sotto egual tltolo e Carlo Patino nel suo

Liceo di Padova , i quali tutti pero lasciarono alcuna cosa

a desiderare, o nelle antiche notizie, o nelle piu vicine

ai tempi loro. Fu poi proposto dal Veneto governo, che
si desse a quell' Universita uno storico , e intanto com-
parve la storia del ginnasio Patavino del Papadopuli , la

quale, per giudizio del doge Foscarini , non corrispose

air aspettazione e al desiderio dei dotti , e piu severa-

niente ancora fu giudicata dal celebre Apostolo Zeno. \\.

Facciolati fu il primo destinato a scrivere qnella storia

neir anno 1789 , e pubblico nel 1767 i fasti di quel gin-

nasio , che troppo bene accolti non fnrono , o almeno
censui"ati aspramente nei glornali letterarj di quel tempo.

Al Facciolati succedette 1' abate Natale Dalle Laste , co-

nosciuto sovente sotto il nome di Lastesio, il quale grande

opera disegno , ma non giunse mai a publilicarla. Alcune

notizie circa i pubblici professori di Padova domenicaui,

scrisse un frate di quell' ordine nominate Contarini ; e

fiiialmente nel 1786 eletto venne a stendere una com-
piuta storia scientifico-Ietteraria di quelPUnlversita il Colle,

il quale doveva altresi in lingua latina contiuuare i fasti

del Facciolati dal 1756 fino all' epoca della sua elezione ,

' c quindi tessere itna storia dello studio dalla sua origine

lino a' giorni nostri. Parla il Vedova con niolta lode della

continuazione de' fasti , che pero non fu mai pubbli-

cata ; ma la storia e quella che ora si presenta , nella

quale , come il Vedova stesso si esprime , rischiara I'au-

tore le dense tenebre delle cose patrie e degli avvAi-
menti politic! dall' origine e fondazione di quello studio

fino air anno 1408 i parla della sua istituzionc , de* pro-

gress! di ciascuna scienza, dei diversi metodi d'insegna-

mento , dei libri adoperati nelle scuole ; accenna le sco-

perte , e abbozza la biografia dei professor! ,
gli error!

corrcgge d! quell! che preceduto lo avevano , e quindi

grandissima lode, e qualche avvcrtimento ottenne dal ce-

lebre Morclli , al quale sottoposto aveva il suo lavoro.

Segue nel volume un articolo storico-ljiograt'ico intorno

'1 Colic, scriito dair editore, D*- esso iuipariamo , die
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quell' uomo illustre nacque in Belluno nel 174.4^ che
etlucato nei buoiii studj, eutro nella societa del Gesuiti

,

ove diede opera alle mateniatiche sotto il P. Riccati , e
passo ad insegnare la rettorica in varie citfca. Toko dal
chiostro per la soppressione di quel corpo , e non vin-

colato da alcuao degli ordini sacri , si diede in Padova
agli studj legali, non senza abbandonare le belle lettere ,

che anzi ottenne nel 1778 il premio della R. Accadeinia
di Mantova per una sua dissertazione sal qnesito : n che
cosa fosse e quanta parte avesse la jiiusica nelV educazione
de' Greci. » Non trascuro ne pure le matematiche, per-
che di la a quattr'anni riporto altro premio per una Me-
moria su le piene del Po , alia quale ben presto tenne
dietro altra su la sistema^ione del Brenta. Eletto accade-
niico di Padova, e chiaaiato all'educazione di nobili gio-

vanetti, non fu felice ne' suoi concorsi ad alcune catte-

dre adattate agli stu(.!j suoi ; linalmente fu nominato isto-

rico dello studio con picciolissimo assegnaniento , die an-
che cesso ben presto coir abolizione fatta nel 1789 di

tutti quegli stipend], che direttatnente non erano stati

dal Senato decretati. Vane riuscirono per luogo tempo
le suppliche da esso prcseniate , laonde ritirossi in patria

per alcun tempo, e quindi sperando di vedere pubbli-
cata la sua storia dello studio , torno in Padova, e

poi di nuovo in Belluno , ove dai suoi concittadini fu

chiamato alle piii onorevoli incumbenze, dalle quali passo
ad altra carica luminosa in Milano. Ne pure in quell' epo-
ca ottenne che puljblicata fosse a spese del governo la

sua storia , la quale continuata braraavasi fino agli ul-

tinii nostri tempi. Ma egli gia carico d' anni non oso
assuinere quell' impegno ^ e quindi mori nelP anno i8i5;
lasciando tuttora T opera sua manoscritta , nou che molte
altre , che registrate sono in seguito a questa notizia bio-

grafica. Tra .queste ultirae degna di particolare conside-
razione sarebbe per le notizie che noi ne abbiamo , e

che forse note rion furono all'editore, la dissertazione

sul governo del Goti sotto Teodorico , che spedita fu in

concorso al premio proposto dall' Istituto di Francia , e

die, se preniiata non fu , essendosi coronata quella del

sig. Sertorius , degna fu trov^ta tuttavia di molta lode,
siccome plena di eruditissime riceiche e non priva di

filosoficiie coiisiderazioni.

Blbl. hcd. T. XXXI V. 37
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II ca|)o primo Jell' opera del Colic contiene una succ'uita

tsposizioiie della storia politica di Padova dal principio

dello studio slno al cadere dcU' anno 1405 , ultimo del
domiaio carrarese ; si tratta quindi nel secondo dell'ori-

giue dello studio di Padova e delle vicende di esso fino

air cpoca medesiina. II capo terzo comprende le provvi-
deaze date nell' epoca indicata riguardo ai privilegi degli

scolail , ai rt'ttori dell' universith , ai professori , all' au-
l irita de' vescovi , ai coUegi ginnastici ( che per evi-

lare ua equivoco potrebbono dirsi ginnasiali ) , ai gradi

scoListici ed ai coiivitti aperti al ricovero della scola-

lesca. Nel capo quarto si ragiona della giurisprudeaza
civile ed ecclesi^istica , dello stato di essa nell' epoca in-

dicata, e dei metodi di trattarla ed insegnarla. Parlando
il Colle deir origine dello studio di Padova, rifiuta I'opi-

nione del Middendorpio e di Papirio Massonio ( non Mus-
soniOi come si e stampato

) , che fondato fosse da Carlo
Magno , e mostra con critlca giudiziosa che se dee l' in-

cominciamento di quello studio riferirsi ad epoca poste-
riore in dense teuebre avviluppato , non per questo si

scema la gloria di quello staliillmento die sali poi ad al-

tissimo splendore. Non entriamo nell'esame di tuttl quei

capitoli , e lodando in generate il disegno , la tessitura,

e lo stile, per lo piii accurato, delT opera, ci riaerbiamo a

fame nuovamente nienzione, allorche vedreiiio percorse

dall'autore tutte le scienze , e riferite le notizie del loro

insetrnameato.

Storia della Grecia antlca e delle sue Colonie e con-

quiste ^ dd qjlh remoti tempi fino alia morte di Ales-

iaiidro Magno , e alia divisione del sua impero

neW Orieiitc ; contencnte insieme la storia della let-

teratura^ della filosofia e delle belle arti; per Qio.

Gillies. Traduzione dal testo iii^lese.' Scconda edi-

zione vie maggiormcnte corretta e riscontrata. —
Fenezia^ 1822-24, ^ spese di Giuseppe Antonelli,

iiclla tipografia Andreola, tomi
, finora .,

VII, in 8.°.

con carte ecc.

Trattandosi di traduzione e di. ristampa di opera molto

accreditata , sV nell' origiuale , come nelU versione del

dotto abate Francesco Doiuenichi ,
gia professore di
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teoiatica sublime nell'I. R. arsenale e coUegio di marina,

appena ci riman 1' obhligd tli annnnciarla. Tutiavia la

niaggior diligenza adoperata in questa seconda edizione
,

e le aggiuntevi mappe della Grecia antica,dclla EllaJe

,

ossia Grecia propria , della Magna Gretla e della ritirata

dei dieci mila , non die delle conquiste niacedoiiiche »

dando a questa risrampa un uiaggior pregio , c' indncono

a fermarvici intorno un istante. Del merito di questa

storia, die e nel genera suo il miglior lavoro letterario

deir Ingliilterra del corrente secolo, e puo esser modello

a tutti coloro die intraprender volessero sifFatii studj sni

popoli dell' anticliita, assai parlarono i giornali cosi stra-

nieri die nostri. Di quelle della traduzione italiana fxx

parimente in varie EfTenieridi tenuto glusto discorso , e

fatto il debito encomio. Noi non sapremmo die far eco

a si equi e lien fondati giudizj , e raccomandare come
facciamo la lettura di un libro tanto isiruttivo, dilettevole

ed utile a quelli die aniano leggere , niolli de' quali

troppo facilmenfe si accontentano di sonori versi o di

stranibi romanzi , con perdita del tempo lore , se anche

maggior danuo non ne riportano.

II Generate in campo , ossia Trattato di ixrunde tat^

tica, raccolto daW opera di Qidbert ed altri cclebri

autori , con XV tavole di manovre^ il tutto appli-

cato alle attuali teorie e pratiche dalV I. R. capi-

tano pensioiiato Antonio Coltelli , dedicato aW ec-

celso I. II. Aulico Consiglio di gnerra. —' Venez'-a,

i^o.'6
.^
presso Giuseppe Picotti editore ^ in 8.", di-

pag. 110.

II Una delle piii importanti scienze e fuori di dubbio

la grande tattica , ossia 1' arte di bene adoperare gli eser-

citi. Tutto cio che suU' argomento s'attrova di scelto ne-

gli scritti de" piu celebri autori, o che si e potuto desu-

tuere dalle cose nel niilitare nostro secolo fu raccolto

dair I. R. capitano pensionato sig. Antonio Coltelli, e col

miglior possibile buon ordine esposto in modo teoretico-

pTatico nella sua Opera il Generale, in Campo ». Cosi si

esprime 1' editore. Vediamo che cosa ne dice T autore in

una Irttcra indiritta alii siioi camerata, .
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" Dedlcamlo qaesta Opera all' Eccelso Aulico Consiglio

di guerr£^ , a Yoi la ho dcdicata. Quaiito iii essa vedrete,

io lo raccolsi dai pLu celebri scritti e dalle piu ragioiiate

cose. Ill origine nulla di mlo vi si coatiene ; ma niiei sa-

rcbbevo gli erroi'i die potreste per avyentura ritrovarvi,

taiito iiel modo d' intendere questa scienza , die iiell' ap-

plicazione die ne feci alle nostre teorie e pradclie. Mi
riuscira 2;vato se me ti rimai-carete.

» Riguardate (
parlando sempre ai signoii camerata

)

qneato scarso lavoro non altrimeiiti die come F csposizione

delle Iczioni die ho dato a me stesso; occupandoini della

snbliinita della materia e non della bellezza dello stile. >>

Noi ricevemmo e percorreuimo con grande piacere que-

st' Ojjera , e ci parve nelle sue parti fatta da mano mae-
slra , e mediante il soccorso delle grandi tavole ond" e

corrcdata atta la giudicammo veramente ad essere letta

con profitto de' militari e di colore eziandio die non pro-

fessano F arte della ' guerra. Non ci contentammo pero

di qnesta prima impressione, perche volendola maaifestare

al pubblico conveniva visare qitelle precauzioni che si ri-

chieggono dal rispetto dovnto a un giudice cosi formi-

dabile. Gonfrontamino il lavoro del sig. Coltelli colF opera

francese del Guibert , e con nostra grande sorpresa tro-

vammo non essere altro che una ligia e verbale e inelegante

traduzione del secondo volume di essa. Vero e die il signor

Coltelli accenna nel frontispizio del siio libro di avere rac-

colto dair opera di Guibert e da altri celebri autori, ma
altro e raccogliere , altro e togliere e letteralraente e ser-

Tilmente tradurre ed appropriarsi esattamente ogni pagi-

na , ogni riga , ogni parola. Non v' e ragione ne decoro

che il sig. Coltelli aljbia da parlare in persona propria
,

dove il Guibert con Inion diritto usa lo stesso trattando

di pensieri che sono di esclusiva si\a proprieta. Nel capi-

tolo XI , p. e., il sig. Coltelli comincia— " Ho detto ab-

hastanza per poter passare senza premesse alF esecuzione

di tutti gli ordini di marcia e di battaglia », — Cosi co-

mincia il suo capitolo il sig. Guibert. — J'en ai dit assez

pour pouvoir maintenant passer sans preanibule a I'execution

de tons les ordres de marche et de bataille. — L' autore

italiano o dovea dichiararsi traduttore , o dovea usa re la

terza persona dicendo : — "II sig. Guibert ha detto quanto

basta per poter passare ecc. » — 11 solo cambiamento
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che lia Fatto il slg, ColtcUi fu quello cU condensare due
capitoli dello sci-ittore fi-ancese in uii solo de'suoi, per
cut i titoli , ossia gli argomenti de' capitoli che nel Gui-
bert soiio 17, nella sua opera sono divenuti i5, appunto
perche ne fece un solo del 4.° e del 5.°, ed un altro ne
forino del 14 e del 1 S.

/^nche tutte le tavole sono quelle identlche del Guibert
e si seguono coUo stesso ordine , collo stesso titolo.

II lavoro del sig. Coltelli riuscira utile, ma egli avrebbe
meglio provveduto alia sua j-iputazione parlando pin chiaro

e pill lealmente, e intitolando la sua fatica Trailuzione in

alcuiii hioghi cotnpeiidiata del secondo volume dell' insigne

opera del sig. Guibert, intitolata Essat geneiial de tactique,

corredata delle stesse sue tavole fedelmente incise sopra I' 0-

riginale.

Quanto alio stile ed alle maniere della esposizione noa
vogliamo parlarne. 11 sig. Coltelli dice di non essersene

occupato , ed ha tenuta pai'ola.

Che non corrisponda all' opei-a del Guibert non v' ha
nel libro del sig. Coltelli che il capitolo XVI , il quale
contiene una raccolta d' avvertimenti e massime per la guerra

in generale , tutte cose staccate e raccolte qua e la senza
indicarne le fonti , e che non occupano tutte insieme che
dieci pagine.

Elenco di alciuie opcre stampate e piibblicate nel regno

Lombardo-Veacto nel corrente anno 1824.

Annali universali di medicina , di Annibale Oniodel. Mi-
lano , Destefanis , in 8.° Quaderni di gennajo a mag-
gio. Lir. 24 ital. all' anno.

Ape (r) italiana. Anno III. Milano, Bettoni. Quaderni 24.°

al 28.°, in 8.° Cent. 5o ital. al quad.

Biblioteca germanica di lettere , .irtv e scienze. Padova ,

stamperia del Seminauio. Quaderno ultimo , uovembre
e dicenibre i8a3, di pag. i()o , in 8.°

La Buccolica di Virgilio tradotta ed illustrata da Quiiico

Viviani coll' aggiunta di una tavola di varie lezioni

tratte da due antichi codici manoscritti , e del catalogo

dei traduttori italiani. Udiiie , Mattiuzzi , di pag. 248,
in 8." Lir. 2. 79 austr.
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CoUezioiie cle' piu pregevoli monumenti sepolcrall della

citta di Venezia ed isole. Venezia , Picotti. F.i'-cicoli i.*

al 5.°, in 4.°, con rami. Lir. i. yS austr. al fdscicolo.

Collezione delle opere chissiche italiane del secolo 18,'

Milano , dalla Societa tipogiafica de' Classic! italiaai

(Fusi, Stella e C). V6l. 92.°, i.° delle opere di An-
tonio Cocchi. Di pag. 490 , in 8." Lir. 6. 26 ital. —
Vol. 93.°, 9.° della Storia della letteratura italiana di

Girolanio Tirnbosciii. Di pag. 664. Lir. 6. 5o.

Commedie di Alljerto Nota. Tomo i.° Venezia
, presso

il lihrajo Orlandelli , stamperia Picotti, in 12.°, di

pag. 191. Lir. 3 austr.

Corso di belle lettere del sig. Batteux, professore di ret-

torica. Venezia, Molinari. Vol. 4 in 8.°, di pag. 1046
complessivamente. Lir. 9. 20 austr.

Del' costume antico e modtrno di tutti i popoli, del dott.

Giulio fcrrario. Milano, nella stamperia dell' autore ,

in 4.°, con rami. Distribuzioni 99.* alia 102." Lir. 18. 89
austr. ciasciina.

.Del diritto penale vigente nelle provincie Lombardo-
Venete , liliri tre del consigliere Antonio Alhtrtini. Ve-
nezia , Alvisopoli, di pag. 112, in 8.' Lir, 1.70 austr.

Delle sedi e cause delle malattie anatomicamente inve-

stigate da Gio. B. Morgo^ni. Libri cinque. Prima ver-

sioae italiana di Pietro Ma^Qcsi dottore in filosofia e

medicina. Vol. 3." Milano, Felice Rusconi, dip. 3oo,
in 8."

Dissertazlone intorno ad una pittura greco-antica clie

rappresenta sopra un vaso Alceo e SafFo , di Antonio

de Steinbiichel : verslone dal tedesco. Padova , stamperia

del Seminario , di p?.g. 53 , in 8."

Difesa dei paragrandini, del proposto Beltrami, compro-
vata colic esperienze ecc. Milano, Brambilla, di p. 176,
in 8.° Lir. 2. 5o ital.

Esercizio logico sugli errori d'ideologia e zoologia, ossia

arte di trar profitto dai cattivi libri. Dissertazione di

Jlelchiorre Cioja , autove degli Eleraenti di filosofia.

Milano , co' tipi di Gio. Pirotta, di pag. 336, in 8.*

Lir. 4. 5o Ital.

Esortazione del dottor Filippo Salomoni suUa necessita di

promuovere nella provincia Veronese 1' ingrossamento

degli animali bovini. Venezia, Alvisopoli , di pag. 32,

in 8."
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Le fiibbriche di Mlchele Sanmicheli disegnate ed incise

da Francesco Ronzani e Girolamo Lucciolll. Archltettura
civile, fascicolo 2.° Veroaa , Moroai, di pag. 3, in
foglio , con 5 tavole. Lir. 4 austr.

I fasti della Cliiesa nelle vite de' Santl per ciascua giorno
dell' anno. Opera compilata da una pia spcieta di eccle-
siastici e secolari , correJata di tavole in ratue. Milano,
nella tipografia di Angelo Bonfanti. Quademo 3.°, di

pag. o6, in 8." Lir. i. 46 ital.

Galleria degli uomini illnstri delle provincle Austro-Ve-
nete nel secolo i8.°, puliblicata a cura di Bartolomeo
Gamha. Venez.Ia , stamperia Alvisopoli , in 8.° Qua-
derni 19° al a3.*, di pag. 12, con 6 rami ciascuno.
Lir, a. 3o austr. al quaderno. •

Giornale teatrale , ossia scelto teatro inedito Italiano ,

tedesco e francese. Venezia , Rizzi , in 8.°, dal qua-
derno 95 ° al 104.% di circa pag. 100 ciascuno. Cea-
tesimi 7 5 ital. al quaderno. •

Giornale sulle scienze e Jettere delle provlncie Venete.
Trevlso, Andreola , quad. 3o.' al 35.°, dicembre i8a3
e gennajo a maggio 1824, di circa pag. 60 ciascuno.
Lir. 1 3. 79 austr. all' anno,

Giornale dell' italiana letteratura , del fratelli da Rio.

Padova, stamperia del Seminai'io. Quaderni di maggio
e giugno, Inglio e agosto 1823, in 8.° di circa p. 160
ciascuno. Lir. 20 austr. all' anno.

Giornale di farmacia , chimica e «cienze acc38SorIe , di
Antonio Cattaneo. Anno i." Milano, Rusconi, quad, i.*

al 4.% in 8." Lir. i. aS al quad.
Giornale di agricoltura , arti e commercio. Milano Bram-

billa
, in 8.°, con rami. Quaderni di gingno i8a3 e

da gennajo a maggio 1824. Lir. 24 ital. all' anno.
II giovane istruito nella cognizione dei libri. Opera dei

fratelli* Capare/j. Venezia, Picotti. Vol. 9.° e 10.°, di

pag. 184 ciascuno , in 8.° Lir. i. So austr. al volume.
Gen.esi del diritto penale , di Giandomenico Romugnosi.

Vol. 3.° Milano , Rusconi , di pag. 336, in 8." Lir. 3
italiane.

Iconografia greca di Ennio Quirino Visconti, tradotta dal dot-

tor Gio. Lahus. Fascicolo ii." Milano, presso gli editori

,

in 8.° lir. 4. 90 ita!. , in 4.° lir. 9. 80. In due edi-

zioni , in italiano ed in fianccse. Le associazioni s;
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ricevoao dalla Societh tIpoc;r:ifica de'CIassIci italiani per
r edizione italiana, e da G. P. Giegler per 1' edizione

francese.

Introduzione alio studio del vegeta])ili , di Nicolo Giu-

seppe de Taquin, tradotta, illustrata ed accresciuta da
Roberto de Visiacci. Padova , stamperia della Minerva,
di pag. i44, in 8.°, con 10 tavole. Lir. 4, 5o austr.

Istituzioni di medicina pratica dettate da Giuseppe Frank
e tradotte dal dott. . Pietro Mora. Padova^ stamperia
della Minerva. Puntate i." alia 6.% di pag. 144 cia-

scuna , in 8.° Lir. i. yS ogni puntata.

Istoria delF Impero di Russia del consigliere Karamsin ,

traduzioae di Giannantonio Moschini. Venezia , Alviso-

poli. Vol. 7.° e 8.°% di pag. 879 e 353, con 9 tavole.

Lir, 4 austr. al volume.
Lezioni elementari di archeologia , di G. B. Vermiglioli.

Milano, Pogliani. Vol. 2, in 8.° Lir. 9. 20 ital.

Notizie statistiche d^la provincia di Vicenza per I'anno

1823. Padova, stamperia della Minerva, quaderni i.°

e 2,°, in 4.° Lir. a austr. al quaderno.
Le opere di BufFon nuovamente ordinate ed arricchite

della sua vita e di un ragguaglio dei progressl della

Storia naturale dal 1750 in poi dal cotite di Lacep'ede.

Prima edizione italiana adorna di nuove e diligenti in-

cisioni. Vol. 39.°, 2.° della Storia naturale, generale e

particolare de' molluschi animali senza vertebre e di

eangue bianco, di Denys-Montfort. Venezia, presso Gio.

Battista Missiaglia al negozio di libri all' Apollo , di

pag. 720, in 8.°, coUa aS."* distribuzione di tavole.

Lir. 1 3. 75 ital.

Opuscoli ascetici delP abate Stefano Antonio Morcelli, ^vo-

posto di Cliiari. Brescia , Foresti e Cristiani. Vol. 3 ,

di pag. 678. Lir. 3 ital.

Opere varie fiiosofiche di Francesco Petrarca per la prima

volta ridotte in volgare favella. Milano , Sllvestri , di

pag. 328 , in 16. ° Lir. 3 ital.

Osservazioni meteorologlche , mediche e agrarie fatte in

Verona nell'anno 1828 da Gio. Federico Mnyer , dottor

Alberto BrunelU e dottor Giro Pollini, per comniissione

dell'Accademia d' agricoltura , commercio ed arti. Ve-
rona , tip. di Paolo Libanti , edit., di pag. 87, in 8."

Programraa di un saggio filosofico sopra il suicidio, pub-
blicato da G. V. Venezia , Negri , di pag. 8 in 8."
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Pioposta di alcune correzloni ed agglnnte al Vocabolaru)
deila Crusca. Vol. Ill, parte II. Wilano, dalT I. R,
Stamperia , di pag. 734, in 8." Lir. 7. 88 ital.

Prospetto dei risultamenti ottenuti nel trattamento dellc

malattie avvenute nel distretto di Agordo, provincia
di Belluno , durante T anno 1822

_,
compilato dal nu--

dico condotto Giuseppe Vallenzasca. Padova, stamperia
della Minerva , di pag. loi, in 8.* Lir. 2 anstr.

I due priini lilni della Storia naturale di C. Plinio se-

condo , recati in italiano dall' abate Giuseppe Berini ,

come saggio della traduzione di tutta l" opera. Udine

,

Mattiuzzi , di pag. 189 , in 8.°

Pensieri relativi agli errori de' nostri tempi. Opera del

P. Nicolo Jamin. Venezia, Santini, di pag. 324, in 12.°

Lir, I austr.

Prospetto biografico delle donne itallane rinoinate in let-

teratura dal secolo 14.° fino a' giorni nostri, di Gine-
vra Canonici Facchini. Venezia, Alvisopoli, di pag. 272,
in 8.° Lir. 4. 60 austr.

II ricoglitore. Milano , FusI , Stella e C. Quaderni 84.'

all' 89.°, in 8.° Lir. i. 28 ital. al quad.
C. Crispo Sallustio. Continuazione della guerra di Giu-

gurta, Traduzione di Giulio Trento. Vol. 3.° Treviso,
stamperia Trento, di pag. i35, in 8,° Lir. i, 72 austr.

Lo spettatore lonibardo
_, di Francesco Pczzi. Vol. 5."

.Milano, Pirotta , di pag. 336, in 12,° Lir. 3 ital.

Trattato elementare di poesia. Venezia , Andreola , di

pag, 301 ^ in 8." Cent. 82 austr.

Le tombe ed i monuraenti illustri d' Italia, Milano, Bet-

toni. Quad. 8.° e 9.°, in 4.", con rami.

Teatro scelto italiano antico e nioderno. Milano , Fusi ,

Stella e C. Vol. 24." al 28.% in 3^.°

Viagaio di Policleto o Lettere romane del barone di Theis,

nelie quali si descrivono gli usi , i costumi e quanto
si riferisce alle cose pubbliche e private degli anticiii

Romani. Traduzione dal francese , con note del tra-

duttore e figure incise in rame. Vol. 4.* Milano, per

Paolo Emllio Giusti , fonditore-tipografo , in i6.°, di

pag. i36. Lir. i ital.: in carta velina legato in carton-

cino e col rame miniato lir. i. So.

Viaggio di Policleto a Roma , del barone Alessandro (h

Theis ( Opera die fii seguito al Viaggio di Anacarsi in
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Grecia), Traduzione dal francese corredata di note per
cura di Davide Bertolotti. Tonio 4.° ed ultimo. Milano,
coi tipi dei fratelli Sonzogiio . in 16.°;, di pag. 296.
Tiitia r opera lir. 10 ital.

Vita di Euripide scritta dal dott. Giovanni Bonfantl. Ve-
rona , Moroni , di pag. 8 , in 4.°

Vita.di Socrate scritta da Gio. Canova. Verona, Moroni,
di pag. 8 , in 4.°

Incisioni.

Agar ed Ismaele nel deserto. Garavaglia incise. Lir. 24
ital.

La B. V. tratta da un dipinto di Pelagic Palagi. Locatdli
incise. Lir. 6 ital.

Leo XII Pont. Max. Alhanelli disegno , Rados incise.

Milano , presso Rados.
Nuova carta topografica dei tre laghi , Maggiore , di Lu-

gano e di Como , ultimamente corretta e migliorata.

Como , Ostinelli. Lir. 3 ital.

A N N U N Z J.

Patentl o prlvilegl escluswi concessi neW iinpero au-

striaco nel correiite anno 1824.

A Gnglielmo Teich, di Vienna, per I'invenzione di una
maccliina da ricamare , composta di varj metalli.

A Gio. Salthouse ed a Martino Binghofen , di Praga

,

per r invenzione di una maccliina da stampa , colla quale

si stampano fino a cinque colori diversi sopra una pezza

intiera.

A Markur Auer , di Scheran nel circolo di Pilsen , pel

ritrovamento di nettare , niediante una maccliina , la lana

di pecora , e sciogliere le punte di essa piene d' immon-
dizia e di sudore , spargendovi • sopra ingredienti semplici

,

per cui si possono separare le parti piii grossolane daHe
piu fine.

A Lodovico Mengardi , di Venezia , per V invenzione di

una stufa da padella del tutto diversa dalle conosciute
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finora, per mezzo della quale si fondoiio facilmente, ed in
forme regolari , perle e tnhi di vetro.
A Giuseppe Sironi e a Zanino Volta, di Como, pel mi-

glioramento della carta imbiancata colla calce per cui si
esclude la colla, e non e appiicabile alia carta da scrivere.
A Pietro ViUmann , di Yillack

, pel miglioramento nel-
r architettura di collocare della trame sopi-a frontespizi
murati in luogo di servirsi della seggiola prescritta.
A Giuseppe Geest , di Gratz

, per T invenzione di ren-
dere , mediante uno scappamento afFatto libero , il cam-
niino di an oriuolo totalmente indipendente dall' influenza
ineguale della furza niotrice, di togliere anche qualunque
influen/a estranea , e di ottenere un andamento eguale ;
di applicare detto scappamento per regolare gli oriuoli
sulle torn , o di mettere in conumicazione con questi ua
oriuolo da pendolo mediante un apparecchio , in guisa che
quelli uon possono produrre alcuna variazione suquesto,
e viene tolta ogni influenza estranea sul regolamento del
tempo.

A Giuseppe Trenner , di Guttembrun
, per T invenzione

di fabbricare le canne da pipa col legno di visciola.
A Giacomo Martino May , di Vienna

, per 1' invenzione
di fabbricare guarnimenti d' argento per le pipe, con
mezzi ed istromenti finora ignoti.

Giuseppe Acerbi , direttore ed editore.

Milano , daW I. R. Stamptria.
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