
.'W i,.;. ,y

tl^













BIBLIOTECA ITALIANA
O SIA

GIORNALE
PI

LETTERATURA, SCIENZE ED ART!
COMPILATO

DA VARJ LETTERATI.

ToMo XXXV.

ANNO NONO

Luglio, Agosto e Settembre

1824.

*«/• KJml'- [iM^^ 'f-^^

MILANO
PRESSO liA DIREZIONE DEL GIORNAIE

Contrada del Monte di Plcta n.' \iS^

Cnsa Caj dirimpetto al Borgo Nuovo.



IMPERIALE KBGIA. STAMPERIA.

II presente Giormde , con tictd i volutni precedenti , e

posto sotto la sali>aguardla della Legge , essendosi

adempiuto a quanta essa prescribe.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Memorie sii le opere dl scuUura in Selinunte ultima-

merite scoperte da Fietro Pisani , uffiziale di di-

partimento nelV interno della R. segreteria presso

il luogotenente generate di Sicilia. Palermo ,

1823, tipografia Abbate , in S.*^ fig.

D'a molti c molti sccoli giacevano forse inosser-

vate le ruine della vetusta Selinunte , nelle quali

frugando recentemente due giovani arcliitetti inglesi,

Harris ed Angell , cola passati dopo altrc vantag-

giose ricerche fatte nelle mine di Girgenti, Siracusa

e Catania, ne trassero alcune opere di scultura, che
un giorno facevano parte dei fregi di due tempj

,

e che vasto canipo aprono agli studj de' ruitologi

,

degli archeologi e degli artisti. Scavando essi tuttq

air intorno di que' templi , affine di ricavarne con
esattezza i discgni e la pianta , scoprirono le sca-

linate, e su i gradi delle facciate principali di due
di essi che erano i piu grandi, trovarono ai fianchi

dei triglifi rotte in molti pezzi le metope , nelle

quali ravvisarono parti di figure scolpite in alto
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rilievo. Si diedero adunque con grandissima attivita

a ilisottciraro c a vacco<i;lierc que' framnienti che

snt'iliti lurono in Palermo. 11 giovane Harris sgra-

ziatamente mori , mcntre stava deliueando la pianta

di que' sontuosi edilizj , c la di lui morte fu attri-

buita alle venelichc esalazioni della paludc detta

aiuicaincutc Goiiiisa ora Jallci: riniase Taddolorato

(li liii coinpatvno, il cniale giandissimo soccorso pre-

sto al Fisani.^ aiitore di ([uesta Memoria, incaricato

daUa superiore autorita di procurarc nel nmseo della

Uiiivcrsita di Palermo la riimione di que' framnienti

e la connnessioue loro, onde ravvisare si potessero

ahneuo in parte le figure scolpite.

Tx'C oggetti si propose il Plsani in questa opera-

zionc ; il primo fa quello di esarainare le linee di

rincontro oudc riuuire i frammenti , e cosi ricom-

porre le figure ; il sccoudo di descrivere le figure

mcdesimc risuUanti dalla commessione dei pezzi ,

a!i;o,iu2;nendo altrcsi qualthe congettura alia loro di-

cluarazione ; il tcrzo di osservare il carattere ge-

nerale e distintivo delle scultnre.

Alcune notizie premette egli assai opportunamente
intorno alia pretcsa origine e alle vicendc della

cittu medesiraa di Selinunte. Edificata questa su due

coUine della parte australe della Sicilia , in mezzo
a due fiumi , noiniuati anticamente Ipsa e Selinon,

trasse da quest' ultimo il nomc , se pure noa Pebbe
dalla pianta detta Selino ^ che e YApium (non YAp-

pitun) sylvestre di Linn., crescente a dovizia su quelle

rive, le di cui foglie improntate veggonsi nelle an-

tichissime monete di Selinunte medesima. Quella

oitta fu detta altresi Paltnosa da Vlrgillo, a cagione

delle palme frequentissime ne' suoi dintorni -, poche
ed incerte memorie ne sono fino a noi pervenute.

II solo Diodoro parla delle opere di Dedalo, e dice

che nelPAgro detto a' suoi tempi Agrigentino, quel-

I'ar-chitetto fabbrlco nel sasso una citta solidissima

,

che da tre o quattro persone poteva essere difesa ,

nella (jualc Cocalo pianlo la sua ieg!.*;ia, e coll'ajuto di
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Dedalo medesimo vi pose Ic sue ricchezze in sicuro

contra qualnnque sorpresa. Nairasi altrosi che De-
dalo in Selinunte eresse ternie o bagni , nci (jiiali

raccolse il vapore cocentissimo ohe di sotteiia usciva,

6 prevenne in questo modo , ainieno di trenta se-

coli, rinvenzione modernissima dei bagni di vapore.

L' autorc ne trae la conseguenza, clie la citta di Se-

linunte prcesistessc alia venuta di Dedalo da Creta

in Sicilia , e che la fondazione di quella citta deb-

basi attribuirc ai Sicani
,

piuttosto che ai Siculi o

ai Fenicj , il che egli rischiara con altri aigonieiiti

tratti dair antica erudizionc. Dalle parole di Tilcl-

dide puo raccogliersi , che Pcanmilo da Megara fosse

niandato a piantare una nuova colonia in ScUnunte;

sembra poi che Eurileonte , cogli avanzi delF eser-

cito di Dorieo , independente rendesse Selinunte ; e

tentato avendo quindi di farsene egli stesso signore
,

fosse dagli abitauti iicciso sii Falfare stesso di dove
Agoreo ^ ovc erasi rifuggito ; e forse a quel tenipio

di Giove appartenere potrebbono le scultvire delie

quali ora si favella. Nella guerra de^li Ateniesi con-

tra i Siracusani e i Selinunzj, gli Egcstani cedettero

per timore ai Selinunzj alcune terre contrastate; ma
suscitarono contra di essi potentissimi nemici nei

Cartaginesi. Opposero bensi quegli abitanti una re-

sistenza coraggiosa ad Ajinibale^ ligliuolo di GisconCf

ma superati furono dal numeio dc2;li assalitori , e
la citta loro fn distrutta , ne gio\ 6 a preservare
dalfeccidio i templi un' ambasciata spedita esprcssa-

mente dai Siracusani ai vincitori.

Tre di que' templi antichissimi e di mediocre gran-
dezza erano nella cittadella coUocati , forse nella

rocca costrutta da Dedalo; tre altri alia distanza di

un miglio incirca innalzati eransi in epoca postcriore

in luogo ora detto I Pi.leri dei Ciganti. Lodianio
singolarmente T antiquario per non essere passato a
ragionare di quelle operc di scultura , seiiza indi-

carci la natura della pietra scelta per quegli edilizj,

cioe il carbonato di cnlcc conipatto conchiijlifero di
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lerza formazione , die e quello pare tlei tempi! d'

Siraciisa, di Girgenti , di Segesta; in Selinunte pero

le coruici, i triglifi e tutti gli ornamenti sovrapposti

erano di carbonato di calce grani-lamelloso di se-

conda formazione , vedendosi tuttora vicino alia citta

stessa le cave , dalle quali tratte furono le une e

le altie di quelle pietre.

Tutti que' sontuosi edifizj non sono in oggi se

non che un vasto ammasso di magnifiche mine ; i

pezzi di scultura recentemente scoperti servivano

per la maggior parte al fregio scolpito nel tenipio

di mezzo dei prinii tre; pochissimi appartengono al

fregio del secondo tempio, pure posto in mezrzo ai

tre dei Plleri.

Essendosi trovati que' pezzi caduti come in ordine

o in serie su le gradinate , non fu difficile il cono-

scere il numero progressivo delle metope , col quale

nei fregi furono esse disposte. Quel numero gli ar-

ehitetti inglesi apposero ai frammenti di ciascuna

delle metope , e cosi si pote riuscire a ricomporne

alcune, I'iunendo i pezzi con perni di bronzo e

con una colla o un cemento simile in durezza al

marmo piu compatto. Tre sono le metope del tempio
della cittadella clie riusci di ricomporre acconcia-

mente, ciod la sesta, la settima e Tottava; Taltezza

toro ^ di quattro piedi inglesi, nove pollici e mezzo;
la larghezza di tre piedi, sei pollici e mezzo. Degli

altri frammenti non si e potuto far uso per repri-

stinare perfettamente alcuna metopa. Tre sono in

ciascuna metopa le figure , il che V autore riguarda

come cosa assai singolare nella storia delF arte an-

tica, perclie d'ordinario non veggonsi nelle metope
dei templi conosciuti se non se due figure.

Di cinquantanove pezzi si compone la sesta , su

la quale c scolpito un carro con quattro cavalli e

tre persone. II carro semplicissimo consiste in un
pezzo di tavola appoggiato ad un asse , all' estre-

mita del quale girano due ruote non radiate ; seb-

bene il tutto pre«enti T aspetto di una quadriga

,
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due soli cavalli sono aggiogati al carro , gli altri

due non eembraao in alcuna parte attaccati ; dei

primi due pero e perduta la raeta inferiore della

testa, degli altri due non rimane la testa intera che

in un solo; cosi le gambe mancano in parte a tutti,

e due soli hanno intere le gambe anteriori. Delle

tre figure , una virile guida il carro , le altre due
feniminili sembrano in piedi sul terrene ai fianchi

del carrt> medesimo ; queste sono coperte da un
panno dalla cintvu:a infino ai piedi. La figura virile

della quale avanzano la testa , il braccio sinistro

colla inauo e la meta del corpo dalla cintura in giii,

sembra appartenere a giovanetto leggiadro. Delle

figure muliebri , quella che e posta dalla parte si-

nistra non conserva che la spalla destra e V anti-

braccio sinistro colla mano alzata ; quella del lato

destro , ignuda dal collo fino alia cintura , manca
essa pure della testa.

L' autore vede in questa rappresentazione V edu-

cazione del Bacco , figliuolo di Giove e di Cerere

,

molto piu antico di quello che i poeti fecero nascere

da Giove e da Semele. Di questo narrasi che le Indie

domasse; il Siculo alFincontro non face che istruire

gli uomini per renderli felici , ed assistito da Cerere

e da Proserpina^ insegno lore ad aggiogare i buoi
air aratro. Sarebbe dunque sul carro il Bacco in-

fante, piu volte ad Apollo paragonato per la bel-

lezza e per le chiome ondeggianti; le due divinitk

situate lateralmente sarebbono Cererk e Proserpiruty

che quel Bacco adolescente assisterebbono nel do-

mare i quattro cavalli. Osserva T autore che anche
in Atene e su la porta del Pireo, furono queste tre

divinita insieme rappresentate.

La scttima metopa, formata di trentadue pezzi

,

presenta anch"' essa tre figure ed un picciolo ca-

vallo alato. La figura di mezzo e quella di un gio-

vane floridissimo , ed e tutta ignuda , eccettuato il

ventre e le anche coperte di cortissimo grembialetto

;

quel giovane ha sul capo il petaso , ed una specie
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cli scarpe o di coturni ai piedi. Delle altre due i\-

giire , una e tutta ip;nuda c di aspetto orribile •, i

suoi capelli cadoiio ia anella su la froiitc, ma essa

tiene la bocca aperta die lascia vedere dcnti simili

a quelli del ciguale , c mostruosamente sporge in

fuori la lingua ; Y altra che sta a destra , ha forme
regolari od e avvolta in una specie di nianto. II

giovane clic sta in nie/zo alFerra .per i capelli la

donna deforme , c Ic immergc la spada nella gola,

mentre (piesta scnibra guardarlo in atto suppliche-

vole e strigncre colla destra al petto il piccolo ca-

vallo alato; T altra donna senihra immobile, e forsc

colla sua sola presenza anima V uccisore. Questa
rappresentazione , dice V autore , indica Y uccisione

di Medusa^ da bella cangiata in brnttissima in pena
del sacrilegio commesso con Nettnno ncl tempio di

Jlfinerva, e quindi decapitata da Perseo. Questi e

(Unique 1' uccisore che sta in mezzo , assistito da

Minerva in forma umana , e dal sangue che stilla

dal capo della Gorgone , nasce il Pegaso che essa

morendo strigne come parte di se stessa al seno.

Ma non veggonsi i capelli di serpenti . . . Risponde
r autore che la f\ivola di Medusa angui-crinita non
e tanto antica , e che fu messa in campo per la

prima volta da E<!chilo ; egli ha in appoggio della

sua opinione ii capo della Gorgone non anguifero,

egualmente rappresentato in una moneta, da Eckhel

attribuita alia citta di Populonia nelV Etruria , dal

Siciliano Castello alia citta di Camerino, e forse ap-

partenente alia citta stessa di Selinuntc. Simile c
pure una Gorgone etrusca, pidjblicata con varj an-

ticlii nionumenti dal Blicali nc\Y opera dell' Italia

avanti il dominio del Romani.
Tre figure trovansi altresi nelV ottava metopa, com-

posta di quarant'otto pezzi, Nel mezzo sta un uomo
atfatto ignudo , che sembra di non ordinaria robu-
stezza ; egli e armato della spada con laccio pen-
dente dal collo al lato sinistro, e su le spalle porta
un' asta o un grosso bastonc , dal quale pendono



SCOPERTE IN SKLTNUNTE, C)

attaccate per i piedi due figure virili col capo al-

r ingiu e le braccia allacciate sul petto. Ecco, dice

rautore, Ercole , venerato forse con particolare de-

vozioiie dai Selinuntini , il quale addoimeutato c

sconsigliatamente legato per ischerzo da Passalo ed
Alcmonc , nati da Tia li2;liuola delF Oceano , ed
intenti ad ogui sorta di emjiieta , svegliatosi ed af-

ferratili , legd loro i piedi, e cosi legati gli appese
ad un grosso bastone , die recossi su le sjialle a

guisa di bilancia, finche mosso a riso
,
perclie V uno

di que' giovani riconosciuto aveva alia nerezza delle

natiche il Melamplge , dal quale la niadre gli aveva
avvertiti di guardarsi ,

gli sciolse e liberi li rimando.

Osservando poi Y autore che in due metope conse-

cutive si rappresentano le azioni di due ligliuoli di

Qiove , ne trae argomento a credere , clie realmente

il Bacco sia effigiato nella njetopa del carro , e che
forse nelle altre i f.tti espressi fossero di altri li-

gliuoli dello stesso sommo Dio ; crede anche di po-
tere stabilire con certezza , che quelle opere di

scultura appdrtenessero ad un tempio di Giove^ tanto

piu che quello di mezzo , ove que' preziosi fram-
menti furono trovati , era il piii grande , il piu hel-

lo , il piu ricco di ornamenti. Anche nella facciata

del tempio di Glove Olimpico in Girgcnti vedcvasi
scolpita la guerra dei Giganti , e nei timpani del

Partenone scorgevansi la nascita di 3Iinerva e la

disputa di quella dea con Ncttuno per lo possedi-

mento deirAttica.

Si sono pure trovati alcuni pezzi delle metope
del tempio di mezzo di que' tre che diconsi dei

Pilerl, edifizio vasto e gigantesco , che solo cede in

grandezza al tempio di Giove Olimpico di Girgenti.

Nelle metope di questo erano scolpito solamente due
figiure , coyie in tutti gli altri piu antichi; ma non
si e riuscito come nelle prime a riunire i pezzi
dispei'si , sebbene alcune metope fossero di gran-
dezza infinitamente maggiore di quelle finora de-
scritte. Nella meta infenore dcUa seconda di dette
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metope si lavvisano due figure , una muliebre ve-

stita , r altra virile con una specie di corazza , e

nel rimaneutc ignuda. Sernbra die la prima fosse in

atto di avanzarsi verso il guerriero, al quale nianca

interamente la testa ; c questi forse ad essa volge-

vasi in atto eupplichevolc, portando dietro le spalle

uno scudo di forma ovale. Si ravvisano pure in altri

frammenti il torso di altro guerriero, una coscia di

donna con eleganti panneggiamenti , niolte teste ,

braccia , mani e piedi di uomini e di donne , fram-

menti di armi , di arredi , ecc. , il chc da campo
air autore di dubitare , che forse un fatto d' arme
tra uomini e donne vi fosse scolpito , o anche la

invasione delle Amazzoni nelVAttica.

Venendo a parlare dello stile di queste opere

,

opina r autore che le prime , cioe quelle del tempio

della cittadella , additino i primi tempi e V infanzia

dell' arte. Ilavvi , die' egli , una rozzezza insepara-

bile dai lavori dei primi artisti; le figure sono tozze,

senza movimcnto , o forzate neirazione ; i contorni

poco si allontanano dalla linea retta , i muscoli sono

scarsamente indicati ; la forma delle teste e V ovale,

che nel mento va gradatamente a restrignersi ; i

capelU disposti in varie ciocche , formano ricci a

spirale in su la fronte. Gli occhi sono obbliquamente

tagliati cogli angoli all' insu al pari di quelli della

bocca ; si scorge tuttavia nel viso qualche idea della

bellezza ; il disegno e discretamente corretto ; in

qualche parte si scorge sufliciente conoscenza del-

r anatomia. Le composizioni non sono male imma-
ginate , e le figure sono bene atteggiate , benche
collocate su la stessa linea. L' autore trova in queste

opere , come egli dice , un germe di perfezione

,

e specialmente lo ravvisa nei cavalli del supposto

Bacco , e nelf Ercole Melampige ,* i cavalli in parti-

colare sono ben lavorati su le forme descritte da

Senofoiitc. Queste sculture erano dipinte, cioe rosso

era il fbndo , e dei colori loro uaturali erano le

ciglia , gli occhi , le labbra.
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Crede I'autore di potere as&erire clie queste opere

sieno etrusche , o almeno esattamente eguali alle

prime opere degli Etruschi; e tali certamente erano

i Siculi , che 3oo anni avanti i Greci andarono a

stabilirsi nella Sicilia , e le arti loro vi portarono.

Sarebbono in questo caso quelle opere del primo

stile degli Etruschi , che quello essere doveva dei

Greci. Forma 1' autore il voto che nelle ruine di

Selimmte alcua monumento si scopra, il quale con

certczza ci faccia conoscere la nazione, dalla quale

debba ripetersi la fondazione di qucUa citta anti-

chissima ; al quale proposito esclude egli la suppo-

sizione , che attribuire si possa ai Fenicj
,

giacche

Selinunte esisteva , allorche i Fenicj per la prima

volta confederaronsi cogli Egestani,

Assai posteriore di eta era rimmenso edihcio del

maggior tempio dei Plleri , e le sue sculture di uno
stile eguale a quello dei niarmi di Egina, veggonsi

essere assolutaniente lavoro di greco scalpello. II

disegno e corretto ed elegante , le teste sono gra-

ziose , le forme tondeggianti , le mosse semplici e

naturali, i panni disposti con belle pieglxe, le ombre
e i lumi maestrevolmente distribuiti. Le figure vi

sono di tanto alto rilievo , che appena toccano il

fondo in alcuni punti isolati , il che pure dimostra,

che perfezionata era gia V arte allorche quel tempio

fu costruito.

Cinque tavole in rame accompagnano quest' ope-
retta , dalle quali veramente non puo cosi bene ri-

levarsi il carattere dei lavori , che portare si possa

ben fondato giudizio su le asserzioni delf autore. Al

principio della Memoria trovasi pure intagliata in

rame V antica moneta di Selinunte ; al jine quella

di Posidonia secondo V Eckhel, di Selinunte o di al-

tra citta di Sicilia , secondo ^li scrittori Siciliani.

Sarebbe assai desiderabile che V intaglio in rame
di quelle sculture fosse stato con maggiore diligcnza

eseguito
, perche a dir vero nelle tavole non si

scorge ne la vantata perfezione dei cavalli , ne la
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bellezza delle teste degli croi , ne molto meiio la

correzione del discgiio asserita nei frammenti delle

metope del teaipio vastissimo dei Pileri. L' autore

tnttavia ha renduto un importante servigio all ai-

cheologia ed alia storia dell' arte, pidjblicando la de-

sci-izione di tpie' monumenti , certaniente assai au-

tichi; e non didjitiamo che molti saranno da questa

pubblicazione animati a livolgere a quest! oggetti

iniportantissimi i loro stiidj , o pure che sara per tor-

nare piu diffusamente su Targomento medesimo lo

stesso chiarissimo autore , al quale soltanto racco-

manderemo di usare raaggiore diligenza per qnello

che concerne la lingua, e di nou viziare la sua elo-

cuzione , altronde non inelegante , con alcune parole

che crediamo prettamente Siciiiane, come dictro per

deretano , cinntro per cantore , cattrcdale , combagia-

mento e simili.

Ci e pervenuto posteriormente un libretto intito-

lato : Versi di, Pompeo Inzenga intorno alle Metope

Selinwitine nelV anno 1823 dissotterrate e dcposte a

Palermo nel Miiseo della Regia Unwersitd degli studj.

= Multa renascentur qua; jam cecidere . . . Hor. de

Art. Poet. = Palermo, 1824, per le stampe di G'lor-

dano, in 8.° — Anche in questo poemetto lodiamo

piu che i voli di fantasia e la nobilta dello stile

,

r amor di patria che si manifesta lino nei primi ver-

si , e lo zelo deir autore di rendere piu c.hiari i

monumenti siculi nuovamente scoperti, e di infiam-

mare V animo de' suoi connazionali ed animarii a

nuove scoperte ed illustrazioni.

Al poemetto sono soggiunte alcune note che ma-
nifestano 1' erudizione dello scrittore. Si raccoglie

da una di queste note , che Empedocle ottenne in

Selinunte onori divini per avere a sue spese immesse

nello stagno Gonusa le acque delP Issa e del Selino

( oggi Bclici e Madiuni ) , onde dissiparc le venefi-

che esalazioni di quella palude. In altrc note veg-

giamo le lodi del barone don Pielro Pisani^ autore

deir operetta da noi analizzata , e veggiamo pure
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rammeniorata la perdita dolorosa da esso fatta di

un liglio, maiicato ai vivi nella vcrde ela di aiini

a3 , di ciii gia era stata applaudita e piu volte ri-

stampata una Meinoria sal dritto uso della musica
slrunieiitale. Nella nota 19 si accenna wn bellissiuio

vaso greco-siculo del duca di Scrra di Falco , la di-

piiitura del quale , rappresentante V Ercole Melam-
pige ^ confernia la congettura del Pisanl sul signifi-

cato deir ottava metopa. Piu curiosa riescira la nota
ao, nella quale , essendosi gia nella sedicesinia an-
rainziato che le colonne del maggior terapio Seli-

nuntino erano tutte di un pezzo , si osserva clie

uon potrebbe concepirsi come que' pezzi siano stati

estratti dalle cave di Campobello , nelle quali ri-

mangono ancora intatti i vani dello stesso dianietro

e della profoudita dei pezzi estratti, cosicche po-
trebbero , come dice T autore

, quelle colonne riii-

castrarsi nei vani medesimi delle native lapidicine.

Se il fatto e vero , come non possiamo dubitarne

,

conviene credere certanicute che gli antichi forniti

fossero di mezzi tecnici o di congegni, che ora piii

iion abbiamo.
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Opere delV abate D. Jlfichele CoLomno di Parma. —
Milario ^ 11^34, per Geo. Silvestri , volume niiico ^

in 1 6.° .

T
1l volume die qui annunziamo comprende le opere
tleir abate Colombo tli Parma , cioe Quattro le-

zioni dalle doti di una colta iavella ; un Ragiona-
mento sopra un luogo deirAsino d' oro di Niccolo
Machiavelli ; una Lettera intorno al regolamento
degli studj di un giovanetto di buona nascita ;

un' altra Lettera intorno alia prima edizione delle

cose volgari di Angelo Poliziano-, T Elogio di Elena
Porta nata Bulgarini ; tre Novelle ; alcuni Tratta-
telli tradotti dalla lingua malabarica ; e parecclii

scritti intorno aH'origine del giuoco degli scacchi

,

alia sua morale ed al modo del giuocarlo. Ma noi
fra tutte cpieste opere reuderem conto soltanto delle
Quattro lezloni , siccome quelle che versano sopra
un argomento iniportante per se medesimo , non
meno che pei molti scritti intorno ad esso pnb-
blicati in questi ultimi tempi. E forse ad alcuni
parra strana cosa , che noi abbiamo tardato finora

a dar contezza di questo libro , che e pur dcgno
di csscre collocato fra le piu belle produzioni delle

moderne lettere italiane , sebbene appaja umilissimo,

c desidcroso di esser utile ad altrui, non cercatore
di lode.

Perche il fine al quale si paxla si e quello di

conttiuicare altrui i nostri bisogni , ne conseguita
che la precipua dote d' ogni favella debb' essere
la chiarezza. La quale consiste nel mettere innanzi
ad altrui le cose di che si ragiona in tal modo

,

che quando esse non oltrepassino la sua capacita
ed egli usi una mediocre attenzione , possano es-

sere facilmente comprese. Che veramente alcuni
accusano di oscurita lo scrittore , mentre dovreb-
l)ero inverc ronfessare la pr<ipria ignoran/a , la
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quale li rende incapaci ad intendere checchessia*, e

pretendono quasi die la dottrina s' insinui a loro

senza propria fatica iieiranimo, come la luce entra

per gli occhi anche a quelli die non guardano il

sole.

Ghiunque poi vuole acquistare a' suoi scritti il

preglo della chiarezza ha da porre grandissiino stu-

dio principalmente nella scelta e neW uso delle pa-

role. Non sono quindi
,
per avviso del nostro Au-

tore, da disotterrare quelle voci o quelle forme di

dire, die sebbene si troviuo negli scrittori del se-

colo decimoquarto , sono rimaste pero sepolte nei

loro scritti , ed al presente , siccome viete e disu-

sate , non sarebbero intese dalF universale.

Ma egli sarebbe
,
prosegue 1' Autore , di maggior

pericolo ancora lo spacciare vocaboli novellamente
coniati da noi medesimi. Perocche questi non es-

sendo a coniune notizia, non possono essere com-
presi , e cagionano oscurita nel discorso. Con tutto

cio non puo dirsi die sia assolutamente da proibire

il foggiare qualche nuova parola, ogni qualvolta o la

necessita la ricliiegga, o T idioma sia per riceverne
qualche maggiore vaghezza. Nel primo caso sono
non di rado i coltivatori delle scienze , che alle

cose nuovaniente trovate debbono imporre novelli

nonii , ed ampliando il tesoro delle cognizioni deb-
bono aumentare di corrispondeate ricdiezza anche
la lingua colla quale possano parteciparle ai loro

concitt^ini. II perclie poi vanno errati colore die
per una misera e superstiziosa venerazione agli

antichi vorrehbero vestire la moderna filosofia, tutta

magnificenza, colle semplici e povere vesti de' se-

coli ancora sepolti nelF ignoranza ; e soltanto sa-
rebbe da cercare che i filosofi assoggettassero le
loro voci e le loro definizioni al giudizio de' filo-

iogi, onde imprimer loro le forme piu convenienti
all' indole delF idionia a.cui debbono aggiungersi.

Diccmuio poi che talvolta puo essere perdonata
r introduzioue di vuia nuova parola

.,
quando il
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linguaggio sia per riceverne raaggiore vagliczza : e di
(jiiesti esernpi iie abbinino in quasi tiitti gU scrittori

piu diligenti e piii prestanti , si antichi clic mo-
denii , e si prosatoii clic poeti. Ma a coloro clie

per solo oruaniento producon fuori nuove parole e
richiesta una diligenza , diremnio quasi inlinita

:

ne c da comportare troppo leggei-mente clie altri

accresca inutilmente il aumero dei vocaboli per
acquistar fama di bell' ingegno; siccome pur troppo
i\ di uostri vedemmo accadere di alcuai, die posero
le |)arole in luogo delle idee, e credettero di farsi

originali e singolari dagli altri. Ai filosofi si con-
cede il diritto di crear uuovi vocaboli in grazia
deir utilita , e diremo anchc , della necessita : ma
agli oratori ed ai poeti non puo essere conceduta
qucsta licenza , se nou (piando la nuova parola o
scrva ad espriinere una qualche nuova niodiilcazione
di un' antica idea, o ci rappresenti un' idea antica
pill vivaniente di quel che facciano le parole gia

usatc.

Ma non basta lo elegger parole conosciute : vuolsi
anche usarle secondo la loro proprietd. Perocclie
non v' ha dilTerenza quasi fra V introdurre un nuovo
vocabolo , e il dare al vocabolo antico un nuovo
signiiicato : nientie neir un caso e nelF altro i let-

tori non possono indovinare Y intendimento di chi
scrive ; e s' induce per conseguenza oscurita nel
discorso. E fa coutro a questa legge deWa. proprietd

priniainente clii adopera una voce di trop^ gene-
rale siguiticazione in luogo di quella clie fu desti-

nata atl esprimere specificatamente la cosa che si

vuol dinotare: poi chi in luogo di questa tal voce
Che adoperar si dovrebbe ne usa qualche altra

,

la quale in se comprenda alcuna circostanza, non
punto a|)partenente alia cosa di cui si parla. Nel
qual fallo

, per avviso del nostro autore, cadrebbe
chi dicesse ml palpita il cor delta gioja , ovvero ,

mi balza il core in peuo della paura : perche il verbo
palpitarc si udopera a dinotar <[uel tremito che



D. MICHELE COLOMBO. \J

nasce nel cuoie (juantVesso c ristretto dalla paura ;

e il verbo balzare suoliamo usailo a siguilicare il

ji^aMiardo batter ch' ei fa quando e dilatato dalla

gioja.

Dopo la scelta e Y uso delle parole e da curare

r accozzamento di esse , come parte essenzialissima

alia cliiarezza. Ma V autorc intende per accozza-

mento , non gia 1' arte di collocare ed unire le

parole fra loro in modo clie ne risuiti un siiono

piacevole ad udire, ma si la cura di non congiun-

gere due vocaboli , le di cui idee non siano beu
congruenti fra loro. Cosi , die'' egli , sebbene gli

avverbj dirottamente e sbardellatameutc significliino

ciitrambi //ior dl misara^ pure non si dira : V uonio

piangc shardcllatamcnte , o /' uomo rule dtrottameiite
^

ma sibliene il contrario. La qual cosa a noi pare

verissima; e soltanto ci sembra clie I'Autore avrebbc
potuto risparmiarc di moltiplicar in division! , ri-

iVrcndo anche cpiesto esempio a rpxel secondo modo
col quale teste dicemmo clie puo peccarsi contro

alia proprieta. Perocche quci duo avverljj clie pur
lianno una medcsima sigtuticauza, per cio solo nou
ponno essere usati promiscuamente

,
perclie cia-

scuno di essi colF idea principale comunc ne porta

seco un' altra accessoria , repugnante al pianto od
al riso , e percio non compresa nel soggctto fon-
damentale.

Ma non sono per questo da sbandire i traslati

,

i (juali ajutano talvolta mirabilmente ad esprimere
un' idea che ci ha vivamente colpiti , od a stam-
parne fortemente V immagine nell animo di chi ci

ascolta. E questi , aggumgiamo noi , sono non so-
lamente da comportarsi, ma ben anche da cercarsi

ne' poeti, depositarj di quel primo linguaggio , clie

per conseuso de' piu dotti filologi era tutto di me-
tafore , di similitudini e di tropi. L'Autore precede
poi a dettare alcuue regole da seguitarsi affiuche

i traslati giovino , e non nuocano alia chiarezza.

Principale fra queste si e la somiglianza del la rosa

BUd. Iral T. XXXV. 2
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da cui si piglia il traslato coti quella che per esso

dinotar vogliamo , avvertendo che questa somi-

clianza consista nelle idee e non gia nelle parole.

Cosi non servi alia chiarezza il Boccaccio quando
per dinotare la chiesa di S. Michele disse: il tempio

dnl priiiclpe de celestiall uccelli nominato : e fu vi-

zioso il dir del Petrarca ogni qual volta cadde in

quelle misere sottigliezze dell' aura , del lauro e

tieW aureo crine, per la consonanza di queste parole

col nome della donna a lui cara.

Ma dopo queste cose che sono , per cosi dire
,

cssenziali ed intrinseche
,
puo giovare o nuocere

alia chiarezza anche il modo onde queste sono

disposte ncl tessere il periodo. E primamente e da

evitare quel costume di alcuni scrittori , i quali

inseriscono per entro al periodo alcunc proposi-

zioni incidenti , che rompono di necessita il natu-

rale collegamento dei pensieri. Poi vuolsi fuggire

la soverchia lunghezza de' periodi ; e finalmente

quelle trasposizioni die tanto adornano la lingua

greca e la latina , ma che non possono recarsi nel-

ridioma italiano senza grave pericolo di nuocere

alia chiarezza, per la uniforme desiuenza dei vo-
caboli italiani in tutti i casi , la quale invece e

diversa nelle due lingue or or mentovate. Ne vuolsi

lasciar di notare che fra i trecentisti il solo Boc-
caccio uso cotali trasposizioni, e che non di meno
alcuni si avvisano di scrivere secondo queir aurco

secolo per cio solamente che inipararono ad imitare

il Certaldese in quella parte dov' e vizioso.

Dopo la chiarezza e da studiare la forza , fatta

dal nostro Autore argomento della seconda lezione.

A questa dote e contrario lo sforzo che consiste

neir ostentazione della forza medesima , la quale

non dovrebbe andar mai disgiunta da nn' aria sem-
plice e naturale, da cui cio che P uom dice prenda
un evidente carattere di verita. 11 perche sono er-

rati coloro , che per servire alia forza vanno in

traccia di espressioni ardite e iperholiclie ,
o di
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imniae;ini gigantesche , le cjuali tauto si cotivengono

agli uomini d' oggidi
,

quaiito si converrebbero i

costumi di t[ne primi tempi , nei quali quelle espres-

sioni e quelle iminagini ebbero nascimento.

La foiza del dire , secondo il nostro Autore, da

due cose principalmente deriva : dalla prontezza

onde i sentimenti nosiri souo comunicati ad altrui,

e dair influenza che nel linguaggio tenuto a co-

luunicarli la nostra immaginativa puo avere. E per

quello che spetla alia prima di (pieste fouti , nes-

suno iixnora che ogni elFetto stimasl tanto inaggiore

(pianto e piu pronto, e che Teffetto deir eloquenza

allura e prontissimo quando si usano parole cspres-

sive e tali che ognuna di esse per la loro corapo-

sizione od etimologia equivalga a pid altre. Quanto
poi al secondo fonte della forza, cioe alia parte

clie r immaginativa puo avere nel nostro discorso,

si riteriscono a cio tutte le figure rettoriche , le

quali procedono dalla fantasia del dicitore , e val-

gouo tanto a stanipare con forza e con evidenza i

[)roprj concetti nella mente degli ascoltanti. Sono
poi prim ipali tra queste figure 1' ipodposl , Y enu-

merazione , la ripetlzione ,
1' aiidtesl , e quella an-

cora che il nostro Autore chiamo accumulazione , e

consiste nel riunire tutte le principali figure , ed
annestarle quasi T una sulF altra per operare un
violento e subito effetto suir animo di chi ci ascolta.

Di questa figura non parlano i retori, siccome av-
verte T Autore, e forsc non puo censurarsi il loro

silenzio ,
quando quest' accuniidazione non e gia

una figura , ma si unicamente 1' adunamento di piu
figure. Ora nessuno parla , ne scrive di qualche
importante soggetto senza usare piu o men forti,

piu o meno acconce figure ; e quindi ogni discorso

ed ogni scritto potrebbe dirsi una rettorica accu-

mulazione. Se non che V Autore ha voluto proba-
bilmente dinotare con questo nome T adunamento
delle figure piu iniportanti , di che abbiumo taati
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esempj in Cicerone , ed e bellissimo il passo del

Sep;neri recato dal nostio Autorc medeslmo.

I)o[io \e figure propriamente dctte, disceude T au-

torc a parlare di ulciuie altre parti di minor rilievo

die scrvono alia forza della favella, in fra le qnali

annovera T use di congiungere alle parole qiialche

atto il qual serva ad accrescerne Venergia; come,

die' egli , nella Gerusalemme liberata fe' Argante

allorche trattosi avanti a Goifredo , dope alcuiie

arroganti parole

,

il sao manto per lo lembo prcse^

Curvollo , e fenne an seno , e il seiio sporto ,

Cosi pur anco a ragiouar riprese^

Via pill die prima dispettoso e torto :

O sprezzator delle piii dubbie imprese ,

E guerra e pace in questo sen t' apporto ,

Tua sia V elezione.

c poco appresso

:

Spiegd quel crudo il seno , e 7 manto scosse

Ed a guerra mortal, disse , vl sfido.

11 qual modo e certaniente bellissimo ed efiicace

quant' altro niai; e il Tasso lo tolse quasi a verbo
dalle storie di Floro , cio che forse molti noa hamio
per anco osservato. Se non che iioi non suoliamo

attribuire troppa gran parte a (juesti artilicj r(;tto-

rici, e piu presto concorriamo coir Autore in <pielUi

sentenza con cui mette line a questa lezionc, cioc

die la vera e gcnuina torza del dire proccdc dal la

robustezza del pensiero e dal vigore del sentiuieuto.

La chiarezza e la forza sono dunque due qualita

del dire che si ponno per arte acquistare. Procede
ora r Autore a toccar della grazia , la quale vuol

cssere liberal dono della natura , ne alcuno puo
procacciarsela per arte. Ora non v' ha grazia dove
non sia delicatezza ^ cioe dove non si sfiigga tutto

quello die puo riuscire spiacevole ad niv uoino di

senso squisito, o die ollcndc il pudore. Non v'ha
grazia dove non ^ia s^enustd ^ che e quanto dire

.
un' armonia , dal cui aggregato risuka poi un tutto
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clie porge diletto. Non v' lia grazia dove non sla

quella vaghezza die precede dal fiiio gusto e dal-

r accorginiento di clii scrive o parla , e che cliia-

masi comuneraente garbo. Non v' ha grazia final-

mente dove non slano eleganza, nataralezza e sem-

plicitd. Alia prima nuocono del pari la rozzezza e

r affettazione : alia secoada lo storzo che procede

da ingegno abbondevole , ma pero nial regolato , e

lo stento che da poco fertile ingegno deriva: e alia

terza finalmente riesce nocevole V affettazione , la

quale e prodotta da un eccessivo desiderio di pia-

cere ad altrui, onde con troppo gran cura ci sfor-

ziamo di spargere nel nostro discorso tutte le leg-

giadrie e tutti i fiori die piu possano avere effetto

suir animo altrui, sia che questo studio si riferisca

ai pensieri, od alle parole.

Una favella che fosse chiara , forte e grazlosa ,

aggiungerebbe tutti i tini delV eloquenza
,

perche

potrebbe ammaestrare , commovere e dilettare. Per

il che il nostro Autore avrebbe potuto rimanersi a

questo punto , senza che alcuno potesse fargli rim^

provero di non aver pienamente trattato V argo-

raento che si propose , cioe di non aver tutte toc-

cate le doti di una colta favella. Con tutto cid, alle

tre lezioni delle quali rendemmo conto finora, voile

aggiungerne una quai-ta, consacrandola a far cono-
scere lo stile di cui un pulito scrittore dovrebbe
valersiL ai di nostri.

Non poteva in cosi fatto argomento evitarsi quella

celebre controversia , se nello scrivere italiano si

abbiano a secuitare unicamente Mi scrittori del

trecento , come a chi scrivcr volesse latino si fa-

rebbe debito di se""nitare unicamente eli scrittori

del secol d' oro. L' Autore fa un chiaro ed crudito

confronto tra il secolo d'Augusto e il trecento
(
per

cio che spetta la lingua ) , e diniostra che gli

idiomi vanno sempre di pari passo colla colfura

delle nazioni ; che i Roraani orano al colmo del

loro incivilimento in quei tempi che si dissero d'oro,
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e die per consegncnza negli scrittori allora fioriti

e <la cercare la pin pnrgata e piu copiosa lingua

del Lazio. Ma il trecento fu iaveco un sccolo che

appeua rinsciva dalla barbarie, e nel quale fu scar-

sissnno il numcro dei veri dotti. II nostro incivili-

niento e audato poi a dismisura crescendo
,
per

modo die la lingua usata in que'' tempi non basta

ne alle arti , ne alle scienze , ne ai piaceri fra' quali

menianio noi attualmente la nostra vita. Oltre di

che in quel secolo f[uasi agreste
,

quando gli uo-

niini uscivano dalT ignoranza , e mancavano ancora

gli esemplari grcci c latini , dovette necessariaq:iente

mancare agli scrittori 02;ni artiticio rettorico, di

die in fatto son poverissimi que' purgati scrittoi'i ,

eccettuati TAligbieri, il Petrarca e il Boccaccio. II

nosiro autore porta quindi opinione die i giovani

debbano studiare nelle opere de' Trecentisti , per

apprendervi quella singolare semplicita che li reiide

si cari , ma vuole parimente che cerchino negli

scrittori del cincjueccuto il decoro , la giustezza e

la raaestria nel comporre ; c finalmeute ci esorta

a studiare nelle opere de' moderni il metodo con

cul si hanno da ordinare le idee , la precisione e

la proprieta neir esprimere i diversi soggetti. Le
quali cose sono senz' alcun dubbio verissime , ma
forse toccate un po' troppo leggiermente: e quanto

ai Trecentisti gli e certo che il conte Perticari nel

Trattato che ne scrisse , notando diligentemente i

pregi ed i vizj che in loro si possono ravvisare ,

e additando il modo onde gli studiosi possono ap-

profittare dei primi, e tenersi lontani dagli altri
,

fece opera piii fruttuosa. Ne varrebbe il dire che

e troppa diversita da un Trattato ad una Lezione :

perocche sta sempre la nostra osservazione ; e chiun-

que confidando nel titolo di questo discorso , cer-

chera in esso una norma che gP insegni lo stile

ch' e' debhe usare ai di nostri^ si levera mal con-
tento da quella lettura , dalla quale avra appreso

soltanto che bisogua leggere tutto quello che il
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trecento, il cinquecento e i tempi a noi piu vicini

hanno prodotto di buono. E forse ( ancorche molti

parlino di stile ) non perderebbe indarno il tempo
chi cercasse di farsi in questa parte maestro e

guida a questo secolo tanto desideroso di bene scrivere
,

per usar le parole di un ottimo prosatore vivente,

e tuttavia irresoluto delle migliori forme.
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iireniorie xtorichc dcUa ciltd e del territorio d'l Trento

del conte Francesco Vigilio Barbacovi , caiiccUiere

einerlfo del gid principnto di Trento ecc. Parte L
— Trento, 1821, stanipcria ]\Ionauni , in 8.°, dl

pagine 145 c ix di. prefazione.

J3ello e il vcderc iin nonio ginnto all'eta di oltre

ottantasci aiiiii e da piu anni cieco, il quale dopo

esscrsi distiiito con varic operc relative alia giiirispru-

denza , si accio^ne ora a racco<iliere le Memorie sto-

1 iclie della citta c del territorio di Trento , e quelle

altresi della valle donde trasse i natali. Egli crede

in questo modo di riempierc un voto, che rimaneva

nelle storie dcUc citta e provincie d' Italia, giacclie

relativamente a Trento uou vi avevano che le i^ite

del Vcscovi di quclla citta del Pincio , il libro inti-

tolato Trento del Mnriani , tutt' altro che storico

,

e le Nol.izie istorico-critichc della Chiesa di Trento^

e i Momimenti di quella Chiesa , scritti in latino dal

P. Bonelli, opere diplomatiche piuttosto die storiche.

Raccoltc aveva Tautore gia da gran tempo alcune

Memorie, ed egli ne pidDblico la prima parte, che

comprende la dominazione dei Romani , inconiin-

ciando dal sccolo (VAugnsto dopo la celebre gucrra

Ketica fino all' estinzionc deir impcrio romano in

Occidente ; poi quella dei re Coti e Longobardi, e

qnella degl' imperatori franchi e tcdeschi , che veu-

nero in appresso , e dei re d" Italia fino all' anno

1027 , essendo sempre stato Trento ed il suo ter-

ritorio fino a cpieir epoca una parte del regno ita-

lico. La seconda parte abbraccera la dominazione
o il governo de' principi vcscovi , la quale ebbe
principio dalla donazione fatta ncir anno suddetto

da Corrado il Salico del temporale dominio di Trento
al vescovo Udalrico ed a' suoi succcssori , e quintli

espoira le varie viceude di quel paese , ed i piu
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importanti avvenimenti die ebbero luogo nel mede-

simo fino air epoca della secolarizzazione dei piin-

cipatl ecclesiastic! avvenuta nell' anno i8o3.

Degno di lode mostrasi certamente il nostro sto-

rico ,
perclie non si attenne soltanto a riferire le

fi^uerre e i nomi dei dominanti di eta in eta , ma
studiossi di esporre il vario e diverse aspetto de'

costumi e de' tempi , e lo stato prosper© o infelice

in cui nelle diverse eta trovossi quel paese ; tuttavia

con raolta modestia egli presenta ilsuolavoro, non
come un intero e compiuto corso di storia triden-

tina , ma come un tenue saggio che servire possa

ad altri di eccitamento e d' impulse a compiere un
lavoro degno della sua patria.

Veramcnte difficile , se non pure impossibile , sa-

rebbe riuscito il raccliiudere in sole 72 pagine le

Memorie storiche di una citta , che celebre fu in

tutti i tempi, e massime nei piu antichi. Vediamo
tuttavia con piacere ben rischiarate le origini di

Trento e rivendicata la sua fondazione ai Reti ; ac-

cennate le antiche Memorie di quel tcrritorio , che

trovansi presso tutti gli storici della guerra dei Cim-
bri ; ben descritta la guerra Rctica , e indicati i nomi
dei popoli vinti , non che le lore diverse stazioni;

notate le disposizioni di Augusto intorno a quel

paese , e lo stabilimente in Trento di una colonia -,

della quale sono anche denotati i confini ; esposte

accuratamente le vicende del Tirolo nella guerra in-

sorta tra Galba , Ottoiie e Vitellio , e in quelle av-

venute sotto Aurcliano e Costanzo. Segue Tinvasione

di Attila che non tocco il Tirolo , e qui V autore

scende a parlare deU'introduziene del cristianesimo

in quella provincia , che ebbe luogo soltanto sul

finire del IV secolo , e si stende a ragionare del

vescove 5. Vigilio e della traslazione da esso fatta

delle reliquie dei martiri Sisinnio, Mardrio ed Alcs-

sandro , da 5. Amhrogio ^ wescovo di Milano, 6j)editi

a propagare in quel pacsc la fcde di Cristo. Inse-

risce V autore un quadro dclI' inipero di Roma c
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della felicita goduta da tuttc le nazioni sogglogate

,

massime nei due priini secoli dopo Aagnsto ,• parla

dei tiranni clie la pace tuvbarono , e delle vicende

venule in conseguenza della divisione deir inipero

fatta da Diocleziano , e qiiindi passa a ragionare del

regno de' Goti.

Dopo di avere provato che compreso era il Tren-

tino nel regno Gotico , espone T autore i fatd di

Teodorico , e la nuova divisione di terre da esso

eseguita , non che il regno 8uo memorabile e glo-

rioso. Parla delle guerre insorte sotto Giustiniano ,

del saggio governo di Narsete e deir invasione dei

Longobardi , dalla quale non ando esente Trento

col suo territorio. Complange egli Tltalia, divenuta

allora preda di barbare nazioni , e trattando par-

zialmente del regno de' Longobardi, accenna le lore

guerre e lo stabilimento di un duca in Trento. Se-

gue r occupazione de' Franchi che produsse nel ter-

ritorio di Trento la distruzione di dicci castelli

,

mentre una seconda invasione riusci fatale a tutti

e porto in seguito la prigionia di molte persone ; a

queste guerre succedette la fame , generata dalla

siccita e dalle locuste ; e in questo luogo F autore,

forse un po' troppo severo nel giudicare i Longo-
bardi , declama contra la rozzezza e rusticita dei

costumi da essi introdotte in Italia, ed anche contra

le loro istituzioni , le quali pero , se la cosa vuolsi

esaminare a fondo , favorevoli anziche dannose riu-

scirono a Trento , ove la residenza fu stabilita di

un duca. Con maggiore dolcezza parla egli tuttavia

del governo di alcuni re, e specialmente di Agilulfo

e di Luitprando ,- accenna la ribellione di Alachi o

Alachisio duca di Trento al re Bertarido , e quindi

passa al governo dei nuovi re d' Italia venuti in

seguito a Carlomagno. Due memorabili congressi si

notano tenuti in Trento sotto il regno de'Carolingi,

r uno di Lodovico II imperatore col suo zio Lodo-

vico re di Germania, Taltro di Angilherga moglie del

suddetto Lodovico II col re di Germania medesimo
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neir anno 872 , nel quale fu stabilita la futnra snc-

cessione in alcuai Stati. Estiuta la stirpe de' Ca-
rolingi , la storia d' Italia uon presenta fuio all'de-

vazione di Ottone I se non che discordie e gnerve

tra i varj pretendenti al trono , fazioni e partiti tra

i duchi e gli altri grandi del regno , non esclusi i

vescovi. Si accennano i fatti relativi alia provincia

di Trento , awenuti sotto Berengarlo I e Berenga-^

rio IJ; si accennano \ arrivo di Ottone / e le guerre

che egli soslenne non solo contra i re d' Italia , ma
ancora contra i Creci imperatori , e quelle che Ot-

tone II incontro coi Saraceni ; si espongono pari-

mente le contese tra Arduino marchese d' Ivrea ed
Arrigo re di Germania, e si mostra che non solo

sotto la dominazione de' Romani e sotto il regno
de' Goti , ma ancora sotto qiiello de' Longobardi e

poi sotto il governo di tutti i re d' Italia fino a

Corrado , Trento ed il suo territorio appartenncro
sempre airitalia , e una parte costituirono del regno
italico. A questo proposito si descrivono la condi-

zione dei duchi , dei marchesi e dei conti , la na-
tura dei jnalli o placiti, e le funzioni dei missi regii

o dominicl ; e finalmente si nota che T imperatore
Corrado il Salico neiranno 1027 dono ai vescovi
di Trento il contado Tridentino con tutte le sue
pertinenze e i diritti , che esercitati vi avevano i

duchi, i conti ed i marchesi. Dopo questa donazione,
la citta di Trento , come asserisce Y autore , non
peggioro nella sua condizione

, poiche diveime la

capitale di un vasto territorio ; ma egli aveva gia

notato due pagine addietro che quella citta , seb-
bene nelF invasionc de' Longobardi assuggettita alia

comune sventura di tutte le citta itahane, divenuta
era allora la capitale di imo doi trentasei dvicati del

regno Longobardico, ed a queirepoca ci sembra di

dovere piu ragionevolmente riferire la elevazione
di Trento al grado di capitale di uno Stato.

Dalla pagina 72 fino alia 145 si contengono in

questo volume le Memorie storiche particolari della
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Naunia , clie cosi cogli antichi scrittori Tautore ap-

pella quel tratto di paese , die comprende le valli

di Non e di Sole. Lodiamo ravvisamento deirautore

di conduvre ie Memorie storichc particolaii della sua

patria fnio al secolo XIX , c ci compiacciamo di

vedere soggiunto in fine un cenno dei personaggi

illustri e dei dotti uomini chc nella Naunia ebbero

i natali.

Le Memorie della Naunia sono scrittc con molta

accuratezza e squisita erudizione , e vi si parla an-

cora dei castelli e delle illustri famiglie di quella

regione ; ma noi lasceremo di seguitare 1' autore

in questo suo lavoro, in gran parte polemico, per-

che in quasi tutte le pagine si emendano ( e per

quanto ci sembra, con molto avvedimento) gli er-

rori e i falsi giudizj sparsi nelF opera del sig. Gia-

como Maffei, intitolata: Pcriodl istorici e topografia

delle valli di Non e Sole ^ stampata nelPanno i8o5.

Tra gli uomini di lettere prodotti dalla Naunia ,

detta ancora Anaunia, si nominano Antonio Qactta.,

autore di consultazioni legali, Giacomo Aconcio di

Osana , autore di scritti filosofici e teologici , Cri-

stoforo Busetti di S. Zeno , poeta lirico , altro Bn-

setti Girolamo, nominato pure come poeta dal Maz-

xucchelli^ e Niccolo Inama, detto egregio poeta ed

oratore. Forse ardente amore di patria aggiugnerc

fece a questo catalogo il Mattioli, die nato in Siena

lungamente soggiorno nella valle Anaunia. Altri scrit-

tori Anauniensi registrati veggonsi nella BibUotcca

Tirolcse del Tartarotti, accrescinta dal Todeschini;

ma tra questi Y autore non crede di poter collocarc

nel ruolo dei letterati se non die il cappuccino

Giovenale Ruffini nato in Brez , ed autore di qualclie

opera teologica.

Per ultimo T autore si accigne a mostrare die

straniere alia sua patria non furono le belle arti, e

quindi accenna i meriti del pittore Lampi di Vienna,

nativo di Romeno. Tra gli scrittori del secolo XVlll

annovera altresi il conte Thann , morto vcscovo
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principe di Paseavia, avxtore di alcuni scritti contra

i protestanti , c di osservazioni agj^iunte ad una
BiJ)bia tcdesca; un paroco nominato Pletro Antonio
Guardi , chc uu libro pubblico dei peccad occulti ,•

Giambatdsta AlbcrUni di Rivo, professore di filosofia

in Inspruk e scrittore di alcirne dissertazioni ; Carlo

Antonio Pllati nato in TassuUo, e autorc della troppo
cclebre Riforma d' Italia, non che dellc Riflessioni

di un Italiano sopra la Chiesa e di alcune scrittnre

legali, ed il baroue de Martini^ che fu professore di

diritto naturale in Vienna e quindi innalzato alle

cariclie pin luminosc , e chc okre una storia del

diritto civile alcune belle opere pubbhco intorno il

diritto di natura ed il diritto pubblico universale.

Non isfnggi alFautore una ginsta osservazione, quella

cioe die TAnaunia fu madre in varj tempi di insigni

giiuxconsulti , e che nel [)a6sato secolo vantava tra

i suoi fjgU otto pubblJci professori in varie citt^.
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Osservazioni conccnieiui alia litiy^na iutliaiia cd ai

suoi vmabolarj , di Attach) PnzzANA. — Parma ,

1828, per Giuseppe Paganino. In S.""

uDiWTMo pill volte ripetere una querela , che gli

ItaUani cF oggidi vanno soverchiamente perduti in

quistioni grainmaticali •, c che quindi iu pucrili mi-

scrio si consuma qiiella forza deir ingeguo che do-

vrebhc spcndcrsi a nudrire il popolo di veraci scieu-

ze , e di sentinienti utili e generosi. E veramcnte chi

pcnsasse che le letterc siguoreggino la vita privata

c pnbbhca deir uomo , potrcbbe ibrse dolersi coi no-

stri dotti di quelia soliccitudine , coUa quale in qucsti

nltijiii auui ccrcarono di rivolgere gli aiiimi dc' loro

concittadini alle grammatiche ed ai vocabolarj. Ma
perchc noi iion siamo cosi intieramente di questo

avviso, e d'altra parte stimiamo che nelF opera del-

r incivilimento uon sia di picciol rilievo la lingua ,

cosi non possiamo far eco alia ridetta querela , se

non solamente in quelia parte che niega a queste

fdologiche controversie quelia sovcrchia importanza

che tentarono di attribuir loro alcuni ingeguosi scrit-

tori. Per il che noi da una parte vorremnio purgare

dair accusa d' inutilita questi studj attualmente forse

pill di ogni altro coltivati in Italia , ma non pos-

siamo pero concorrere in quelia sentenza del signer

Pezzana , autore del libro di cui ci facciamo a par-

lare , ove dice die di presente a gran ventura d'Ita-

lia , t affare della nostra lingua e il tenia pri/icipa-

lissimo cd universale degV italiani scrittori. Perocche

vogliamo concedere di buona voglia che questa no-

stra eta possa tramandare a' nepoti nostri un lin-

guaggio piu certo , piu purgato e piu filosofico •, ma
neghiamo risolutamente che P Italia ne debba riu-

scire piu fortunata ; ne sappiamo perche deljba re-

\n\\.^,):hl a graiL ventura (\\ questo pacse P ess'ersi fatto
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principalissimo ed universal tema de' nostri Bcrittori

le controversie grammaticali.

Ma per raccogliere il nostro discorso all' esame
deir opera annunziata, il sig. Pezzana nella sua pre-

fazione parla delF ordine secondo il quale vorrebbe
ordinate il vocabolario , e mostra di preferire

( pei

diversi paragrafi spettanti ad uno stesso vocabolo )

r ordine delle significazioni air alfabetico : di clie

souo tante le opinioni
,

quanti sono quasi i voca-

bolarj ; e niuna ragione ci par si forte da escludere

la sua contraria.

Vuol poi il sig. Pezzana clie nel vocabolario s' in-

serisca ogni sorta dl vecchinmi , e cio , com' egli

medesirao dice , contro la sentenza di un esimio

autore che li vorrebbe sbandeggiati all' intntto, E
noi concorriamo in parte nell' opinione del signor

Pezzana
,
perocche ci par ragionevole che s' abbia

ad avere un dizionario che spieglii tutte le parole

di questa nostra lingua : purche queste parole ca-

dute per soverchia vecchiczza dall'uso, non occu-
pino troppa parte del vocabolario ; e la loro spie-

gazione ne sia
,

quanto piu si puo , breve e ri-

stretta. Laonde non sappiamo con qual consiglio il

sig. Pezzana vorrebbe aggiungere alia Crusca nuovi
csempi di qtiestc voci antiquate ; e dov'essa dice che
allusingare significava lo stesso che ai nostri di la-

singare e ne reca in mezzo un esempio del Cavalca,
non vediamo con qual vantaggio il nostro Autore
vorrebbe che si allmigasse I'articolo con quell' esem-
pio deir Ariosto :

Tanto Marfisa allusingommi e molse ,

Ch' a tor la forma di colui mi volse :

Ne dopo le giunte bolognesi era mestieri di un al-

tro esempio della parola coiifma per confine. Pe-
rocche noi crediamo cfe-e gli esciupi si rechino a
ineglio cliiarir l' uso che si puo fare delle parole

,

cioe per ammaestramento di coloro che le parole
de]>bouo u.s;uc parlando o scrivendo % ju;i dove si
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tiatti (li vocaholi ritirati dalla C(insiicliuliiic puo ba-

biarc il piu drllc volte; niia siicciiita spio.<!;azione

,

lie si dcbhc poi inai inoltiplicarc in escinpli seuza

assolutn ueccssita.

Oltre alle paiolc aiitiipiate vorrcbbe il sig. Pez-

zana chc il vocabolario racchiudcsse Ic vocl difalso

coiiio e I fraiizt'sisml uon necessarj , e ( per usar le

sue parole ) L' (dnc merci appcstate gitc disccsc dalle

Alpl , o per iiifimsto naviglio recatcci d' oltremare
,

le qiiall sdriicclolarujio nel volgar nostra. Ncl che

iioi lion possiamo essere intierainente del parere di

qiiesto dotto scrittore. E iiinanzi tutto ; sc per voci

di falso conio s' intendono le storpiaturc delle vere

parole italiane , come a dire fisolofo per filosofo ,

non sappiamo perclic ( tranne forse pochissinii casi )

abbiasi ad iinbrattare il dizionario di mostri regala-

tici o dalla bizzarra fantasia di alcuni novellieri , o

dair jguoranza deg'i amanucnsi , o dalla bcstialita

di coloro die scrissero i famosi cpuiderni e scarta-

facci , chc per mala vcatura del nostro vocabolario

furoiio intcrrogati siccome oracoli di piirgatissima lin-

gua. Per cid poi che spetta ai fraiizesismi , ed alle

altre voci venute d' oltramonti e d' oltra niari si

dovrebbono fare , al parer nostro , alcuiie distinzioni.

Qiici franzesismi clie si trovano nci buoiii scrittori

,

voglion essere sciiza dubbio registrati nel nostro

vocabolario , non gia perche siano imitati , ma si

perciie il vocabolario debbe contenerc tutto quello

che i buoni scrittori credettero pur degno di far

parte del nostro idioma. Gosi parimente hanno da

esser poste nel vocabolario le altrc voci straniere

venute o per terra o per marc, quando ci abbian

rccata una qualche nuova idea che noi non vestim-

mo tinora di uii vocabolo italiano. Ma fuori di (juesti

casi neghiaino die s' abbiano a registrare nel voca-

bolario ue i franzesismi ne altre voci forestiere che

ad alcuni piacque di usare senza necessita. Ne al-

cuno
,
per cagione d' eseinpio

,
puo pretendere di

trovare nel vocabolariu Jtabano il verbo arrestare
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iiel signiticato di detenninarc , sebbene gli fii attri-

buito da iin filosofo assai recente che in fatto di

stile troppo franccsizzava.

Qiieste cose, come ognun vede , risguardano Tin-

tiera compilazione del vocabolario , e saramio prese

( non dubitiamo ) in esarae da colore che danno
opera a questa grandissima impresa. II signor Pez-

zana poi somministra loro un buon numero di voca-

boli che al suo siudizio hanno bisogno o di nuovi

esemph o di piu accurate spiegazioui. E noi che

abbiamo esaminato diligentemente codesto libro cre-

diamo di poter asserire che vi hanno di buone ed
utili osservazioni , e che i compilatori del nuovo
vocabolario potranno trarne qualche buon frutto.

Ma quanto piu di buon animo lodiamo il sig, Pez-
zana di questa sua utile ed onorevol fatica , tanto

piu francamente verremo era facendo alcune osser-

vazioni in que' luoghi dove ci parve che non toc-

casse perfettamente nel segno.

11 nostro autore pretende che ai signilicati dalla

Crusca attribuiti alia parola schivo , debbasi ag-
giunger quello di mondo , netto

,
piu'gato. E reca a

conforto deila sua sentenza quei versi dell' Alios to (i):

Fra qTtel guerrieri il vecchiarel devoto

Sta dolcemente , e U conforta ed ora

A voler , schivi di pantano e loto ,

Mondi passar per questa morta gora
C/i' ha nome vita.

Ma questo esempio, se non erriamo, non conferma
punto r opinione del sig. Pezzana. Perocche se qui
il vocabolo schivo avesse il significato di mondo,
si verrebbe a dire che Y eremita confortava quei
guerrieri a viver mondi , mondi di pantano e di

loto ; che non sarebbe al certo un' elegante maniera
di dire. Noi crediamo pertanto che Pesser mondi da

" "" ' >»" III! W» I ff I I
MUM—I 11 Hm » II

(i) Canto 43 § i(;5.

Blbl. ItaL T. XXXV. 3
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chc che sia possa . cssere una conseguenza dell' es-

scrne schivi , cioo del tcnerseuc guardati e lontaiii

;

o clie c|uiiidi nci vcrsi citati la frasc interserta

,

inondi dl pantano c lotu , debba spiegarsi scliivando

d pantano e il loto. E la verita di questa nostra

osscrvazjonc si faru piii inanifcsta dove si ponga
miMite , che 1" essere scliivo dipende dalla volonta

dcir nomo , e V esser iietto puo essere anche un
caso.' Laonde poi a significare che alcuno fosse ca-

(hito iiel fongo ed uscitone nondimeno sen/.a lor-

iliira, duemmo che n usci netto o mondo^ ma non ar-

(hrcnimo dire chc n usci schivo. Per la qnal cosa

,

per nostro avviso , o la voce schivo non significa

inai netto e mondo , o per lo mono essa non ha tal

signilicato nelF esempio addotto dal sig. Pezzana. Ne
cpiesto seuso 2;U attribui il Barbolani nella versione

latiiia del Furioso , ma disse : rogatque
, putrem ut

ahiiorrentes limum etc.

Cosi parimente il nostro Antore vorrebbe che si

registrasse nella Crusca il verbo dannare col senso

di tagliare o ferir leggermente, parcndogli chc in que-

sto senso lo usasse FAriosto in que' versi ne' quali

descrivendo la battaglia avvenuta fra Mandricardo
e Zerbiuo , e il gran fendente che il primo calo

al secondo , dice :

E se non che fu scarso il colpo alquanto

,

Per mezzo lo fendea coine una canna :

Ma penetra nel vivo appena tanto

Che poco pill che la pelle gli danna (i).

Ma perche non sara da dire che c\m dannare signi-

lica recar danno , danneggiare? Cosi infatti la penso
il citato Barbolani traducendo: Sed vivoe tantum car-

nis vix attigit , ipsa - Ut cute discissa Icedat pnnlo

amplius ensis. Vero e bene che il danno recato da

Mandricardo al povero Zerbino consisteva in una

fierita , ma non per questo potremo erigerc in

(T) Canto 24 § C5.
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si^nificato assoluto ckl verbo dannare quello di ta-

s;liare o ferir leggermcnte.

Una grave dilVicolta poi ci sembra che debbano
incontrare i vocabolaristi nello spogliare , come suol

dirsi , i poeti per raccoglierne tutti i significati ch' ei

diedero alle parole : mentre nessuna cosa e si ar-

diia
,
quauto il voler ridurre alia bilancia del razio-

cinio ed allc angustie della grammatica i frutti della

fantasia , e non di rado , delP entiisiasmo. E spesse

volte intcrviene di trovar certe maniere figurate ed
ardite delle quali alciiue possono mettere in forse

anche i piu ai'guti inge2;ni , ed altre non e si age-

vole a determinarsl se lo spiegarle appartenga ai

comentatori od al vocabolario. Perocche , siccome

toccammo poc'anzi, bisogna guardarsi da quello sco-

glio di attribuire ad una parola, quasi signilicato as-

soluto, quello che un poeta 2;li lia dato in una spe-

ciale occasione , e clie gli puo appartenere soltanto

quando concorrano alcunc spcciali circostanze. Cosi

r Ariosto nei versi gia citati dice che 1' eremita pre-

gava i guerrieri a volere passar mondi

questa morta gora

Ch' ha nome vita :

e il sig. Pezzana vorrebbe che la Crusca accogliesse la

metafora morta gora in significato di vita mortale ; ma
a noi pare che morta gora stia qui come a guisa di

similitudine , e che neppure il poeta credesse questa
espressione sufficiente a significare V umana vita

,

(piando egli medesimo soggiunse quelle parole cKha
nome vita. Dunque la frasc morta gora che significa

canale di acqiia stagnante e pantanosa non puo per se

sola dinotare la vita mortale , od almeno T Ariosto

non r uso in talc significato. Ne alcuno potrebbe pre-

tendcre di essere ben intes6 dicendo , a cagione di

esempio : io sono nella m.orta gora , a significare

ch' egli e ancora in A'ita. Che se questa Viostra censura
non fosse giiista, sarebbc da porre nel Vocabolario
anche il modo alpr.stro r rapido torrcnte nel senso
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di vita ;
pcrche il Petrarca disse : O felice colui chc

trova il gnado - Di questo alpestro e rapido tor-

rente - Cli ha i/orne vita.

Lo stesso Ariosto iioverando (i) gli cllctti del-

r avarizia csce in queste parole :

Che d' alcune dirb belle e gran donne

,

Ch! a bellczza , a virtii di fidi ainanti
,

A lunga servidi piu die colonne

lo veggo dure , iminobdi e constanti ?

Veggo venir poi I' avarizia , e ponne
Far si che par che suhito le incanti:

In un di senza ainor ( chi fia che '/ creda )

A un vecchio , a un brutto , a un mostro le da in preda.

Ill leggendo , dice il sig. Pezzana, i primi quattro

versi di qviesta stanza , isolati , senza un' attenta

considerazione di tutte le parti di questo membro
del periodo, uno potrebbe forse pensare che qui si

facessero encomj di belle ed illustri donne rinnaste

costanti alia bellezza , virtu , fedelta e servitu dei

loro amatori -, ma cliiaro si vede , chi ben riguarda

alia significanza dell' aggiunto dure che precede e

guida e determina il senso dei due altri che gli

stanno dopo
,
quel dure ^ accordato col terzo case,

avere qui F uffizio raedesinio che assegnogli il Boc-

caccio ueir esempio allegato dalla Crusca al § III

dclla voce Duro add. che dice : Dove io rigido e

duro stava a tuoi conforti e non mi volca far Cri-

stiano . . ; vale a dire , stavami ostinato e fermo

in rifiutare le tue insiuuazioni di farnii cristiano.

Ora tornando al costante nostro , le cose che an-

testanno e vengono appresso , ti appalesano luci-

dissimamente V iuteadimento del poeta , sprezzatore

delle regohizze che pongoiio in ceppi la paurosa

fantasia de' mediocri intellctti. » Cosi ragiona il

signor Pezzana ; ottimamentc
,

per nostro avviso ,

quanto al raggiungere P intendimento delP Ariosto.

Ma quando egli poi , vuole che la Crusca ammettail

(j) Canto 43 S 4,
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modo costantc ad una cosd in seriso di csservi av~

verso, contrario ,• qui crediamo ch'egli voglia dare al

vooabolario ruiiJcio del commentatore , e stiamo in

foi'se se egli tocclii nel segno. L' esempio del Boc-

caccio e cliiarissimo
,
perche la frase essci' rigido e

duro ai conforti non piio mai sie;nificare se non sola-

mente essere ai conforti contrario , esser fcrmo nel

ritiutarli. Ma la frase esser costantc ad una cosa puo
significare ( come anzi ordinariamente significa )

averle amore , esser fermo nelf amarla e simili ; e

ninn amatore V intenderebbe altrimenti , se la sua

donna gli dicesse di volere esser sempre costante a

lui ; lie certamente vuole iniinicarsi le belle clii le

prega ad essergll costantl. Per la qual cosa crediamo
che non sarebbe senza pericolo il consiglio del si-

gnor Pezzana , e che i versi dell' Ariosto non sareb-

bero dirittamente intesi, dove la parola costantl non
fosse preceduta da ([uelle altre dure ed immohlli,

Alcune altre osservazioni di qnesta natura po-

tremmo fare qua e la negli esempi addotti dal si-

gner Pezzana , ma noi ci rimarremo a questi soli

,

che bastano a far conoscere come questo scrittorc

non ha talvolta evitati quegli scogli ai quali fii

dimostrato gia da alciuii dottissimi che ruppero gli

accademici della Crusca. Del resto la raaggior parte

di questi esempi appalesano la molta perizia del-

i' Autore nel fatto della lingua , e la sua non ordi-

naria cognizione do' classici. E qiialche volta ha egli

corretti alcuni errori della Crusca di non poco ri-

lievo , tra i quali ci piace di riferire il seguente.

Stare suW avviso , secondo la Crusca , significa

Procurare d' essere avvisato
, far dillgenza per aver

notizia ecc. — « Se puo nascer dnjjbio , cUce il si-

gnor Pezzana , sul senso della prima spiegazione

,

cioe Procurar d' essere avvisato , considcrandola alia

staccata , mi sembra che la seconda Far dillgenza per
aver notizic determiai quello della prima. Se cosi

e , dubito che questo sia sempre il vero significato

di cotesta frase, coUa quale parmi vogliasi piuttosto
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intendere lo stare in guartlia per se , come fa chi

e in pericolo , o lo starci per altri , che pur ci sia,

air usanza della sentiuella. 11 segiiente esfenipio del-

r Ariosto (i) nii ha messo in tpiesta opinione. Rug-

«nero si batte sconosciuto con Bradaniaute sua in

tavor di Leone. Non vuol otFendere F amauLe , nc tra-

dirc Leone a cui avea proniesso cli era per far per

lailiUte Ic cose. Essa II percuote con ispessl colpl^ e,

Ruggier sta sull' awiso e si difende

Con gran destrezza e lei mai non offends

.

Nessuno certo mi dira clie Ruggiero procacci di. aver

notlzic , ma si di stare in guardia per non esserc

ucciso ne malmcnato dalla inviperita amante e guer-

riera braccipossente clie ha fitto in capo di com-

batterc a morte il comnne abbori'ito nemico a pro

del sospinto amatore e di se medesima. » E cio

conferma egli poi anche con un esempio del Berui

ehe noi tralasciaino per amore di brevita.

(j) Caiito 45 V. 76.
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Vcrsldl Teresa Albarelli Vordoni.— Padova^ 1024,
pel dpi della Minerva ^ di pag. 128 i/i 0° Niiida

edizione con ritratto. In Milano si vende da Paolo
Cavalletti librajo sulla corsia de' Servi, num. 600,
al prezzo d' italiane lir. 3.

OoNO ingegni felici che si volgono al bello [ler

uif intima forza , come i fiori verso la luce: le cose

uoa si presentaiio loro sotto le seiiibianze comuni,
ma tutto che gli ayvicina , preude abito cravvenetiza

c di leggiadria. La bellezza che contemphuio iiella

uatiira, viene da essi diffusa suUc creazioni della

fantasia, dopo avei'la hberata dalle uraaiie imperfc-

zioni , e dopo averla ridotta a quella imagine esem-
])lare clie si formo a loro nelF intelletto. In egual
modo gli artisti greci cercavano con tanto amore
r cccelienza del bclio , che volontarj noa venivano
mai air abbiezione di rappreseiitare oggetti che si

allontanassero da questa nobilta di pensiero , e le

Furie stesse si veneravano sotto belle forme nel

tenipio d' Atenc. Noi noa crediamo che in terra si

possa sortii-e una vocazionc piu gentile di ([uesta

,

perchc Y anima bellissima si compiace di cio ch' e
simile a lei , e tutta splendida si fa avanti per lo

senticr della vita , e diradando colla sna luce le

melanconiche nebbie che necessariamente ella incori-

tra , se non le puo dileguare del tutto , le tramuta
abneno e le illumina. Chi senza gli ajuti della fan-

tasia dovesse starsi nella dura realta della vita, po-
tria forse dolersi del grave incarico che gli vcime
commesso , ma T uomo ricco della divina potenza
di creare intorno a se un nuovo mondo che "fli

conven^ piu delFantico , dee condannare solamente
se stcsso , se le basse passioni lo tengono conhtto
nel fan go. Non e pcro che a raolti sia dato vincere

a questo modo interamente la volgarita della nostra

condizione : tutti possono con pertinacc studio c
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volonta virtuosa sorgeie tanto da non csser vili ne
ad altvui , ne a se stessi , ma pochissinii sanno e

pobsono soUevarsi cosi , die la miseria umana non
glunga a toccarli. L' ingegno pud solo esser privi-

It'giato di tauto
,

perche ogui altra forza dee hin-

ganacute combattcre , e rare volte sa vincere , egU
invece non si degna di venire a battaglia , e pure
e sua la vittoria. Questo valore , che senza sforzo

trionla, non si restringe alle sole azioni niorali, ne
ai soli concepimenti dell' intelletto : tutto F uomo e

ravvivato da questa potenza , e chi sottilmente lo

esamina, quando egli opera, o quando egli medita,

vede una forza che procede dallo stesso principio,

e soccorre egualmente le mcditazioni e le opere

,

senza cli' ei duri alcuna fatica. Questo e il carattere

del vero ingegno , ed unito a una [irimitiva igno-

ranza cU se medesimo forma quello che gli stranieri

chiamauo Genio.

Noi vogliamo aggiugiiere alia costante elezione

del bello , e all' agevoiezza delle piu ardue sue ope-

razioni anche V ignoranza di se medesimo
,
perche

la ragione- ne condusse per naturale conseguenza a

questo vero, e la sperienza ne provo col fatto, che

il discorso della mente non ci avea tratti in inganno.

Quando T uomo con lunghi ed intensi studj s' in-

nalz6 sopra la turba , egli si ricorda il luogo onde
parti , e le grandi fatiche ch' ebbe a tollerare per

conseguir quelF altezza : quindi nel vedere Y intin-

garda vita del volgo vede anche il basso stato di

lui , e conosce di se stesso , che sa , e se 1' amor
proprio non lo inganna , si mette al debito posto.

Ma r alto ingegno, che con somma facilita e quasi

scherzando corse le vie del bello e del vero , e

parve indovinar le cose piuttosto che apprenderle ,

ignora egli stesso il grado supremo a cui si con-

dusse , simile ad un gigante , che passeggianflo in un
deserto non conoscerebbe mai la propria grandezza.

Ma come il gigante sarebbe avvertito della vastita

de' suoi membri dal priuio , in cui s' avvenisse.
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cosi il Genio e ben presto avvisato dalle circo"

stanze e dagli uoniitii deir immensa distanza die

corre fra la moltitudine e lui. AUora il suo primo

pensiero e superbo: egli disprezza la plebe, e chiuso

in se medesimo se ne allontana; avvezzo a contem-

plare il cielo , e fisarsi nelle piu nobili idee non
sa fermaie lo sguardo nel pantano in cui fra le cu-

pide speranze , e i desiderj dubbiosi si dibattono

i vili e i mediocri: altero della sua potenza fin

allora ignorata egli non e Giove, clie per gettare

d' ogni parte i suoi fulmini. Ma questo primo mo-
vimento nato non dalla vanita o dalF orgoglio , ma
dalla coscienza viene a poco a poco a cessare; egli

comprende che non si puo insuperbire di un dono
non meritato , e che quando la natura fece tanto

per lui, altro non resta ad esso , che usar genero-

samente del suo privilegio. Con questa raeditazione

egli discende di nuovo tutto placido a conversare

cogli uomini. I vili e i mediocri non sono pivi per

lui che oggetto di compassione ; restino al loro po-
sto , ed e2;li gettera i suoi benefizj sulla loro bas-

sezza. II suo disprezzo non e piu per gli uomini

,

ma per le cose : il suo sdegno non e piu per la

poverta delVingegno, ma per la miseria del cuore,

e s' ei ritiene questo forte sentimento dopo esser

ritornato alia primitiva sua placidezza , egli e per-

che lo sdegno e necessario alle anime gentili, quanto

r aniore.

Questo e V andamento del Genio sopra la terra ,

e a questi segnali e facile riconoscerlo fra i tanti

che ne indossan le vesti , fra i mille che cercano

travisargli le sue vere sembianze. E chi con sincerita

va in traccia di lui, ha pure quest' altro vantaggio,

ch' egli si mostra nelle menome op ere, come nelle

piu grandi , e da un solo riccio della criniera tu

vedi, che li sotto c appiattato il leone.

Dopo queste brevi parole noi vegniamo ai versi

della signora Vordoni , i quali le fecero nascerc.
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Una (loniia , che iicl piii tlcsi(IcraI)ilo lioic dcllVta

e della bellc^zza scriva vcrsi eloLtisbimi iiclla lingua

piu pura, c oraniai uno 8[)ettacoIo che solleva o2;ni'

innuac^inazionc , e allctta ogni ciiorc; pciclic si corre

tosto col pcnsicro alia nobilta di quella niente, che
tolse huighissime ore alle hisinghe della vita per
darle a suidj scveri , e si guarda con compiacenza
tjuesto trionib dell' intcUctto suUe illusioni della fan-

tasia , e fors' anclie suUe insidie del cuore. Ma se

nel Icggere i versi vi si conoscc per entro un al-

tissimo e soverchiante ingegno, se si vede che ogni
studio non fu clie un diletto , se si sente da ogni
parte la persuasionc , die quella donna puo ancora
nioko piu che non fece, allora la maraviglia prende
un aspctto diverso, e s' impara tosto che la meno-
nia parte dell' auimirazione va conccduta alio studio,

e che troppo le fa agevole Tinualzarsi cosi, perche
a lei se ne possa dare gran vanto. La Vordoni pero
non voile starsi contenta a quella lode desiderata!

pill che ogn' altra da tutti di aver grande 1' inge-

gno , ma si fe' avanti a guadagnare quella pienissi-

lua , che air ingegno si concede, quand' e rinforzato

da ogni specie di studj. Ne qui aggiugnereino ch' ella

seppe mostrare ne' versi anche le sovr^ne doti del-

Tanimo, perche secondo il nostro intendere , quando
1' ingegno arriva al somino grado d' altezza, egli si

confonde colla virtu; ne il vizio o T errore sou al-

tro che il falso discorso d' una mente che non vede
abbastanza la ragion delle cose.

Parea fin ora che le donne nel coltivare gli studj

poetici fossero destmate a raccornc quauto hanuo
inai di piu amabile, e tutti al sentire clie son pocsie

d' una donna , si aspettano anacreontiche , madri-

gali o sonctti amorosi : questo libro inganna ogni

loro aspcttazione , ma con felice scauibio di gran
lungn la supera. Qui e una sola anacrcontica , an-

cli'essa morale, e tutto il rcsto presenta pochi so-

nctti d' argomento grave, aicuni sonetti giocosi,

una vibiouc, sei capitoli berneschi e sci bcrmoni. U
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volume e preceduto da iina lettera di Michele Alba-

relli fratello della Vordoni : i comi^onimenti sono

diretti quasi tutti a persone della faniiglia ^ e vi

spira una si tenera e recipioca benevolenza , che ti

par quasi entrare nel tempio della domestica felicita.

Noi leggemmo attentamente queste poesie, e pri-

ma di fame parola ci fermamrao a pensare se fosse

a credersi die potesscro venir da una donna ; ma
questo dubbio , che i lettori a prima giunta divide-

ranno tutti con noi, fu tosto dissipate da una se-

conda lettura, e due motivi principali ne persuasero

tanto , che cieco affatto della mente ne parrebbe
chi non avesse con noi questa ferma credenza. Prima
d* ogn' altra cosa noi pensammo ai viventi poeti ita-

liani, ma nimio ne si offerse che potesse alia Vor-

doni prestar questi versi : tre, e forse quattro avriano

ingegno da tanto , ma i loro studj. li condussero ad

altra poesia , o lo stile e dalf indole dell' aaimo loro

troppo diversamente temprato : oltre di che v' ha
molti che furono altrui prodiglii delle sostanze, al-

ciuii che furono anche della vita , ma non ci ri-

corda che niuno volesse mai prodigare in tal modo
r ingegno e una gloria certissima. A questo argo-

mento s' aggiugne che le poesie sono cosi.proprie

d' una donna , che alcun uomo non le potrebbe aver
fatte : la natura mnana e i difetti sociaU sono vc-
duti a una guardatura di lume , che noi coUocati

in altro posto non sapremmo mai rinvenire : i Serr-

inoni specialmente lianiio in sc cosi lumlnosa questa
impronta , che bisognerebbe ribellarsi ad ogni cri-

tica per conservare il menomo dubbio. E in fatti

noi ne eravamo gia hberi
,
quando da molte persona

che conoscono la Vordoni, c la videro crescere, ne
arrivo una conferraa di certezza, che veramente que-
sti versi sou tutti suoi. II Barbicri ebbe il merito
di toglieric quclF ignoranza di so medcsiina che pria
la occupava , ma loutano da lei in altro mai now
la soccorse , che dandolc conforto agli studj.
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Neir esaminare questo volume noi non seguirenio

rorcUne nel quale venncro stampati i componimenti,
ma ci terremo piuttosto alia loro difllcolta ed impor-
tanza, cosicche i Sermoni die si trovano pei primi,

saranno gli ultimi a venirci alle mani. Questo pero
vogliamo tosto in generale qvvertire , clie tutti

uniscono la piu squisita eleganza ad una stupeuda
facilita.

I Sonetti sono di vario argomento , ma la piu

parte giocosi ; noi ne ripeteremo qui due
,
perche

veggauo i lettori come i versi della Vordoni scor-

rano eleganti e spontanei anche in questa breve

poesia.

Al sig. dottore Domenico de Rossetti.

Amico , sto rinchin^a in una stanza,

A guisa d' uom che trovisi prigione

;

La febhre ho all' uscio , e noja in abbondanza :

Or vedi s' ella vammi di rondone.

E per pill , son tre mesi che a speranza

r sto die tu mi mandi una canzone

,

Un sonetto , un capitolo , una stanza

;

Ma veggo che vuoi giungermi al gahbione.

II Diavolo si prenda i Codicilli

,

I Codici, la Glossa e le Pandette

,

Su cui t' inchiovi , ed il cervel ti stilli.

Riedi un poco alle Muse , poverette

!

Che ti prometton giorni piii tranquilli

,

E lascia quelle liti maledette.

Al leggere questi versi sembra che si apra una sor-

gente d' acqua viva , e si diffonda perenne sopra

una bella pianura. L' altro sonetto , die noi voglia-

mo citare, e d' indole alTatto diversa.

Lassa ! che al core i mi credea dar vanto

Che mi tenesse incontro amor sicura ;

Aspra vendetta di me feo natura ,

Poi ch' or senza pieta mi struggo in pianto.

Morte crudel , che ogni bell' opra fura ,

Rapi 'I mio sole , e dissipb I' incanto .,

E le forme leggiadre e il dolce canto

Solo memoria son di inia si^entura.
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Per erme piagge vG movendo i passi

;

Ma in ogni dove la ferita porto
,

Per che i miei giorni fian tra poco spend ;

E ehiedo alV aure , alt erbe , ai fonti , ai sassi

L' infelice cagion de' miei tormenti.

Misera invano ! il mio bel grillo ^ morto.

Niuno si aspetta quefia chiusa dopo vina si soave

mestizia , e certo egli e questo uno sclierzar col

dolore , un mostrare che non si e ancora sentita

nel cuore qxiella punta che non lascia mai piena-

mente saldar la feiita. Ma quanta dolcezza regni in

tai versi , e come rapido e vivace sia quel passag-

gio dalla gravita alio scherzo
,
pud ognuno vedere.

Noi vorremmo ristampar qui anche il sonetto a Pie-

tro Vordoni ove descrive il suo stato, e qucir altro

al marito in cui si duole d'essersi messa a far versi.

Anche quello ad un critico e bellissimo, ma non ci

e perniesso di fare una seconda edizione del libro

,

e per poco saremmo ridotti a tanto , se volessimo

presentare ai lettori tutto cio che grandemente ne
piacque. II solo mattacino noi avremmo voluto che
si ommettesse

;
quella lingua ricorda troppo il gergo

de' furbi , ne la Vordoni avea bisogno di venire a

questo per mostrarsi dottissima della nostra favella

:

lo provarono gia meglio gli altri suoi versi.

L' anacreontica , che vieiie chiamata scherzo , e

una gentile fovoletta. Araore si lagna con Venere
che il mondo lo abbia per venduto all' avarizia e
air orgoglio : egli vorrebbe che nascesse una donna
bella come una bella Dea , bella come sua madre.
Venere gli risponde che niiuio insulta in terra alia

potenza d' amore , ma tutti si dolgono ch' egli non
«ia piu accompagnato dall' innocenza.

Mirala ; e in cosi dire

A se la fea venire.

Era Innocenza amabile

Tenera fanciullina ,

die di tnortale e labile,

Hiccoinc era divina ,
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In ak non avea nulla ,

E SI paren fancudla.

Parea che la natura

III prova col penndlo

Avesse la frgura

Tratta del corpiceUo ,

Perfetto in ogni parte
,

Clie nol potria far I' arte :

Le chiome avea hiondissiine ,

La fronte spaziosa
,

Azzurro-vivacissiine

Pupille , neve e rosa

Eraa le gnnncie , e il petto

Parea d' avorio schietto.

Del tiimidetto lahbro

In breve spazio strette
,

Contrasto al bel cinabro

Fean blanche perle elette

Quando moveane il riso ,

Ch' era di paradiso.

Una colomba in braccio

Avea queW innocente

,

E lieto di quel laccio

II tenero-gemente

Angel , con gran dilctto

Le si serrava al petto.

Turbossi Amor veggendola

,

CK e ognor geloso Amore ;

Ma Venere, stringendola

Sonvemente al core

,

Disse : quest' e mia figlia.

• r/fj . Nonvedi? ti somiglia.

Arnold e mandato al mondo coirinnocenza, e tutti

to adorano ; ma ben presto egli si stanca di quella

guida e se ne allontana

:

Oh quanti danni awolsero

Allor gli egri mortali

,

Che a bestemmiar si volsero
,

L' autor di tanti mall!

E il Dio ben pianse allora

L' abbandonata suorn,
'''^'
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Da quell' infausto giorno

Delia sorella in traccia

Va brnncolando intorrio

,

E spesso anclie I' ahhraccia ;

Ma fugge I' Innocente

Cupido sconoscente.

Pure a conforto d' Amoi'c e creata una mortale bella

e pura come I'lnnocenza. E qui la Vordoni si volgc

alia nuiciuUetta Maria Zambeccari e le dimanda, se

forse ella fosse questa eletta creatura , e il cuore

le indovina clie si : tanto la sua bellezza si toglie

dai termini nmani. Qual fantasia potevasi trovare

piu gentile di questa per lodare una leggiadra fan-

rinlla , e come soavemente s'accomoda la poesia alia

vagliezza del soggetto! E pure questo non e ancora
il componimento in cui si vegga tutto T ingegno
della Donna , che si alto volo ha preso in Italia.

La Visione in terza rima fu altra volta stanipata

dopo le Veglie Tauriliane di Giuseppe Barbieri, ma
chi parlo in questo Giornale delle opere di quel
professore voile arrestarsi , forse per buone ragio-

ni , al primo volume ^ ne pote quiudi far parole di

questc terzine, che rimangono tutte nuove per noi.

Era notte, e la Donna andava passeggiando suUa
riva del mare

come colui , che volge in mentc
Alto proposto , e col pensier I' affina

Ella sentiva dentro un impeto inenarrabile , che la

sforzava ai canti d' amore : vui inquieto bisogno
d' affetti sconosciuti le accendeva ranima e I'estro,

e gia stava per essere significato collaparola, quan-
do un subito splendore la scosse :

Come I' aurora /' oriente imbianca,

Cosi vidi inalbar quella gran fonte

Che rn era a destra , ed i macigni d manca :

Volsi lo sgnardo verso I' orizzonte

,

E in dileguo mirai fulgida Stella

Che snrgeva dal mar inconlro al monte.
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Ella nou potc sopportare qnella splcndulissima luce,

c ne riniaso viuta, iiiichc le giunse il suouo cli que-

ste parole :

O in , che movi per la via d' onorc
,

Se il del d giiardi da sorte funesta ,

Fa di non temprar mai note d' amore.

Come colui, che dal sonno si desta,

lo schiusi a cotai detti le pupille
,

E mi si fe' una donna manifesta.

Oiiesto avviso dato a iin intinio pensiero ,
questa

voce che si sente sonare misteriosa pria di sapere

onde venga , scuotono profondamente ogni cuore.

Air apparire dell' eterea sostanza la Douua voleva

prostrarsi:

Ma nol sostenne , e comincib : che fai ?

Tanto non son , benche mortal non sia

,

Disse; e fe' cenno tale, on<X to m alzai.

Qui segue la storia infelice della decima Musa , e

tutto questo passo sine al termine della visione e

si forte, si appassionato, si vero , die tutti lo ve-

dranno volontieri di nuovo:

Ed ella a me : cib che il tuo cor desia

Vede la Mente a cui nulla s' asconde

,

Ed a ritrarti di lassii m' invia.

lo vissi un giorno , e delle amate fronde

Apollo diemmi, che cignessi il crine.

Aid! che mi furo di dolor feconde.

r fui gia Saffo : or qual fosse il mio fine

Ignorar tu non puoi , dtp carmi arnica,

Se fama d' ogni eta varcb il confine.

Fii di Cupido , qual tu se"" , nemica

;

Ne vi fu strale della sua faretra

Che potesse piagar I' alma pudica.

Ma I' armonia , che i cor piii duri spetra ,

Fe' che il mio s' ammollisse a poco a poco

Al molle suon della mia stessa cetra.

Amor , che di tradir sa il tempo e il loco ,

Ailor mi colse al varco , e in scno allora

Jo mi sentii destar I' infamc foQO

;
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foco lUvoraior che rii aide ancora

,

Seriza die nulla speme mi conforce ,

Poiche in del vuolsi ch! io n awampi ogaora.

Fin che vita vivea, sperai che morte

Attutasse I' ardor ; ma spirto errante

Non ha speraaza di cangiar sua sorte.

Emmi, presente ancora it prima istante

Che in quei del truditor gli ocehi fissai

,

Ed , insensata ! lo credetti amante.

Ah non lo avessi pur creduto mai

!

Era it mio amor che riflettea da lui ;

Mio quel raggio fatal onde ahbagliai.

Ma tutti peVde il senno i dritti sui

Sul nostra cor , se per awerso fata

Awien chs cieca passion V abbui ;

E quindi amante mi sembro l' amato

,

E felice mi tenni , c il mio contenio

Con quel de Numi non avrei cangiato.

Tutti gli affetti miei da quel momenta
In lui sol posi , ed ogni ultra desire

Nelt egra anima mia rimase spento.

Ma fu breve il placer , hi,ngo il martire

;

Che il cor , presago del futuro danno ,

Tosto d' nmaro asperse il mia gioire.

Oh quante volte , o quantc il nero inganno ,

Lassa ! previdi , e passeggiera doglia

Nunzia mi venne d' un eterno affanno

!

Ma il crudo amor , che al sua voler ne invoglui

,

Mi trascinava inccrta , palp'tun'e

Di pensiere in pensicr , di voglia in vogUa;
Si che I abisso , che mi aveva innante ,

Sprezzai , seguendo lusinghiere larve ,

In tcmere e in sperar sempre incostante.

Jl punto giunse alfine , in cui ni apparve
Tutto I' orror del mio misero stato

,

E d ogni speme insia V ombra disparvc.

Ahi qual divenni allor che disperuto •

Conobbi tanto amor ! arsi
, gelai »

Senza moto rimasi e senza fiato.

Poi furibonda at Cid le mani alzai ,

Cridai vendetta , e dell' infidn il name ,

,

Lmpia ! con quel dc" A^unii bestcmmiai.

Uihl. luiL T. XXXV. 4
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A ciucca a cLocca mi strappai le chiome ,

E ruggendo qiud fiera , il suol nado
Fuggii , se/iza sapere il dove , il come.

A mortc corsi , e mi vi spinsc iin Dio.

Figlia , nan temprar inui note d' amore :

Ti rammenta il mio fin. — Disse, e sparioj

Ed io rimasi a guisa d' uom die more.

Cic) clie piu lie fa raaraviglia in. questo passo c il

vcdcre come la Vordoni sia tutt' altra clie ne' rima-

nenti siioi versi : F {ibbondauza delF ispirazione e si

graiide , clie ad ogni momcnto si sente la preseiiza

del Dio : la quale ne sembra piu maiiifesta clie

niai, dov' e mirabilnieute descritta Y influenza che
ha suir auinia nostra il cantar clie facciamo d' a-

niore , e come primi siam presi noi stessi -a quella

tlolcezza. Cosi il cuore uniano inganna volentieri se

stesso !

I Capitoli sono di diversa poesia , e noi confesse-

remo iugenuaniente clie non siamo gran fatto dispo-

sti da natura a sentirne o2:ni bellezza : il sienere

bernesco c si rimoto d:;ir indole nostra , che forse

non ha dieci capitoli 1' Italia, die ne piacesse rileg-

gere , ma pure noi vediamo che anche in questa

[larte la Vordoni e grande raaestra : Y arguzia non
vi e sforzata , e il sofisma poetico , ch'' e la base

di tale componimento , non giugne niai ne all' esa-

gerazione , ne alia scimhta di quegli scipiti clie cer-

carono F iraitazione del Berni : i capitoli sono sei ,

ma quattro soli appartengono a questa maniera di

poesia
,

quelli in cui si lodano il fumo , F ipocondria

c il soggiorno in villa, e Faltro ov'c descritto uno
sgraziato paese : i due che rimaugono sono in so-

stanza due sermoni, e noi del primo di essi aspet-

tiamo appunto a parlare, quando de' sermoni faremo

parola. In tutto il capitolo del fumo e assai difficile

trovar cosa cui la critica emendi , se forse nou si

volosse domandare , che cosa significhiuo quel vcrsi,

Glide e conchiuso.
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Certo Pandora non t avea nel vase

,

O senza di ella il sappla ei restb in fondo ,

Ed unito a speranza si rimase ;

Poi seco venne a consolare il mondo.

II dire die Pandora non avea il funic nel vase

,

gli e come dirci , cli' ei non e iin male , e questa
ne par troppo debole conclusione, dopo clie ne fu

anzi descritto come il massimo bene. Invece pero
qnanta Imezza ed eleganza e iiiai contenuta in

que' versi ove sc ne loda la nobilta !

Chi vuol nesar che in Cieto egU sia nato ,

Levi cost an pochetto I' occliio in suso

Allorche dalle nuhi e il del velato ;

Pensi che come Giove aveva in itso

Di venir fra mortali a far I' amore

,

Scendea nel fumo avviluppato e chiiiso.

Perb il sommo de' nembi aclunatore ,

Mentre che ogni ultra cosa al centra tende.

Die' al fumo che rimonti al suo fatiore.

Vada ne' tempii quei che non T intende^

E vedra die col fumo ivi si onora

Chi tutto fece e in se tutto comprende.

Oh ! ciedii della mente , che finora

Vi faceste a sprezzar cosa si degna ,

J'i rawedete , che v ha tempo ancora.

Quant' ei sia grande , tutto di v insegna

Tal tal alcro , a cui vi sberrettate ,

Mentr'' ei perfin F umilta lostra sdegna.

S' ei non risponde quando gli parlate
,

Ma SI vi narra della sua duchea
,

E il novero vi fa delle sii entrate

;

Se teme che gli lerci la giornea

Un gnlantuomo che gli si avvicini

,

Miracolo egli e sol della fumea.

II tocco a quel grande clic sdegna fino la nostra

umilta , c si maestro , die solo basterebbe a rive-

lare uu forte e terribile ineieeno.
IT • • •

O &
Bizzarro e il moviniento del terzo capitolo : tutto

vi spira niestizia e passionc
,

quando ad tin tratto

scmbr.i r aaimo dcpor il dolorc come una vestc, e
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una siiicera giocondita rallegra i lettori. Nuova ne

parve Y idea anche di «{iiello clie loda !a villa : non
v' Iia liioghi comuni , non declaniazioni rettoiiclic :

la villa c mostrata qual e, e Tironia, chc da ogni

parte traspare , c si gentile, chc niuno se ne po-

trebbe dolere. Cosi ogni ipocondriaco debb' esser

contento del qninto capitolo : dopo aver descritto

Jo stato felicc di questi , clie la Vordoni chiama
portenti , ella si toglie di mezzo F obbiezione ciie

il sentirsi male non si puo creder mai cosa lieta.

lo non iiitendo gui che per godere

Debba talun ficcarsi nella teitia

Di tramhusciar , iolere o non io/ere ;

Dico sol, die sarebbe cosa onesta

, Mescere la tiLstezza alt allegria ,

Jtere uii po di quella , e un po' di questa.

Tristezza , s^oglio dir melanconia ,•

E se alcun mi chiedesse di qual sorie

,

lo gli accomanderei I' ipocondria.

E qui ella viene spiegando fiintasie si Irggiadre

,

clie per poco ne faiebl)cro riconciliaici col poetare

bernesco ; se non che il sesto capitolo, che noi chia-

niiamo vero sermone, ne conduce a desiderare che

in quest' alti'a poesia s' ariesti piu volentieri vin in-

gegno si vigoroso : il solo peusiero di lodiir Figno-
ranza mostra un ax-dire d' iutelletto da metter ver-

gogna in quella plebe d' imitatori che ne fanno vili

e ridicoli agli occhi degli stranieri. La Vordoni mi-

rando le fatiche autumiaii de' contadiui, c pensando
alia condizione ae sapienti 2;ettati in uvi niondo che

non li conosce
,
grida altamente:

. . . beati a voi , cui cara nulla ,

Nidki noja e torinenco delle tuaie

Che a noi rodono il cor fin dallu ctdla

!

Ben tre volte bcato all' ignorantc

,

Che non pensa al diman , ne pensar puote

A quello che gli awenne il giorno innunte
;

E pur che s' alzin le fwnose ruote

Dalla cnpanna , e a tramenar la polta

Trovi la modie , curu not percuote.

/^
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E come Annota corre ove raccolta

Donnesca turba va sjorrnando il lino ,

E. le TioveVe delle fate ascolta ;

O salta fin che iin altro contadino

Con impeciato crin , o male o bene ,

Vien stropicciando il querulo violino.

E il saggio iiitaiito si macera ne mali present! , e

si cruccia neir aspettazione degli avvenire.

Vedi angoscia , per cut doviia morire

Chi da natura fosse fatto in prova ,

Per poter contro morte a campo gire

;

E sapere alia fin I' uom dl che giova ?

D' inutil farna nllor ch' e sceso in tomba ,

Ove invidia pur cib nan gli rimova.

Che valse al Ghibellin I' eterna tromba

,

Al cut suon tacquer gli angdici squilli

,

E Cielo e Terra e Inferno ancor rimbomba ?

Ebbe forse di lui dl pih tranquillL

Chi feo che lo splendor d' armi pietose

A trcwerso dei secoli sfavilli ?

Quando la poesia cV una donna prende mi tal

volo , che mai resta alia superbia degli uornini ?

Ne qui s' arresta un impeto si generoso.

Quale over ponno i saggi omai speranza ?

Dl strisciarsi alia mensa d' un potente

,

E cibarsi di quel che agl.i altri avanza

;

Che pill s' ha in pregio il soro impertinente

,

Che quanti sono al mondo e fur dottori.

Pur cli' ei sappia far bene da servente

;

E se con garbo raccontar gli amori

Ei sa di Taide o Frine , e andare a' versi

A chi nome ha jiiii grande e piu tesori;

E se a tempo s' allegra e sa dolersi,

Trillare e carolar , e Tassi e Danti

A petto di costui son belli e persi.

Beati pur , beati agl' ignoranti

,

Che con poca fatica han molti onori
,

E spaccian le lor baje per contanti.

O saggi stolti , a chi tanti sudori ?

Forse a temer del mal pria che v" accada ?

Forse a mietere alfin sterili allori ?
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Forse a fan'i bersaglio di masriada

Che quanto puote piii vi adiinghia e addenta ,

E a grandeggiar fa d' ogni campo strada? —
lo obbraccio t ignoranza, e son contenta.

E r Italia pure, o illustre donna, e contenta ^i

voi , e vi ila oraniai una corona, clie la stessa vit-

toria non vi potra contrastare. Che se alcuno non
sapessc ancora picnamente acquietarsi in cjuesta sen-

tenza, egli non potra piu dubitare im istante, quando
avra letti i sermoni di cui ora ci resta a parlare. In

cssi questo iugegno apparisce tutto quanto maravi-

glioso: c noi ne vogliamo separatamente discorrere.

l)ue volte in questo Giornalo si ragiono del Sermoue
italiano , e per verita dobbiamo in gran parte ac-

cordarci colF autore di quelle critiche , die ne vive

amicissimo : ma neiresaniinare i Sermoni del Pinde-

monte e del Barbieri cgli non ci parve coraggioso

abbasfanza , forse per la condizione di quo' tempi

che trascorrevano nelle dottrine poeticlie ad una
dannosa licenza. Ora venute a via mi2;liore le raenti,

noi vogliamo, salva Tamicizia, discostarci alquanto

da lui ; ne poteva esserne data piu bella occasions

clie questi Sermoni. Felice la donna che ha si lieto

il cuore , e si grande V ingegno !

( Sam Qontinuato. )



PARTE 11.

SCTENZE ED ARTI MECCANtCHE.

Fisica in rigiiardo nlle nuove scoperte pei- la spiegU'

zioiie de' fenomcni ordinarj del moiido corporeo.

Opera postwna deW abate Giuseppe M. Racagni ,

reggente e profcssore emeiito di fisica generate e

particolare nelV 1. R. Liceo di S. Alessandro in

Milano
^
gid professore difHosofia e di matematica,

membro delV I. R. Istituto di scienze , lettere ed

arti , della Societd italiana delle scienze, gid della

Soci^td patriotica ccc. — Milano , 1824 ,
per Paolo

Emilio Giusti, fondltore-tipografo , in 8.'', di p. 3oo.

N.I EL proernio alPanao 18 19 di qnesto Gioniale si sono
fatti de' voti perclie ia Italia si alzasse qualche Ingegno

capace di stendere un' opera elementare di fisica per oeni

verso plena e compiuta, non mancando fra noi ne raate-

riali, neJ eccitamento di gloria: ed in quello del susse-

guente anno, rinnovellati questi voti, non si trovo 1' opera

stanipata dal professore Gerbi inPisa(i)di una tale ge-

neralita ed estensione , clie atta potesse dirsl a conteu-

tare le impazienti ricerche degll amatori e degU studenti

di fisica, i quali certamente non possono essere abba-
stanza soddisfatti dalle fisiche del Poll , del Moratelli

,

del Traversi e dalle altre ristrettisslme die si sono fatce

,

o che si sono tradotte da nitre lingue tra noi. Cosi il pro-

fessore Rovida traducendo nel 1817 la pregiata fisica mec-
canica di E. Fischer colle note di Biot protestava essere

stato indotto a tale lavoro per supplire in qualche niodo

(i) Sapplatuo che il sig. Gerbi sta ristarapaado il lodato suo

corso di fisica : forge a f[ue3t' ora e gia pubblicato : nia non ci

i per anco pervenuto.
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alia mancanza di un corso origlnale Jtali;ino , in cui la

1)ievita fosse congiunta alia chiarezza e si comprendesse

quanto forma il soggetto clegli stndj di un Liceo : e no»

al)l)iamo vediito, sono pochi luesi , uscire alia luce la

seconda edizione di questa traduzione con una novella

pi-otesta del traduttore , che l?gnavasi dell' inutilita de'

suoi voti per un buon corso originale. Toslo die fu an-

mniciata T opera postuma , di cui parlerou^o in questo

V)reve articolo , ci si desto la Insinga di trovare in essa

radempimento de' voti cotiiuni , persuasi che la lunga

carriera di pubblico e privato insegnamento con tanta

gloria percorsa dal professore Racagni,ele profonde sue

co2;nlzioni in inatevnatica ed in fisica avessero potuto fa-

cilitargll la tela e T esposizione di un lavoro perfetto. Ma,

secondo noi , la fisica del Racagni non riempie die in

parte questo vuoto ; sebbene sia d' altronde per molti

capi pregevolissiuia. Ne per avveatura erriaino nel rite-

nere, die potreblje servire di traccia al desiderato com-

pleto corso dando alle ben ordinate materle di essa quel-

Testensione, die qui non lianno , ed introducendo , ove

occorre, i nietodi niatematici, ai qnali specialmente e do-

vuta la certezza delle proposizioni fisiche , e T uso piu

importante delle loro applicazioni. Che se noi troviarao

romniendevole il lavoro del Racagni per rispetto all' or-

pine ed alia scelta delle materie , alcune delle quali appar-

tengono pure ad una fisica piii innanzi dell' eleraentare,

siamo forzaii a dire pero che l' opera e scritta con poco

ainore di stile, ed in qualche parte ancora , per la niol-

tiplicita delle idee e per la brevita che si era prefissa»

oscura alquanto ed intralciata , come candidamente eon-

fessa lo stesso editore. Questa negligenza di locnzione

non si trova in nessuno dei molti Corsi di fisica, che ab-

biamo scritti in francese. Quanto aggradevole , quanto

purgato non e lo stile adoperato da Biot , da Mollet, da

Beudant , e segnatamente dal celebre Haiiy 1 II nostro

nutore poi , aebbene valente matematico, non ha voluto

far uso in questo corso delle dottrine e dimostrazioni

matematiche unicamente, perche lo voleva destinato alia

intelligenza dei piu. Noi non osiamo disapprovare il di-

visameuto di tanto uomo. Anche il Biot , uno de' primi

fisici della Francia^ voile pubhlicare un esteso compendio
del 6m» graude Trattalo di fisica , nel quale i, fatti son»
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esposti in uti modo puramente sperimentale , e le loro

conseguenze dedotte razionalmente per mettere, com' egli

stesso ha lasciato scritto , gli elementi della scienza alia

poitata della maggior parte de'giovani , che vogliouo ac-

quistar soltaato delle nor'ioni generali , come un"" utile

preuarazione ad altri studj , quali sarebbero la medicina

o la storia naturale , od ancora come nn semplice com-

plemento alia loro educazione. II profe^sore R.3cagni rl-

nunziando al possente soccorso del linguaggio algebrico

e delle geometriche dimostrazioni, ed abbandonando coa

queste le pin lontane conseguenze delle teoriche e le

loro piu certe verlficazioiii , noii ha pero omesso alcuno

de' fatti che servono a stabilire le teoriche principali, ned

alcuno de' mezzi , coi quali i feiiomeni si osscrA'ano , ne

le piu importanti riflessioai filosofiche, per cui que' fatti

tra loro si collegano. E cosi noi reputiamo che abbia egli

avuto di oiira l' esporre all' intelligenza di tutti la so-

stanza medesima della scienza, entro i brevi limiti xhe
egU stesso segno al suo lavoro ; e non gia , come altri

per avventura creder potrebbe , la sua superfioie.

Ma passiamo ad indicare le diverse materie di quest©

Corso , dalle quail i nostri lettori potranno raccogllere

il merito dell' opera annunciata.

Questa e preceduta da due Avvertimenti. al pubblico;

uno del tipografo , 1' altro dell' editore , tra' quali si ga-

reggia in gentili sentimenti ed in espressloni di stima

verso il defunto professore , che vanta 55 anni di vita

consagrati alia pubblica ed alia privata istruzione. II

sig. Giusti , gia noto per altri lavori tipografici, e spe-

cialmente per diverse recenti edizioni scientifiche, merita

Ifi riconoscenza del pubblico , e degli scienziati partico-

larmente : l' editore , che si dichiaia amico e scolare del

Racagni , ha voluto tenersi celato , perche ofi'endere la

sua niodestia non potessero forse gli encomj che tutti gli

ammiratori sinceri de' virtuosi sentimenti avrebbero im-

partito aU'attestato di stima, di amicizia e di ricono-

scenza che intendeva offrire all' amico ed al maestro col

-

I'edizione di quest' opera postuma.

Viene in appresso una breve introduzione dell'autore,

colla qunle si danao varie delinizioni e nozioni , che deb-

bono servire all' intendimento dell' c»pera , si accenna lo

scopo della fisica e la sua iinportanza , e sino d^pprta-

cipio ci »i mostra buon filosofo e biion religioso.
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L' opera e partita in dieci capitoli,e questi in sezloni

diverse. Tratta il i.° ile'corpi in geiierale, ed in esso si

espongono colla niaggiore cliinrezza le proprietu e le forze

fondanientali della materia de' corpi, i loro element!, lo

stato della materia in essi , 1' adesione delle parti mate-
riali de' corpi fra loro e con altri, e la loro gravlta.

II capitolo 2.° ha per oggetto i fenomeni de' corpi ri-

guardo al moto ed alia gravith, e quindi indicate le prin-

cipali proprieta della gravith passa ad esporre le leggi

del moto de' corpi gravi per un piano inclinato e di

quello de' corpi projetti ed nrtati. Parla in appresso del

centro di gravith. L' equilibrio poscia de' corpi solidi pe-

santi ^ quello de' fluidi gravi in loro stessi , e quello dei

liquidi coi solidi immersi danno compiraento a questo
Jjen esteso capitolo.

I fenomeni poi della pressione de' corpi compressibili

,

elastici , pesanti vengono discussi nel capitolo 3.°^ clie

ha due sezioni soltanto : la prima pei fenomeni della

pressione dell' aria , e la seconda per quelli de' corpi

sonanti in riguardo al loro moto vihratorio per V aria

,

dove fermasi alquanto a ragionare sni principj della musica.

II capitolo 4," spiega i fenomeni dipendenti dal calore;

e primamente tratta del riscaldamento , del raffreddamento
e della mutazione di volume de' corpi ; poscia della mi-
sura del calore , dove ampiamente parla de' termometri, e

quindi della propagazioue del calore. Si occupa eziandio

degli stati diversi clie assumono i corpi per 1' azione del

calore, e delle variazioni del calore sensibile. Finalmente
indagando la cagione del calore confessa esserci pur anco
ignota , ne potersi sperare di giugnere col calorico t colle

forze a dare un' adequata spiegazione de' fenomeni dei

calore; e conchiude essere meglio per cio attenersi alle

cognizioni che riguardano le leggi , coUe quali questi fe-

nomeni coavengono , e da cui dipendono gli effetti be-
nefici che noi proviamo, abbandonate le ricerche delle

cagioni , che se fossero ancora conosciute non servireb-

bero forse clie ad una inutile soddisfazione della nostra

curioslth.

I fenomeni dipendenti dal lume forraano 11 capitolo 5.*

Le leggi della propagazione del lume , quelle della ri-

ilessione (inJicando le qnali tratta degli specchi), e quelle

della rifrazione sono spiegate nelle prime tre sezloni.
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L' etero2;eneita del lume ( ove esauiina t coloil prisma-

tic! ) , e la rifrazioiie pei mezzi terminati da snperficie

curve (nel qual luogo ha occasione di parlare de'micro-

scopj ) , vengono esposte nelle due sezioni seguenti. La
teorica della visione ( in cut discende a' telescopj) e di-

scussa nella sesta ; e nella settinia descrivonsi alcuue

macchine composte di specchi e dl lenti , come il mol-

tiplicatore , il kaleidescopio , i microscopj composti , la

camera oscura, la lauterua magica , il microscopio solare,

con quella maggiore possiljile chiarezza clie si puo ot-

tenere da una semplice descrizione senza il sussidio delle

figure rappresentanti le macchine istesse. La sezione ot-

, tava versa sulla diftVazione, suUa doppia rlfrazione e sulia

polarizzazione del lume. ladaga nella nona qnali sieiio

le sorgenti e quale la natura del lume, e dichiara che

,

senza voler entrare a decidere quale dei due noti slstemL

di emanazionc e di vihrazione meriti la preferenza , egU
parla nel suo corso di iisica come seguace del prirao,

Diversi altri effettl del lume sugli animali, sui vegetahili,

suL colori chiudono questo capitolo , che ci sembra di-

steso dal chiarissimo nostro professore con qualche pre-

dilezione.

Alle sostanze semplici pesanti^ e ira queste solo a

qixelle che sono parti costituenti e componentl de' corpi

e consagrato il capitolo 6.° : quindi fa parola primamente
deir ossigene , poi dell' idrogene , accennando gli ele-

meuti ed i diversi stati dell' acqua coUa co«truzione degU
igroraetri. Vengono in seguito il carbonio ,

1' azoto ed il

fosforo. Fa pure un cenno sugli dementi de' corpl organici,

L'iraportantissima teorica dell' elettricita e trattata nel

capitolo 7." Spiegato come si ecciti il lluido eletti-lco ,

come sia composta una macchina elettrica , che sla covpo

deferente e coibente, come si possano osservare i diversi-

fenomeni che accompagnano lo sviluppo dell' elettricita

ed i diversi efFetti che se ne possono dedurre , passa a

ragionare dell' eccitamento dell' elettricita per ripartizione

,

e quindi della boccia di Leyden,deterinlna le coadizioni

necessarie per la carica delle cos\ dette batterie eletcriche^

ne cmmette di parlare dell'elettroforo e del condensatore.

Tutto cio nelle prime due sezioni. Nella terza discende

all' eccitamento dell' elettricita per contatto , e qui en_

trano gli elf ttrometri , le pile Yoltiane , il Galvanismo
^
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mostiantlrt insieme 1' nso tiella pila per la Jecomposraione

deir acqua , dell.i potassa , della soda e d' altre materie

tenee umlde. Chiude il capitolo con an altro cenno sul-

1' elettricka animale.

L'ottavo spiega hrevemente i fenonieiii del magnetismo,
cioe 1' attrazione delle calamite , la comunicazione , la

polarita , la direzionc , la decl'mazione e I' inclinazione

degli aghi magnetizzati , deterinlnando la sfera di attivita

delle calainite ed il loro modo di azione.

Argomento del capitolo 9.° e il corpo della terra. La
figura e grandezza , e le proprieta della terra ; le acque

con una soddisfncente spiegazione del flusso e riflusso del

mare non clie della marea ^ I'aria c ratmosfera terrestre

colle meteore umide , colle einfattche o lucide , e colle

ignee sono i pnnti di molta considerazione , ne' quali si

divide questo capitolo, e qui possiamo dire coU' editore

senza tema d' esagerazione che fra gU oggetti ed. ifenomeni,

i quali cadono comunemente sotto i nostri occhi ed hanno

rapporto colle scienze fisiche non ve rC lia alcuno , di cut

il curioso delle naturali maraviglie non possa trovare una
breve , ma chiara spiegazione.

Il mondo finalmente costitaisce 1' oggetto del capitolo

decimo ed ultimo. Fatto vedere die intender si debba
per inoudo ; e tributato all', Eate supremo creatore di

esso un omaggio di profonda venerazione e d' ossequio

,

incomincla questa specie di trattato asironomico col par-

lare de' moti principali clie agiscoiio ne' corpi celesti , a

proposlto de" quali moti non intendiamo per5 come possano

aver qu\ luogo conveniente le questioni snlla natura del

sole e della Inna esposte insieme a quelle degli eclissi

solari e lunari , degli equinozj , de' solstizj , ecc. In ap~

presso dicbiara i principj dell'illuminaziorie e del riscal-

damento della terra , e si estende a parlare della suc-

cessione delle stagioni cbe ne dipende nelle diverse re-

gloni del globo terracqueo. Brevemente rngiona qulndi sul

pianeti principali, e su altri corpi celesti, suUo zodlaco

,

sulle comete e suUe costellazioai, Pervenuto poscia il

nostro autore al pnnto di dover dire qualche cosa intorno

alle cagioni ed alle leggi cbe mantengono 1' ordine del

sistema solare , una nota dell'-editore ci avverte , che

egli stesso giudlcava piu conveniente di premettere le

leggi di Keplero » e cavarne per conseguenra la teorica
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Newtoniana: laa questo dal piudente cditore non si e fatto,

com' egli stesso dichiara ,
perche esigendo uaa notabile

luutazioae si sarebbe dovuto alterare di troppo 1' origi-

nale. Seguendo pertaato T ordlne del Racagni troviamo

ch'egli assegaa aU'attrazioue universale la prima cagione

perfezionata per cosi dire dal sapieniissimo Creatore colla

I'orza delta di projezioue. Nell' ultima sezione viene agi-

tato il cosi detto sistenia mondano, ritenuto che sistcma

mondano chianiasi la disposizione de"" corpi ma^giori che lo

cornpongono e delle orbite nelle quali si niuovono. Rigettato

il sisteina Tolomaico e quello di Ticone , si attieue a

quello di Copernico sostenuto da Galileo e da tutti gli

astronomi uiodenii. Fa riflettere che il moto annuo della

terra sembra dimostrato quanto in fisica puo basiare da

niolte osservazioni siiperiori ad ogni dubbio , e parimente

il suo moto diurno : e scioglie ie principali obbiezioui die

si soao fatte a questi moti. Alia fine da varle riflessloai

filosoiiche e religiose si uiostra condotto ad argoaientare

che oltre la terra sianvi altri corpi moiidani ilUiniinati e

"riscaldati dalle stelle considerate come altrettanti ceatri

di sistemi formati da corpi siniili ai pianeti ed alie co-

mete ) e cui noil si possono negarc ahltatori, perche nun si

conosca, unzi non si possa sperare di cortoscere la loro con-

dizione.

Noi daremo compimento a questo estraito col ricopiare

la conclusione dell' opera , dalla quale se nel prot:esso del

libro ubbiam dovuto anmiirare T esperto fisico ed il lilo-

sofo profondo, qui si ammiri il Ijuou religioso che termina

il suo lavoro con una specie d' inno alia grandezza ed
alia bonta di quell' Essere supremo che creo 1' universo'.

" Tale e lo spettacolo , cosi il professore Racagni (*)

,

(*) Riuscira caro certameute a' nostri lettori ua breve cenno
biografico del defunto professore attuito a sicure fonii. Giuseppe
Maria E.acagni gia claevico regolare della Congregazione di San
Paolo, nacque il 6 gennajo 1741 alia Torrazza, pro vincia di Vo-
ghera , Siaiu Sardo , da Giuseppe e Maria Briola , non ricchi ,

nia oaescissimi genitori. Percorsi con uiolta lode gli btudj giuua-

siali e di filosofia, vesd nel setteaibre del 17&O in Monija L'abito

religioso: e nell' ottobre dell' auuo 1761 vi (irof^sso i voti go-

Jenni. Nel 1763 coinpi in Pavia gli studj teologici. Li B.>log»?a

Mteaii particolariiiente a quelli delle scieuae esatte ed ebbe , fra

gU altri , d cclebre inaicmatico Cdnteraani per maestro. iN'elle
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» tale e lo spettacolo dell' universo clie T etemo siio

» Creatore voile coaiinuamente esposto ai nostri occiii

» iiiortali con sorpieadente armoaia , bellezza e magni-
» ficenza

,
perche continuamente ci cccitasse a studiarlo

>i ad oaor di lai , a fine di conoscere e Tintefo sisteina

>i e la disposizione de'corpi maggiori che lo compongono,
/; e r indole degU altri minori,ela terra massioiamente:
n come sono format!; e le cagloni e le leggi , onde vi

pubbliclie scuole Arclmbolde di Milano lesse dapprima logica e

metafjsica: e nel 1766 conimcio a spiegarvi la fisica generale e la

sperimfiitale. Per tre auni suppli nelle scuole Palatine al chiavis-

simo abate Frisi in occasione di un suo viaggio scientifico ; e

copri pure la cattedra con tanta lode occupata dal cav. Landrlani

neir Uiiiversita di Brera, quando nel 1 707 passu a Vienna, II

Ilacagni sosteune arabediie queste onorevoli e faticose incum-

benze con iiicrcdibile zelo seuza punto abbaudonare le ordinarie

lezioiii delle scuole Arciuibolde. NelPottobre 1789 fu nominato
professorc attuale di I'lsica nell' Universita di Brera , ed allora

fi dedico unicamente a quella frequeutissinia Univeisita. Intra-

prese diversi viaggi scientiGci, avendo percorsa F Italia , la Ger-
niania ,

1' Unghena al solo oggetLo d' esaminare quanto queste

parti della culta Europa contenevauo di pregevole e di utile

relativo alia pubblica istruzione. Nel 1801 venne aggregate ai

XL della Societa Italiana, e nel 1812 all' I. R. Istituto delle

scienze, lettere ed arti di Milano. Fu pure aacritto alia Societa

Patriotica ed a molte altre Accademie scientificlie. Alicno , anzi

avverso per priucipio alia pubbiicazione de' proprj lavori, stampo
non pertanto aicune preziose operette , tra' quali la Teorica dei

fluidi pubblicata iu Milano nel 1779 ,6 1' anonima dissertazione

uscita pure alia luce in JMilano nel 1807 sopra i Trasportl. Nel
tomo XVIII degli Atti della Societa Italiana trovasi una sua

MeuKu'ia intitolata: « Sopra alcuni conduttori eleltrici che sono

sfati percossi dal fuiujine » ; e nella collezione degli Atti sino

ad ora pubblicati delF I. R. Istituto del regno Louibardo-Ve-
iieto abb:amo un ceuno di varie Meniorie lette iu quel vene-

rando consesso, la prima sopra i vetri diottrici composti di due
seniicllindri luventati dal sig. Gallaudt de Ch;;vreux, la seconda

sull'attraziune piolecolare, la terza suli' influenza della latitudine

nelle livel'azioni baronietriche e la qanrta sopra i sistenii di

Franklin e Simmer spettanti all' elettricita. In questo ceuno bio-

grafico poi non dobbiamo tacere che i primi esperimeuti insti-

tuiti in Italia suM'Ariete idraulico si debbouo al Racagni cd al-

r illustre suo cotlega il cav. prof. Pino: che la ricca e preziosa

collezione delle niaccLine dell' I. R. Lireo di S. Alessaudro,

altre volte esisteiite in Brera , debbesi particolavmente allc curx
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.•* e niaiiteauto V ordine , e prodotta la succe«sione di

>i fenouieui afFatto nieravigliosi che sono gl' importanti og-

» getii dcUa Csica. E gih per sonimo favore di LuicU'e

» datore d'ogai lume, a quaiito grado non e pevvenuta

» e sta ancora per crescere la messe delle fisiche cogni-

» zioni, che in ogui maniera di scienze e d' arti gio-

» vano tanto ai nostri bisogni e piaceri ? Che se in al—

» cuni oggettl o abbiauio solo congetture , o ncppure

di lui come professore di fisica e come reggente : e che ottirue

scritture con sensatissimi siiggerimenti sul niodo <li togllere le

paludi intorno a Pavia e d' impedire le coi-roaioni del Fo presso

Wantova Jia lasciato nelle sue cavte , che fauno ampia fede del

suo laoho sapei'e in siffatto geucre di utili studj. Fu buoii reh-

gioso , buou cittadino , buon amico. Di vivace e faceto conver-

sare in socieia , sebbene a prima vista potesse il suo sempre

riserbato contegno anuuuziare una persona di brusco carattere.

Di animo specialniente verso i poveri cai-itatevole. Auiautissimo

deHa giovencu che istruiva col niaggiore impcgno : del quale

attaccainento alia gioveatu studiosa e insieme della sua genero-

8ita lascio dopo morte perenne attestato coU' iustituire uu annuo

preniio da conferirsi a qucllo fra gli scolari di lisica deir I. R,

Liceo di S. Alessandro , che si sarebbe pai-ticolarmente segna-

lato nella soluzione d'un queslto jaroposto da dotti uoniiui scelti

dailo stesso I. R. Governo. Da tutti couipianto mori coi dolci

conf'orti della religioae per marasmo senile la sera del 4 marzo

iSaa. — Alcuni amici e scolari di lui pensarono d' erigere alia

sua uiemoria uu luonuniento in niarmo , e questa virtuosa societa

rappresentata dal sig. don Antonio Citterio , dottore in legge
,

e dal sig. don Gabrio Casati, dottore in mateniatica ed in legge,

invito i socj e gli azionisti alia solenne inaugurazione nel locale

deir I. R. Liceo di S. Alessandro pel giorno a5 giugno , e fra

questi amici ed allievi distiniissimi pei'souaggi nostri concitta-

dini, ed il rispettabile corpo de' signori Professori di quel Li-

ceo onorarono la cerinionia cli' ebbe luogo verso le ore tre

dopo mezzodi. Linanzi al uionumento il coltissimo giovine socio

ed azionisla don Gabrio Piola, dottore in uiatematica , Icsse una
breve , lua sensatissima allocuzione, coUa quale ricordo i merit!

principali clie fecero benemerito della patria il Piacagni , e die
leggesi nell'opuscolo dalla Societa pubblicato col profilo del mo-
numento, elenco degli azionisti , numero delle azioni e prospetto

delle spese. II disegno e pregiato gratuito lavoro dell' azionista

sig. Domeuico Moglia , 1. R. professore di disegno nel Liceo di

S. Alessandro, professore e niembro delV L R. Accademia di belle

arti; r esecuzioue , clie iortl 1' eiito il piii felice , e dovuta ai

fjgnori Franceses Soiuajui e Kicola Piruvaao, egregi scultori in
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./ queste, noti dubitiaiuo tuttavia che la picna cogmzion«
X aiicora di quelli fonuera una sebbene piccola parte del-

./ r immensa gloria , da cui saremo uitti compresi nel-

<i I'altra vita vedeudo scopertamente , com'e, Iddio stesso

</ che si merita da noi 1' adoiazionc- , I' amoie ed i rin-

;/ graziainenti. »

marmo. II eig. Felice Bellotti compose 1' Iscrizloue onoraria posta

sulla fronte del Ijasauiento , e I'azionista sig. ingegaere Innocenzo

Pomenico Giusti , lipografo-fonditore , s' incarico gratuitainente

della stampa dell' elenco de' siguori azionisti. II monuiiiento poi

ha la sua niaggiore alcezza di braccia c) milanesi , e di brac-

cia 3 '/,, h la sua luaggiore larghezza. « Da uii basaniento po-

3. saute sopra ua alto zoccolo diviso iu tre fasce degradate ed

:» impostate al uiuro , ^''iunal^a una niccliia ornata di archi-

M volto con iuiposte , entro la quale douiina un cippo sepolcrale

?. fastigiato con base ornata di festone e civette. Sulla fronte

3> del cippo e espvessa la ligura di «a genio alato piangente

3> sulla liaccola rovesciata, e circondato da alcuni euiblemi fi-

» sici riguardaiiti gli oggetti pvintipali degli studj dell' illustre

» dcfunto : sul vertice del fastigio surge il busto del defuato

5> IB luaraio di Cavrara. »
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Supplemento alia guida alio studio dclla chimica gcne-

rale del dottor Gaspare Brugnatelli , ossia rcla-

zione storica de progressl della chimica geiicrale

dal principio dell' anno i8ao alia fine incirca del

1823. In 8.° di pag. i63. — Pavla^ presso Fusi

c Comp.

OoLAMENTE per render piu istruttiva ed utile la sua

Guida alio studio dclla Chimica generale V autore ha av-

visato ad arricchirla di detto supplemento per verita ap-

prezzaLlIe. Esso e diviso in 3 articoli, nei quali sono con

iiietodo lodevole e singolare cliiarezza esposte le uiaterie

tutte iiitoruo a cui lia giiidicato opportune di occuparsi.

11 i.° articolo tratta dclle forzc chimidie , e special-

nienlc di ccrte relazioni scoperte non ha guari tra gl' iiu-

ponderaliili cosi detti , ehe « a guisa di forze agiscono a

» stimolare e a scuotcre la materia sine negli atomi suoi

,

» e per le quali la mente del cMmlco si fa gia adesso

>> piii ardita a pcnetrare dentro ne' segreti delle intinie

f> vicende de' corpi. » Una dcllc pid memorabili risguarda

certo r ideatita di causa doi fenomeni ielcttrici e luagne-

tici 5 prima conosciuta d-'^l pi'o^- Oersted , e facilmente di-

mostrata coi priacipj seniplici della scuola voltiana al pari

di tutti gli altri fenomeni elettrici di recente osservati, senza

r ajuto delle intricate supposizioni e dei sottili ragiona-

nienti coa cui taluno vorrebbe. ora darsi il vanto di

rivelatore originale dei medesimi , spacciando come pro-

pria e teorie e fatti sagacemente attinti da qnella fonte

inesausta d" incontrastaljili verita. II prof. Brugnatelli dopo

aver piovata 1' ideatita suddetta per cio die la correate

clettrica vale a costituire i corpi in istato di calamita ,

passa ad iadagare ia qual modo essa contribuisca a questo

suigolare mutamento , e lo trova nella pressioae che la

correate elettrica stessa , la quale cerca di trascorrere tra

inolecole e inolecole dei corpi , escrcita sull' elettrico pro-

prio delle medesiine , mettendolo ia moto ed inducendo

una tcasione opposta ia ciascuna molecola integrante mag-

giore di quclla clie e propria del loro alato naturale ; in

Bibl. huL T. XXXV. 5
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una parola induccndo nelle molecole slesse uno stato ana-

lo2;o a qucUa dellc laniine coibenti messe a coinbaciameuto
,

le (juali portaiio sopr'' una delle lor facce una eleltricita,

e sulla faccia opposta 1' elettricita coiitraiia. Quindl s' in-

tpnde die i f'enonieui niagnetici non sono dovuti alT elet-

trico libero ed iu eiici'gica tensione condensato sulla su-

perlJcie dei conduttori , ma a quello die tciide a pene-

irare iiell' interuo dei corpi con tensione ai nostri elettro-

jcopj nieccanici o aiiiniali insensibile , non pero tale al

niicro-elettroscoplo niagnetico. Havvi per cosi dire un li-

aiite tra V uno e V aliro stato elettrico dei corpi. La cor-

rente elcttrica scorre dapprinia tra molecole e molecole

del corpo assoggettatovi , vi aderisce spostandone 1" elet-

trico naturale , e lo costituisce cosi alio, stato di magne-

tir.zazione passeggiera o perinanente secondo la sua dispo-

sizione : iu qucsto stato di elettricita si luauifestano i fe-

nomeni di pressioue ossla maguetici , quanJo 1" elettrico

6UO agisce sopra di uii altro corpo analogo diversamente

elcttrizzato. Quaudo T elettrico na^urale di un corpo, se-

coildo la coibenza delle sue molecole, si trova presso cost

da noa soggiacere ad ulteri^re spostauiento , la corrente

elettrica e costretta a difFondersi e condensarsi sulla su-

perficie del medesimo in niaggiore o minor tensione se-

condo la condiicihilita del corpo stesso , e da poi origin©

ai fenomeni di trasfusione. Dunque 1" elettrico riduce i

corpi in calamita , cioe cambiasi esso stesso in magnetico

'< qualora nascostamente escrciti la propria energia sulle

" loro molecole ; di modo che tra T elettrico ordinario e

'» il magnetico corra quella stessa difFerenza che v' ha

» ti-a il calorico libero e il calorico che latente costituisce

i> i corpi alio stato di permanente o non permanente ela-

" stica flaiditii. » II prof, BnignateIJi conchiude che " la clii-

'< mica puo raccogliere importantissime conseguenze da

" queste cognizioni sulla natura del magnetico , che ne
I' f'anno rlcqnoscere nella successione delle molecole inte-

" granti dei corpi ridotte in opposto stato di elettricita ,

" che il piu delle volte si neutralizza, una serie di copie elet-

" tromotrici
, piii o- meno elettricamente e quindi magnetic

»> camenie optrose, a norma del vario agire d' esterne cause,

>/ a dlsequilihrare 1' intima o naturale distribnzione del*

» V elettrico. 1 fenomeni raagnetici ( continua egli ) del

>f-^globo tcrrestre fanno vedere quanta sia la continua
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>/ attivita delle forze eltttro-raagneiiche sopra la materia che

•/ al iiiedesinio spetta. Nella perenne circolazione dell' elet-

»/ trico universale (ond'hanno coa ogni verisimiglianza ori-

" gioe i fenonieni del magaetismo terrestre , potendo la

>/ terra conceplrsi come una gran pila , nella quale la cir-

n colazione dell' elettrico da un polo all' altro facciasi per

»» mezzo dell' acre atmosferico ) e nelle particolari agitazionk

f> del medesimo da tante cause pur determinate , le mo-
it lecole sempre in coudizione irrequieta di polarita elettro-

)/ magnetica ci lasceranno scorgere men da lungi le cause

>t delle varie guise d'attrazione che sono atte ne' diverii

II cimenti ad esercitare. >>

Air esposi/ione delle ricerche elettro-magnetiche succede

qwella di una uuova modificazione del calorico couoscinta

dal dott. Fusinieri e dal medesimo chiamata calorico nadvo.

La forza espausiva di questo jjroduce gli spontanei di-

stendinienti in istrati o lamine sottili di alcune sostanze !i-

quide , come sono gli olj, le resine , T alcool ecc. , poste

ill goccia sail" acqua o sul mercurio o sopra altra super-

ficie polita , o effuse da piccioli trammenti di fosforo (sul

inercurio ) e di canfora e di cert' erbe aromatiche ( sul-

1' acqua
) J per I'addietro attiibuite all' attrazione di su*

per/icie. Alia reazione poi dello stesso principio , di naturft

clastica , e dovuta la riunione della stessa sostanza liqui(ia

che nou ha potuto es]iandersi per certo ostacolo frapposto

al suo libero e compiuto distendlinento , convertendo al-

lora I'azion propria in opposte direziqni. Ben afFerrate le

leggi gnardanti Li forza espansiva e la reazione del calo-

rico native , il chimico potra piu fondatamente spiegare

per la prima i fenonieni che accompagnano il miscuglio

e le coinbinazioni di varie sostanze liqnide , e neU' altra

conoscere la causa della coesione , non che dell'-aiiinita di

sostanze diverse.

L' autore procede a render conto degli esperimenti ed
oescrvazioni che guidarono il sig. Dotberreiner a snp-
porre nei metalH vin' aziontf favorevole alle consbinazioni
dei gas con isvihippo d: fenomeni cite sogliou esser se-

quela di clevnta temperatura. Passa quindi a ragionare

della liquefazione di varj gas jjer la compressione degli

stessi
, procac(nata da mezzi puramente uieccanici , come

le sciringiie, ccadjuvata da! freddo , « o dall'efifetto eserci-

«» tato dalla sostanza gasosa istpss-i sopra di se , qualori
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It cliiusa in uii vccipiciitc era ilal calore nnimata, ojipafe so-

»; spiiita clairevolp;iincntopropvio die in virtu Ji uii processo

>i chimico coiitinuamcntc opcravasi. u E tlopo avcre egli

cosi parlato dolla I'orza cliimica delhi coinpvessione , tocca

leggeniiente il vincolo dell" afflniUi de corpl con la loro com-

pressibiiita , scoperto pei fatti specialniente ottennti dal

sig. Ftrkins , e pai-la per ultimo dell' azion cfuinicn della

luce , oiide provare cU' essa noii dipeude « per nulla da
>> combina^ione delle molecole, lumiiiose con i corpi die

>; i caftgiamenti chimiti per la luce ricevono. "

Esposti con tale ordine i progress! fatti nclle suddette

parti della iisica , e mostrato V utile die la chimica indi

lie puo riccvere , l' autore presenta gli avanzamenti di

(juesta scienza nella teoria degli atoini e delle aflinitii die

vi operan sopra , olFrendone le applicazioni alia iiunera-

logia giusta il sistema di Berzclius, Questo gli ofFre poi

occasione d'l favellare della coinposizione chimiat dei corpi

III rclazione eon la loro forma cristallina , e di proposito

stabilisce la seguentc legge qnal risultaniento del lavoro

del sig. Mitscherlich sopra tale oggetto : " da uno stesso

>; iiumero di atoini conibinati a una stessa nianiera lia ori-

)i gine una stessa forma cristallina; e la stessa forma cristal-

» lina e indipendcnte dalla natura cliimica degli atomi, e

>» lion e dcterminata die dal numero e dalla posizion rela-

y> tiva dei medesimi. » II restante delT articolo tratta delle

combinazioni chiiniche ove iino de coinponcnti e in piccolis-

iinia porzione , degli. effetti irnprevediiti de niezzi sussidiarj

nelle ope.razionl cliimiche , dell' analisi chimica , e finalmente

delle nuove cognizioni accpiistate sul niodo d'agire di diversi

reauiK'i gia noti , o snlle proprieta di altri recentemeute

scoperti.

' L' articolo 2." aljbrc^cia le notizie die riguardo ai corpi

semplici non metallici e metalli si cbbero nel periodo

di tempo entro cui s' aggira la sua storica relazione. Ei

primamente ne istruisce dei nietodi trovati dai signori Ber-

zeluLS e Dalong per ju'ocacciarci i gas ossigeno , idrogeno

ed azoto in tutta la loro purezza. Poscia ne insegna come
Doeberreiner abbia ottenuto il carbonic alio stato cristal-

lino , e come per esperimenti ne sia or prorata la fusibi-

lita , volatilizzazione e proprieta di togliere la calce all'acqua

in cui sta sciolta,-4^uindi s' introduce al racconto delle ri-

cerche intorno alle azioni del cloro sopra certi composti
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carhonosi e sopr.'i nuove combinazioai deir ioJio , pailando

in ispecle dei cloruri e ioiluri di carbonio. E meiitre lU

questi egli favella , gli cade pure in acconcio di accen-

Hare in quali sostanze V iodic fu ultiosameate scopeito;

e siccome 1' idriodato di potassa ea preferenza degli altri-

preparaii d* iodio ammiaistrato dai niedici , cosi addita i

processi facili ed econouiici immaglnati dai signori Taddei

e Baup per ottenerlo purissimo , ed in fine espone il pro-

cesso usato dai cav. ScmcntLni in preparare 1' acido iodoso ,

di cui fa conoscere anclie i caratteri e le proprieth. — Un
breve estratto delle opinioni di Berzelius sulla costitvizione

chimica dei pretesi solfuri alcalini , uon che snlle condi-

zioni in cui si trovano i solfuri metallici disciolti per via

iimida dagli alcali ^ P esposizione del processo inventato da

Berthier per ottenere un kerines bellissimo , ed il gas idro-

geno solforato puro ; poclie cose su altre coiiibinazioni

dello zolfo , sul silenio , sul fosforo e sul boro pongouo

fine alia relazione dei progress! fatti nella sclenza dei corpi

semplici non metallici.

Riguardo al metalli ci riferisce qnanto per 1' analisl in

questi ultimi tempi si e scoperto snlla costituzione chimica

delle principali qualita di acciajo , e come si pervenga a co-

noscere diverse leglie dei medesimi, adducendo di proposito

alcuni esperiinenti fatti da Serullas e da altri chimlcl ri-

nomati. In segitito chiama la nostra attenzione ai composti

acidi , ossia elettro-negativi , metallici ; e quivi tratta in

ispecie degli acidi della silice , del manganese , del cromo ,

del titanlo , del cobalto ; ne trascura in fine di farci co-

noscere i caratteri e le proprieta di diversi sali , che dalle

lore combinazioni con varie basi salificabili risultano.

L' articolo 3.° e dedicato alia narrazione der progress

i

fatti nella chimica de' regiii orgajiici , e tratta in ispecie

do' nuovi alcqji vegetabili e di alcuni acidi vegetabili ,

animali e fulminanti.

Premesse poche considerazioni generali , l" autore espone

il processo usato da Henry per estrarre dalle chine la

chinina e la cinconina ; ed offre il qnadro delle proprieta

suflicienti a dimo^rare le difFerenze de' due alcali secondo

Pelletier e Caventou. In seguito descrive pure i metodi piu

facili ed economic! di pref^arare la bruciiia , la strichnina ,

r emetina , la cafeinn , dei- quali tutti indica i caratteri 6

le proprieta principali, aggiungemlo in fine la tavola esposta
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dal sig. Dumas, in cui si veggono i risnliati della !oro

analisi , il nuniero degU atouii dei loro pi-inclpj costituenti,

ed altre ammirabiii operazioni.

GIL ac'uU vegetabili dei quali si occupa T A. sono V acido

formico, anche artificialmenf e ora ottenuto e distinguibile da

ogni altro pei niezzi proposti dal sis:,. Doeberreiner ; V aciJo

siiccinico avuto dal cliiarissimo prof. Marohelli per la di-

itillazione a fuoco nndo delle trementine ; T acido acctico

preparato col solfuro di platino ricco d' ossigeno e messo

neir alcooU V acido ossalico , nella di cui composizione non

cntra essenzialmente Tidiogeno; V acido tartarico ottenuto

purissimo col proces«o usato dal sig. Fahrnni.

Rlvolgendo poi raaimo alle conibinazioni acide di ori-

ginc animate , ne comunica le scoperte fatte sulla costi-

tuzione chimica dell' acido ciazico ferrifefo , cU'egli riguarda

come un composto d' idrogeno e di un radicsle costituito

di un atonio di ferro e tre atomi di cianogeno ( cianofer-

ro ) , e che secondo lui meriterebbe , alia maniera de-

gli altri idracidi , il norae di idro-cianoferrico.

II L' ossigeno, T azoto , T idro2;eno , il carbonio unitl fra

>i loro in certe proporzioni , e quindi a metalli diversi ,

>» producon con essi distinte acide combinazioni , e tutte

>i pepo dotate della proprieta di scoppiare violentemente

w per lievissime cause. » Cio posto , ne fa egli riflettere

che le preparazioni d'argento e mercurio, gia conosciute

col titoto di fultninand ^ appartengouo ai composti de' sud-

detti acidi ; e di proposito ci riferisce le cose principali

della memoria del sig. Liebig sopra tale oggetto (i).

(i) Ne piace di proposito awertire cVn'. a cotestf acide coiii-

btnazioni appartiene pure il nuovo aoido ottenuto dal cliiarissimo

prof. Moretti ., fino dall' anno l8c8, per la (isfillazione del-

]' acido nitrico sopra I' indano. Nella sua lettera al sig- Haussmann
ehiiuico a Colmar ( Gior. di Passaviano 1808 ) lia egli esposto

wna serie di bellissimi sperimenti, pei quali e probata la diflfe-

renza dell' acido suddetto noa solo dall' acido beuzoico, nia d«

quanti alrri allora si conoscevano. Se il sig. Chevreul 1' ave»»e

consultata , siamo d' avviso che nou avrebbe nelle sue rifleg-

sioni sulla natura delT acide voiatil e dtjiP amer asserito che il

nuovo acido ottenuto dal prof. Moretti sembra essere T amer al

maximum , o che alraeno le proprieta attribuitcgli appartengono

» qii«»(' tdriiito corapoto ; « tufto cio per nrrojiarii il vanio
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Per ultimo ae comunica i migliorameati introdotti nella

preparazione dell" acido idi'oolanico , le cognizioni dl re-

cente acquisiate sulla natnra <]egli acidi cianico
, purpurico,

ericrico , amniotico, inargarico , oleico ecc. , e chiude il sup-

pleiuento aggiungendo la tabella dei pesi specific! dei fluidi

elastici, preso per unita quelle dell' ai'ia.

Tali sono gli oggetti di cui il prof. Briignntelli si e oc-

cupato, e tale e il metodo da lui seguito nella loro espo-

sizione. II suo lavoro escira certaniente grate a tutti gli

amatori della cliiinica , ed uti^issimo in ispecie ai giovaai

iaiziati alio studio della niedesima , come quello che ofFre

in un sol corpo unite tutte le cose di maggiore iniportanza

ai di lei progress!, conosciute in questi ultimi tempi
e sparse nei giornali ed opere di autori di tutte le

nazioni colte d'Europa. Dal canto nostro poi godiaiuo vie

pill in iscorgeado il dot^ prof, ad erudirsi indefessamente

nelle scienze natural!, perche e quindl e dalla sana cri-

tica, di cui lo vediamo usare , ne lice concepire le piu lu-

singhiere speranze ch" egli un giorno dirigera i suo! no-
bili sforzi per ritornare il notne italiano , or nella difficile

scienza cbiiiiica per verlta oJFuscato dal raggiante sapere
degli straaaieri , al primiero splendore.

Dott. C. Chiolini.

della scoperta dAV aclde volatil. Non ri faremo carico diesami-
nare se 1' acide iolatil del sig. Chevreul eia il vero acido otte-

iiuto pria dal prof. Moretti ^ o piuttosto uq altro prodottoi edotti

degli sperinienti detragliati iieila lettera suddetta diremo solo

clie quello ottenuto dall' autore della medesinia ft una vera coui-

binnzione acida, distlnta per le sue pi-oprieta chimiche da qua-
lunque altra; die dessa acquista la proprieta Hi detonare , <]uando
8ia posta in situazioae di combluarsi in eccesso con qualclie oa-

«ido metallico, onde ne rieulti ua sale; che questa proprieta

non puo attribuirsi alia presenza dell' acido nitrico , e nemmedo
dell ainer al maximum, poiche la conservava eguale anclie dopo
esserne stata possibilmente liberata per ripetute soluzioni e cri-

tallizzazioni. Se poi riflettiamo a quanto i signori Liebig e Gay-
Lustac hnnno di proposito ecritto , ri pare giusto il supporre
die r acido fulminico dei oiedesimi altro non sia'sc non 1' acido

oitenuio dal «utlodato prof. Alcrtiti.
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Vctcrinaria letniale dl Francesco Tocgia dircttorc ve-

tciiuarlo deW arfnata dl S. M. , memhro dl put ac-

radcmie letterarie ecc. — Torino , i823 , tipografia

vcdova Pomba e fig/I. In 8.°, dl pag. xxiv e 444.

In Jllllano si ie/ide dalla Societd tlpografica del

Classici italianl Fusl , Stella e C.

KELL* intioJuzione Tautore, henemerito della scicnza ve-

terinaria sulla quale ha pubblicate molte opere, e tutte

state applauJite e bene accoltc , rende ragione de' motivi

die lo indussero ad occupai'si particolaimeiite della vete-

liiiaria leciale , del cpial lavoro piopriaineute mancava il

Piemonte , e mancava l" Italia pi-tnia die il nostro prof.

Pozzr puljblicasse la sua zoojatiia , la quale pevo non e

die iin sag2;io sopra qucsta materia.

La presente opera, oltre le nozioni die riguardano la

veterinaria-legale in genere , la guarentigia , I'azioneesti—

matoria , e la redibitoria , trovasl ripartita in quattro se-

zioni. La prima versa intorno i casi redibitorj ; la seconda

intorno. la perizia A'eterinario-legale ; la terza tratta dei

delitti die si commettono sugli animali domestici; la quarta

iinalmente insegna i mezzi atti a prevenire le liti die

ponno insorgere dietro a' contratti di bestiame, e il mode
con cui queste una volta insorte si possono coinporre.

Stabilite le delinizloni e gli sdiiarimenti opportuni in-

torno: 1.° alia vcterinaria legale in genere; 2.° aH'azione

rediljitoria ;
3.° air azione estimatoria ; 4.° alia guarenti-

gia , r autore entra in materia applicando i principj prima

al cavallo , pei agli animali bovini , indi alle pecore , fi-

nalmente ai majali.

Venendo al cavallo si accinge a svelarc die soglionsi

iisare fiodi da' vendiiori per ingannare i compratori , e

quantunque sieno gia molte quelle annovcrate dall' autore,

non e da sperare die sieno tutte iiel suo libro coraprese. SuL

deuli.plu die sopra cjualuuque altra parte si esercitano le

astuzie de' mercanti. Cavano i denti da latte ai p'uledri

,

aftinclie gli altri nascendo piii presto li facciano comparire

piii adulti di un anno; li niozzano ai vecchi per farli coni-a

parire piii giovaiii; gl' iacldono con un bulino per iautare
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il cosi tietto germe di fave, od altre cavltk clie sono indizj

dell'eta del cavallo. Tutte queste fiodi daiino diritto al-

r azione redibitoria nel compratore , quando pero sempre

il venditoie abbia venduto con giiarcntigia , cioe abbia

jivomesso che V aniniale e sano e franco.

Ill tale cii-costanza T azione redibitoria compete al com-

pratore in niolti casi die qui giovera rammentare. i.°

Quando il cavallo abbia il tiro (F appoggio , il tiro in aria

e il tiro dcU' orso:, 2° le conclie deUe sopracciglia gonfiate

con arte; 3." la lingua niozza per meta ; 4.° le harre rotte

o canate ;
5.° i fichi o porri ai piedi ; 6.° le 5e£0('e, dette

volgarmente quarti ;
7.° le ulceri fistolose alia barbozza ;

8.° qualunque nialattia contagiosa , come il moccio , tanto

acuto che cronico , il farcino o nial del venue , V idrofo-

bittf la rogna , gli erpeti ecc.
:,

9.° la flussioue periodica de-

gli occhi, detta volgarmente la luna; io.° la bolsaggine , ed

altre malattie degli organi della respirazione ; 1 1 .° la ru-

sticita, sotto- il qual nonie comprendesi T onibra, il restto ;

12." la doglia vecchia , sotto la quale malattia viene com-

preso anche il granchio , lo sforzo dell' aiiche , lo sforzo

de reni e de' Iambi, il reumatismo cronico; i3.° V epilessia ,

o mal cadiico ; 14.° la vertigines iS." V idropisia del cervello

volgarmente detta balordone o capo-storno ; i G." le altre

specie d' idropisia , come idrotrace , ascite , edema ecc. ;

17.° le coliche o dolori intestinali ; i8.° la diarrea o le

smodate dejezioni intestinali ; 19." il diabete : 20.° V ema-

turia; 21.° V iscuria ; 33,° negli stalloni V impotenza; 2 3.°

le malattie accidentali. .

In quest' ultimo articolo moltl lettori non saranno dclr

r avviso deirautore. Se vi sono delle convenzioni espresse

e particolari , o degli statuti municipali die regolino la

cosa A'a ottimameate , ma sono poclii o difficili a discer-

nersi i casi ne' quali una malattia accidentale puo essere

riconosciuta gia preparata e predisposta prima della stir

pulazione del contratto di vendita. Yero e che T autore

niostra sempre molta sagacita e jDrndenza nelle sue asser-

zioni , nia la natura ha troppi misteri non disveiati nn-

cora per potere con qualche probaliilita assegnare una giusta

cagione agli eftetti die noi vediamo. Egli niette le morti

repentine Ira le malattie accidentali che daniio al compra-

tore il diritto di azione redibitoria ^ ma ecco come ne nio-

dera e modiiica la inassima. « A proposlto di queste, die" egli»
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ci faccianio ad avvertire clie se la raorte di un aaimale
coniprato capita nelle quarantotto ore consecutive alia com-
pera , ognl qualunque volta il compratore dimostri noa
aver potuto contribnire alia nialattia , per cui e quests

successa , il danno e fuor di dubbio a carico del vendi-

tors. La cosa non e sempre cosi. se la morte succede dopo
un niaggiore intervallo di tempo dalla fatta compera, noa
avendo uiai in tutto questo tempo T animale dati certi ed
evidenti segni di nialattia. Perclie si possa in questo caso

accuratamente definire se la morte e a carico del compra-
tore o del A'enditore , conviene in prima stabilire , se

questa da
.
vizio o lesione interna recente o cronica di-

pende ; imperciocche se la lesione che puo aver cagionata

la morte istantanea e d' indole acuta , e percio puo essersi

svolta dopo la compera , il compratore non ha alcun di-

ritto a ripetizionc contro il venditore : dirltto che all'op-

posto indubitatamente gU compete , se antico e cronico e

anteriore alia vendita si riconosce dal perlto -essere questo

vi/io o lesione. Impertanto se in un animale morto istan-

taneamente dopo un qualche tempo dache e stato ven-

duto , e senza aver dato prevj segni d' essere ammalato
col mezzo deirautopsia cadaverlca, ritroverassi un' insigne

arteria rotta , e nel luogo della rottura una sostanza os-

sea , terrea od altra simile ; se ritroverassi 11 cuore in-

idurato e quasi calloso , siccome mi accadde di osservare

in un hue morto improvvlsamente , ovvero si scontraao

nelle paretl di lui delle ossificazioni , non potendosi queste

lesioni svolgere se non lentamente , ne essere pria della

morte avvertite , si puo stabilire che questo dlsordlne e

antico , che preesisteva alia vendita, e percio che il danno
provegnente dalla morte istantanea e a peso del vendi-

tore. Lo stesso si puo afFermare allorche la sezione cada-

verlca fa vedere antichi guasti nella cavita del cranio

,

che non sonosi potutl pria della morte riconoscere ; come
sarebbero in esempio osslficazione delle meningi , tumorl

suppurati , occupanti la sostanza del cervello , raccolte di

pus , di siero copiose , ed altre simili , poiche la morte
che da queste lesioni derlva, e certamente occasionata da

cagione che ha un' origine plii o meno lontana , la di cui

«poca, benche in generale si possa dire anteriore alia ven-

dita , non puossi dal perito se non per calcolo di appros-

simazione bene stabilire. »
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Dal cavallo passa V autore alle bestie bovine , ed enu-

mera anche per queste i t^asi ne' quali il conipratore pu6

istituire con fondaniento T azione redibitoria. Moiti di tali

casi sono gli stessi di quelli gia inenz.ionati pei cavalli ,

come le nialattie contagiosa ecc. Nella rustichezza com-

prendesi il dar di coino , e il non volersi lasciar mu-
gnere , nfe poppare dai vitelli. 11 ccipogiro , I'epilessia , la

cateratta , la gotta serena, la lingua mozza , le iilceri alia

tfieclesima , la tosse , la bolsaggine , la doglia vecchia , Yidro-

pisia, Vitterizia, la htiasi , i! dkihele , V ematuria , la fe/era-

norrea , i dolori di ventre periodici , la diarrea , il popparsi

da 56, delle vacche, i capezzoli delle mammelle obliterati,

la discesa della matrice , la ninfomdnia , I' aborto sono i casi

the r autore piii o meno brevemente annovei^a. Passa quindi

alle pecore.

Molte delle succennate nialattie sono comuni anche alle

pecore e danno diritto alia stessa azione. Sono piii parti-

colari pero a questi animali V idatide cerebrale , la rogna,

ii vajolo , la cachessia ,
1' idroracldtide , lo scorbulo ecc.

11 porco , animale quanto iinniondo e so/.zo , altrettanto

utile air uonio per le carni saporose , e il lardo che som-
roinistra agli usi domestici , andrebbe forse soggetto a

tutte le nialattie degli animali . menzionati di sopra , se

com' essi si lasciasse vivere oltre il circoscritto termine

di un anno o poco piii. Una malattia che gli e propria

e la lebbra, o grandine dei porci , detta volgarmente grana ,

e dai Francesi chiamata ladrerie des cochons : ma 1' autore

opina che questa non possa dar ragione al benefizio della

legge , a meno che non si provasse che il venditore con

aperta frode avesse strappate le idatidi dalla lingua del-

Y animale per celarne la malattia e lo avesse venduto per

sano. La quale seiatenza potra per avventura provare delle

opposizioni qualora usare si vogliano ai-gomenti di analo-

gia con tutti i casi de' quali si e parlaio in qnesta prima
sezione dell' opera.

La sezione seconda tratta della perizia veterinario-legale

riguardante la polizia sanitaria ed alcuni casi di veterina-

ria-legale , e quindi passa a rassegna il foraggio , la paglia,

V avena e la segale , mostrando quali sieno le qualita che

debbono avere per essere giudicate sane ed utili , come
quelle che le deteriora e le rende nocive alia salute de-

gli animali^ pas^a in segulto* all' ocg^ia ; poacia alle icudrtie



76 VETERINARIA. LEGALE.

e alle stalle, dlscorrcndo a lungo delle condlzloni indi-

•pensablli per la loro salubrita , e delP influenza che la

loro esposizione , umidita , sccchezza ccc. , lianno sulla

salute de' bestiami in esse ricoverati. Chinde la sezione un
capitolo clie concerne le carni e nel quale si iiiostrano le

malattie che ponno infondere nelle carni princlpj nocivi

,

come pure quelle che non ponno in veruna maniera es-

sere sospette di danno.

La nequizia degli uomini giugne al segno di .sevire

contro innocend aniniali , e procura loro la morte per ca-

gionar danno alP interesse e alia proprieta di chi n'' e pa-

drone. Queste sevizie sono argomento della veterlnaria-le-

gale, chiamata dal giudice ad esarainare se la morte sia o

no cagionata da esse. Quando la A-^endetta agisce nel bujo

si serve de' veleni , quando e piu ardimentosa usa_ delle

ferite e delle percosse, AeW annegcunento , i\e\\A strozzatura.

Di queste cose tutte discorre nella sezione terza.

Nella quarta trattandosi dei mezzi atti a prevenire le

liti che possono insorgere in seguito ai contratti degli ani-

inali domestici , e del modo con cui queste si potrebbero

comporre , linalmente degli atti pulil)lici coi quali il pe-

rito veterinario svela le frodi commesse nei detti contratti ,

r autore con ottimo consiglio ofFre una modula di tutte

le diverse scritture di contratti , mediante le quali e le

parti vengono meglio a guarentire le loro ragloni, ed i

giudici trovano facilitata la strada a giudicare con cogni-

zione di causa. . Ecco la nota di dette module.

Modula di scrittura di contratto per la veadita di un ca-

vallo senza guareiitiga.

Jd. per la vendita con guarentigia legale.

Id. con guarentigia convenzionale.

Le due ultime module applicate alia vendita di un pajo

di bovi.

Scrittura di guarentigia pel contratto di una vacca.

Modula di un comproniesso.

Id. di giudizio di perito arbitro.

Id. di compromesso per T elezione di pia arbitri.

Id. di rapporto giudiziale.

Id. di rapporto giudiziale riguardante un caso redibi-

torio.

Id. di rapporto d'estimo riguardante Pimportare le spese

di cura , allniento
,
governo

,
perizia , che devono
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essere shorsate al compratore in conSeguenza del

diritto alia rediljitoria statogli debitamente aggiu-

dicato.

Modula di uu rapporto amminlstrativo.

Jd. altro come sopra.

Id. di perizia di avvelenamento.

Id. di relazione o rapporto di ferita.

Termiiieremo 11 presente estratto col fare i dovuti enconij

cli quest' opera , e coll' asserire francanieiite ch' essa e in-

dispensabile per tutti i veterinarj e per tutti i giudici e

pretori tanto delle citta clie delle campagae.



Sagglo dl Eriologla pradca, o sia Nitovo metodo di

fare il vino e suoi iHtiitaggi sopra ognl altro fino ad
ora conosciiito; cure die devoiio precedere ed accom-

pagnare la fabbricazione di esso liquore ,• mczzi onde
poterlo lungamente conservare e far viaggiare ^ sue

malattie e rimedj idonei a preveiiirle o dissiparle;

sue varie specie e inodo d! imitarle call' arte ,• be-

vande fermentate in nso presso tutti i popoli d'il

globo , ecc. Opera utile alii proprietarj di vigneti
,

vignajuoll , mercantl e negozianti di vino , e ad
ogni particolare die ne faccia o conservi per suo

uso. Di Vincenzo Huber
,

privilegiato da S. M.
V Imperatore d' Austria. — Mdano^ 1824, tipogra-

fia de fratelli Sonzogno , in 8.° di pag. Lxxvi
e 591, ed altre ixxiv in fine., con tie tavole in

rame.

D.OPO i nostri tre articoli Sui nuovi metodi di vinifica-

zione , in uno de' quali ( nel 3.") abVjlamo reso contu

anche dell' Estratto del Saggio di Enologia pratica dello

stesso sig. Huber , il niedesirao autoie ha piibblicato

questo grosso volume , il cui tltolo e fatto per gabbare

i lettori e tirar gente alia bottega del librajo. Noi noa
ci lasceremo abbagliare da tante promesse , e seguitaiido

il iiostro metodo imparziale e franco diremo che questo

grosso volume , considerato nella parte che gli appar-

tiene , non aggiugne una sola idea di piii di quanto fu

esposto nell' Estratto sopraddetto. Le stesse esagerazioni

,

le stesse lodi esclusiye del vantato metodo di Burel, me-

todo che noi abbiamo dimostrato all' evidenza , noa es-

sere altro che T applicazione del sifone ,
proposta pri-

ma dal Casbois e da altri. II sig. Huber seguita sempre

a confondere anciie in questo suo grosso libro le parti

deir apparecchio del suo auiico , le quali sono chiamate

da lui con termini improprj e niente adattati all' ufficio

loro ; e siamo stati raeravigUati in A'edere che non siasi in

verun modo fatto carico delle osservazioni che abbiamo

pubblicate intoruo al suo Eitrauo nel nostro terzo articolo :,
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osservazioni di fatto , e clie non si potevano trascurare

ill una secontla edizione , senza lasciar sospetto di non
sapervi rispon lere. Nessuno potra comprendere come il

sig. Ilul^er o il sig. Bnrel possa cliiamare vaso refrige-

rante il caratello , e vaso condeasatore il secchio dove
pesca il tubo , dal cui fluido gorgogliando esce il gas acido

carbonico. Ognuno vedra cbe iiel nietodo Burel, il cosi

detto caratello fa le funzioni di refrigerante e di condensa-

tore a un tempo stesso , cioe fa le veci (o doyrebbe fare

le veci ) del refrigerante e del capitello della maccliina di

madRmigella Gervais. Se il condensamento dell' alcool e

degli ai'onii gasiformi non succede nel caratello , il quale

puo restituirli condensati nuovamente nel tino fermen-

tante , a qual pro sovrapporre 1' impiccio di quel cara-

tello sospeso ? Se la condensazione di tali gas succede

I
neir acqua contenuta nel secchio , detitro la quale pesca

! il tubo , il sig. Burel ci ha fatto il regalo di una niac-

, china molto poco pregevole ; poiche tanto 1' alcool che
' gli aromi sareljber perduti , o nou verrebbero niai piii re-

I

stituiti al vino in fermentazione nel tino o nella botte

'che contiene la vendeinmia. L' acqua del seccliio non fa

dunque che niantenere 1' erineticitk ed una certa pres-

I

sione , fa 1' uffizio di valvola idraulica e di colonna pre-

mente colla sua resistenza proporzxonata alia sua altezza.

Se queste spiegazioni sono vere , e erronea e falsa e con-

fusionarla i' appeltazione del sigiior Huber. Ma venendo
ai fatti , ripeteremo di nuovo chs la propria esperienza

ci ha dimostrato essere T applicazione di quel tal cara-

tello , clie i signori Burel e IIul)er chiamano refrige-

rante , un vero imbarazzo senza profltto alcuno , e una
parte dell' apparecchio da eliminarsi , e un pessimo so-

stituto del capitello della Gervais , e un coadensatore

che non condensa, un refrigerante che non refrigera. Tutti

coloro che nelle loro esperienze hanno sperato di racco-

gliere aromi ed alcool condensati dal supposto refrigerante

sono stati delusi col fatto. L' apparecciiio Gervais copiato

servilmente dal Grlsetti essendo di latta , ed avendo il

coadensatore circondato dall' acqua refrigerante , e certa-

mente il piii attivo e il plu acconcio condensatore di

tutti, ed ha anche lo spinello e il canaletto (^echancrure)

raccoglitore delP alcool. Ma sono pochi quelli che hanno
potato assaggiare del vantato liquor condensato. Noi noii
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ne conosciamo alciiiio fin qui (i). Duntjne la vantata

condensazione e uii sogno ; e se cio e, a die cosa si

riduce la vantata ntilitii degli apparccchi Gervais , Burel

e rompagiii ? A cjnella sola ciic presenta V idea del tino

cliinso e del sifone a valvola idranlica , che manteneiido

intercetta la comunicazione dell' atmosfera interna colla

esterna impedisce iin inutile e pernicioso disjierdiniento

delle sostanze spiritose , e toglie I' acidilicazione delle

A'inacce galleggianti. Tutto dunque toinia alia senqilicita

del sifone , il quale uon c dovuto ne al sic;. Burel , ne

al sig. Huber. Ridotte le cose a questi termini , c presa

per condizione indispensabile 1" ermeticlta del tino fer-

nientante , rimane sempre a sciogliersi la difficolta del

(i) Alle prove die abbiamo accennate ne' precedenti articoli

giovi aggiiigiiere anche la seguente pubblicata solo da quiilche

luese. = « Nella tinaja della nubile signora Teresa Saibante

» ( di Verona ) una sperienza fu cseguita nel seguente modo :

» Due tini furono empiuti nello stesso tempo della raiglior

» uva de' colli di Guaafalla diligentemeute pigiata ; e un terzo

» tino di uva un po' iaferiore , cioe raccolta in plaga ineao

5> aprica delle stesse colline. I tre tini erano della stessa ca~

5> pacita , e furono empiuti per incirca quattro quinti. Al

> primo cbiuso ermeticaaiente fu acconiodata la aiaccliina del

» Grisetti ; al secondo fu eoprapposto , nel modo die inse-

» gna il Dandolo, un coperchio alquanto piu angusto dell' aper-

» tura del tino ; il terzo si lascio scoperto secondo 1' aniico

» metodo Veronese. Lo speriuienco venne instituito la niattina

y del 3 ottobre. La temperatura dell'aere era in quel di l6 gradi,

» e nei seguenti dai i3 ai i5. Alia sera i tini scoperti in piena

5, fermentazione gia avevano elevato il cappello di gvaspi fia

5> rasente V aperrura. Nei due o tre glorni seguenti videsi gor-

3> gogliare 1' acqua , ove era intinra 1' estreniita del tubo curvo

5> della niaccliina. Pero 1' acqua del refriiierante un di solo

» fe' sentire un po' di tepore , ne mai avviso il bisogno di es-

5> ser mutata. La quale osservazione ho poscia conferniata in

• » altre tinaje e fa vedere la inutilita di siffatta giunca, Dalla

» cannella poi , o chiavetta eissagslaCrice , bo piu d' una volca

31 estratto il liquido evaporato e condensatosi lungo le pareti

>. della volta. Tale liquido, clie in totale potevasi valutare a in-

» torno due once , anziche alcool mi e seiiibrato al palato una

» flemma vapida ciie appena sentiva I' odore alcoolico , ecc. »

{ Osservazioni agrarie del sig. Ciro doctor Pollini fatte in Verona

nell' nitno j^23 per coinmissione delV Accademia d' agricoltura ,

eommercio ed arti- Verona, tip, di Paolo Libanti , li3a4, in 4.*i,

Vedi le paginc 34 e i5 ). ||
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1

colore , che Tesperienza ha dimostrato conservarsi meno
nero nel tino cliiuso, che nell' aperto. Nelle prove cse-

guite ill autuaiio deir anno 8Corso v' e qualche fatto che

fa eccezione alia diininiizion del colore , ma di dieci espe-

riinenti nove stanno in afFermativa di tale scoloramento,

II sig. Huljer avrebbe dovuto occuparsi di proposito di

qnesta difficolta, e proporre qualche utile rimedio per ri-

pararvi ; ma egli ha trovato piu facile ammettere a di-

rittura come cosa certissima che il vino riesca piu nero

a tini chiusi (i).

Premesse queste brevi considerazioni, diaiiio ora un'idea

del suo liljro. Esso e una enorme compilazione di tutto

cio che fu detto da molti^con un afFastellamento di note

di ogni genere , e fatte, per quanto sembra , colla sola

vista d'ingrossare il volume. II frontispizio dice opera di

Vincenzo Huber , ma dal complesso appare che la prima

parte sia opera del sig. Burel , esposta dal sig. Huber

»

e la seconda sia tutta compilazione di quest' ultimo , il

quale sfortunatamente essendo straniero alia nostra lingua

(i) II «ig. Huber ripiglia 1' argomento del colore nel suo XXXVII
capit. in una nota senza pero rispondere alle difDcolta clie si sono

pubblicate in proposito. « Se iu opposizione aglL staljiliti prin-

>» cipj cd alle espt-rienze , die'' egli, di cui sono in possesso

,

» comprovanti Ja teoria che il vino fatto secondo il nuovo nie-

» todo diveuta piu colorito , taliino avesse ottenuto un diffe-

>> rente risultamento , devo credere in tal caso non completa-
» mente pigiate le uve «. —i II sig. Huber puo creder cio che
vuole , nia per chi lia fatta Ja prova con tutte le precauzioni

della critica ed ha ottenuto un diferente risultamento , la sua

credenza non e una risposta aoddisfaceute. — « Ho gia indi-

» cato per gli amatori del colorito, urosegue egli-, di tenere le

» vinacce inzuppate nel llquido. » — Neppur questo espediente
h gtato proficuo. Nel metodo del sig. Fernni di Brescia e pre-
BCritto, come abbianio gia notato ne' nostri articoli,di formare una
graticola la quale tiene immerse sotto il iluido le vinacce , eppure
nialgrado questa precauzione i vini colla sua macchina riuaci-

rono di colore alquanto piu smunti. Dunque 1' indicazione del

eig. Huber non e sicura e non poggia sulla pratica — " Ag-
» giuguerii , cos'i egli , che si potrebbe fare alle bigonce de-
n Btinate al trasporto ecc >> ; ma ci perdoui 1' au-
tore se lo interrouipianio. Noi pretendianio da un trattato pra-

tico de' suggerimenti comprovati dalla pratica e non de' supposti

e delle iudicazioni appoggiate a sole congetture ; vogliamo ta-

pere cio che ha fatto , e non cio che si potrebbe fare.

Blbl. Jtal. T. XXXV. 6
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In scrlve non sempre italianamente , ma vi mlschia per

tutto de' neologismi (i).

La prima parte, come dicemmo , non contiene alcuna

idea di piii di quanto lo stesso autore espose nel sno

Estratto , e non parla mai in persona propria , ma sem-
pre citando il sig. Burel che non ha mai parlato ( per
qnaato sappiamo) al pubblico , ne scritto die per la bocca
e coila penna del sig. Huber. Vi e qui pero premessa
una prefazione di pag. 46, dove si tratta di nozioni pre-

Viininari , di ferinentazione , di materia saccarina , della

prcsenzn del ftrmento , della presenza dell' acqua , della

tempcratura , dei fenorneni della ferinentazione vinosa e suoi

prodotti , della distinziune del vino e AcW origine del vino,

della storia de"" vini d' Italia , degli usi e delle virtii del

vino, e per fino degli abusi e degli effetti del medesimoj
a proposito dei qnali sfoggiando egli molta erudizione

raccolta or da questo, or da quel libro , comincia dai ci-

tare i Manicliei , poi i Cartaginesi , poi Aristotile , poi

le leggi romane , poi quelle di Sueves ? dei Locri ( vo-
lendo dire i Locresi), di Zoleuco, di Maometto , d'Ignazio

Mccenno , e termina con Properzio , la Repubblica Mar-
sigliese e Licurgo (a).

Vorremmo persuadere una volta per sempre i compl-
latori di professione che non v' ha alcun merito oggidi a

fare un grosso libro; il difficile sta nel fame uno buono ,

dove tutto venga esposto con metodo, con Zucfc/o ordine

,

con parca cd acconcia dottrina, e con bel garbo di espo-

sizione. Quest! certamente non sono i pregi del libro che

abbiam per le mani, Nomina egli il vino d' Italia ? Eccoti

sotto una nota di sei pagine copiate ad litteram dalle An-
tichita romane dell' Adam. Nomina egli l' alcool ? Eccoti

sotto una nota di due o tre pagine tolte dagli Elementi

di chimica del Thenard. Si parla per Incidenza delle acque
niinerali di Seltz ? Eccoti una nota di due pagine che ti

. (i) EoUeiitare per bollire, rappellare per rammentare, ve/vuVore

per invcrniciare , trabhonianti jser sovrabbondanti , La e Ic per-

sona per la persona o le persone , e siniili baibarisuii foruuco-

lano a ogni foglio.

(3) Chi sono i popoli Sueves'' II sig. Huber non avrebbc y<-v

avveiitura aaputo die les Sueves, sono gli Svevi? —
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raccoiita che Seltz e una piccola citta del clucato di Nas-

sau Usinghen , nove leghe distance da Strasburgo , celebrc

per le sue acque ininerali, gasose, stomatiche ed aperit'vc ere.

Ti noiiiina egli il famigerato viuo tU Tokay? Ebbeae To-

kay € un borgo conslderevole deW cdta Unghcria al con-

flufute delta Theiss e del Bodrog nella contea di Zeniplin

distance trentasei leghe nord-est da Buda, e cosi via via ti

riporta tre buone pagine copiate dal Dizioaario geogi'afieo.

Parla egli del vino di Bordeaux? Subito in una nota 11

'dipartiinento delict Gironda e formato dal territorio di Bor-

deaux e da una parte della Guascogna , e qui ua' altra

pagina del Dizionario geografico. Oaieltiarno poi tutte le

note sopra gli oggetti plu coiuuni, coiue sull' aria , sul

calore, sul terniometro , sul gas acido carbonico ; dove il

nostro coinpilatore saccheggia gli elementi di fisica e ri-

porta notizie le piu comuni e che si tr3vano in presso

che tutti i libri scolastici. Osserveremo solamente che la

sua passione d'ingrossare il libro nixoce a' suoi stessi in-

teressi , riportando talvolta de' documenti che possono

lasciar qnalche dul)bio suUa loro autenticita. Tale si e

tjuello della cosi delta Coramissione dell' Universita di

Pavia , Coramissione di cui s' igiiorano grinduidui com-
j}onenti,e documento che non e sottoscritto da nessuno
dei giudici. E per A'erita quel giudizio e quelle esperienze

sono cosi iuformi , cosi mal digerite che preferiaino du-

bitare della loro autenticita , che attribuirle al consesso

di professori di una Universita si cospicua.

L'Eaologia del sig. Burel, esalata per bocca del signor

Huber , terraina propriamente al capit. VI. Tutto il ri-

inanente del libro e una compilazione per progetto , cioe

fatta coll' idea di fare una compilazione. In questo cap. VI
tratta del modo di fare il vino in generate, della vendem-

mia , della pigiatura , della svinatura, ed indica un nuovo

e pill sicuro mezzo per riconoscere I' epoca piii acconcia

alio svinare. Al qual proposito ci sembra veramente che

il sig. Huber si prenda giuoco de' suoi lettori : i.° perche

il suo metodo della pallottoletta di cera o di sego, avvi-

luppata di granelli d' arena lino a tanto che preseuti un
peso specificamente eguale a quello dell' acqua, uon e, ne
suo, ne nuovo i a.° perche esso e in aperta contraddi-

zione coi principj esposti poco prima e copiati seuipre

da altri. Infatti quando h che il sig. Huber propoue il
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suo nuovo e piu sicuro mezzo ( della pallottoletta) ? Dnpo
di aver inostrato colP autorita di Eougicr de la Bcrs,erie

la infedelth degli enometri , del giencometri, degli aero-

metri , i qnali tutci , die' egli , offrono in tale materia itn

uso per lo meno fallace.

« I dotti , prosepue egli, non fecero attenzione a tutte

» le irrcgolarita ed anomalie , a cui soggiace un uiosto ,

» il quale dal momeato che priiicipia a fermentare non
>/ serba mai per due minuti lo stesso peso : eglino esa-

» niinando le cose colla pratica avrebbero riconosciute le

» difFerenze nel peso dei jiiosti, derivanti gli uni da uve
I' nere , da bianche gli altri , o prodotti da uve non
>> egualmeiite mature, ed avreljbero veduto die variano

»/ i segiiL al solo cangiarsi I'eaometro di situazione nella

tf tinaja medesima non solo , ma anclie in esso tino. Si

»» proscriva quindi con tutta sicurezza 1' uso di questi

» struiuenti, essendo troppo mal slcuri nell'applicazione. »/

E dopo questo paragrafo 11 sig. Huber suggerisce come
niiovo e piu sicuro mezzo V uso della pallina di cera o di

sego ? Ma non vede egli che sififatta pallina non e poi

altro che un enometro ^ un glcucometro o un acrometro

,

colla sola difFerenza che ad essa manca la scala de'gradi?

Ed egli e cosi digiuno di fisica da non iiuendere , che lad-

tiove il mosto offrirebbe anomalie bastaiiti a deludere le

immersioni de' succennati istroiueatl, ne offrirebbe da de-

ludere anche rimmersione della sua pallina? E non vede

eoli che sono le stesse cause che agiscono su quegli stro-

laenti e sulla sua pallina? Che tutto il giuoco sta per

essa e per gU altri nella coirispondenza del peso speci-

fico , e che dove non fosse fallace la sua pallina non lo

sarebbcro neppure quegli stromenti ? Questo per verita

si puo chiamar compllare senza intendere la materia che

si compila.

II cap. VII tratta dei vini inacquati e modi diversi di

farli, e qui copia i nietodi suggeriti dal Pozzi, dal Dan-

dolo e dal Chaptal. Un altro ne fu suggerito dall' egregio

signer Bajoni di Bergamo , e un altro da noi nel nostro

a." articolo ( Vedi Biblioteca Itnl. torn. XXX., pag. 241 ),
de' quali il sig. Huber non parla ed ha fatto benissimo

,

perche in ultima analisi tutti piii o meno si somigliano.

Solamente non ci place ch' egli chiami il vinetto o V ac-

qutrello col nome di vino viacquato , il quale non da
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uti' idea giusta di cio die si tratta nel capitolo. Cosi noii

coiii|>rerKlI;Miio die cosa imenda I'autore di dire per pmo
concio colle vinacce del graspi e degli acini. Le vinacce

sono r nggregato de' graspi e degli acini , e quando si

dica vinacce e inutile nominare questi ultimi. Come poi

si conci il vino colle vinacce non e facile 1' intenderlo. A
noi pare clie il vino si sconci , e tutto al piu si potrebbe

conciar 1' acqna. In questo paragiafo T amicizia del signor

Huher si riaccende pel signor Burel , e teinendo dl noa
aver ripetiui abbastanza gli undici vantaggi del metodo
Burel, de' quali lia trattato partitamente in nndici ben di-

stinti paragrafi
,
qui torna da capo a riepilogarli e ripe-

terli. SifFatti vantaggi sono undici di numero; /tirono pro-

posd al pubblico dal sig. Burel e da me ( dice il signor

Huber) descritti, dimostrati e comprovati nel corso di que-

sto trattato con solidi argomenti dedotti dalla chiinica e da
autorevoli testimonianze. Non sappiamo fin dove giuuga la

chimica del sig. Huber , nia abbiaino veduto Ic autore-

voli testiinonianze della Connuissione di Pavia , die noa
si e sottoscritta.

II cap. VIII tratta del vino bianco in generale e del

modo con cui deve essere trattato. A questo proposito I'au-

tore riporta uno equ'arcio dell' Encyclopedic economique
A'ol. 1 6.°, pag. 379 , dettato da un proprietario della

Svizzera francese , il quale non andava certaniente citato

da chi poc' anzi aveva dato per legge incontroversa die
la fennentazione incominciata non bisogna interroniperla,

ne ritardarla ; inf-itti qui lodasi un metodo il quale col

versaniento dl circa mezzo boccale d' acquavite all' inco-

minciare della fennentazione, 1' interrompe certaniente o
per lo ineno la ritarda. Ma non vogliamo fermarci a no-
tare le contraddizioni die si ritrovano in quest' opera,
dovute appunto al cuciniento di tante parti tolte qua e
la, e die tiute non potevano stare d'accordo reciproca-
niente.

II cap. IX e tutto preso da M. JuUien, Toposrnphie ecc.

e tratta del vino di Sciampagna e del modo ^di farlo, II

cap. X e preso dall' Enciclopedia economica , e contiene
ua altro metodo per fare i vini spumanti ; il cap. XI e
preso di nuovo da M. lullien nell' opera citata , e paria
dei vini migliuri d' Italia. Nel cap. XII si trovano alcune
Considerazioni relative alia bonta dei vini, tolte anch' esse
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dn varj libri ^ viene in seg;iuto a trattare del MigUornmento

de' vigneti e dci vini (cap. XIII), poi discute la questione

Se la bonta del vino cnnsista niila quantita d' acqunvite in

(.ISO contenuta, cioe ilferisce quanto hanno detto M. Thorn.

Brande e M. Gay-Lnssac a questo proposito. Seguita un
lireve cap. (XV) sulP ai5agifio e sulla scelta dei vini, il

quale per verita non contieiie che cose comuni troppo, e

<:l»e per lo piu non meritavano un capitolo a parte, Ognuno
sa che dope le frutta e i dolci il vino pare men grato

al palato che dopo il formaggio e cose simili. Sono piu

importanti t nove capitoU seguenti dal XYI al XXV che

trattano delle cantine > delle hold , della maniera di con-

scnnrle t della maniera di collocare i vini in esse, della

maniera di disporre le hottiglie piene , della visita dei vini

nelle botti , del riempimcnto delle botti, del travasamento

dei vini, del solforaniento , della ckiarificazione con colla

,

con albunii d' ova e con altre sostanze e finalniente del-

V imbottigliamento. Ma sfortunatamente chi possede le opere

del Clhaptal, del Daadolo , del Parkes, ecc. non vi trova

che un rifritto delle stesse cose, senza mai ne una os-

servazione utile , nb un pensiero che aggiunga un' idea

di piu al gia detto dagli altri. V era una questione da

toccare che sarebhe stata interessante appunto in questo

momento in cui si decanta come sommo perfezionamento

dell'arte il far bollire la vcndemmia in botti chiuse, an-

ziche in tini aperti. Chaptal e Dandalo e , se non c' in-

ganniamo , anche Rozier, proscrivono come dannoso il

metodo di far fermentare in botti coricate , ma vorreh-

bero che si adoperassero dirltte. Se il sig. Huber avesse

ben trattato e sciolto questo solo argomento , si sarebbe

reso benemerito della enologia. Ma o egli non T ha co-

nosciuto , o V ha schivato , od ha trovato piu facile co-

piare dagli altri e pensare coiraltrui testa che colla pro-

pria. Eppure una tale questione diventa oggi piu che mai
importantissima per la ragione appunto che I'uso dei si-

foni e delle macchine venute in voga domandano e sup-

pongono tutte la posizione orizzontale delle botti. Su
questo ai"gomento per altro non abbiamo trovato neppure
un sol cenno in tutto il grosso volume del sig. Huber.

Se la compilazione che aljbiam per le mani fosse al-

meno lodevole dal lato dell' ordine e del metodo , vor-

remmo di buoti grado rendergU questa giustizia : pareva
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che dopo aver trattato in tanti capitoli precedent! del-

r arte di fare il vino, e della bonta del vino, dell' arte

di migliorare e tagliarc i vini, il suo grosso trattato do-

vesse finire coUe cantine , col travaso e coir imbotti-

gliamento. A lui e piaciuto pero tornare col cap. XXV
sulla fragranza e sul gusto del vino , sul miscugUo dei vini

( cap. XXVI ) , sai vini faUur^ti ( XXVII ). Non faremo

la stessa critica ai capitoli seguenti che trattano della

fermentazione secondaria dei vini ( XXVIII ) ; delle alce-

razioni e degenerazioni dei vini ( XXIX ) ; dei nattirali di-r

fetti dei vini ( XXX ) j dei vini che fanno sediniento nelle

hottigUe (XXXI). Ci sembrano post! fuor di luogo e con

poco ordine i due capitoli seguenti XXXII e XXXIII che

trattano dei vini formati con uve acerhe, e delle sostanze

fahhrlcate dal sig. Jullien per conciare e chiarificare i vini,

perche il primo andava sotto il capitolo che tratta della

vendemmia e il secondo sotto quelle che parla della chia-

rificazione dei vini. Nel XXXIV si discorre dell' influenza

della fermentazione sopra le qualita del vino, e la conser-

vazione o degenerazione di esso ; e siccome cjuesto entra

distesamente nell'argomento delV influenza del volume della

massa fermentante e dei principj costitacnti il mosto sopra

LA FEnuENTAZioNE, conie pure del temto e dei mezzi di

sviNARE t cosi ci senibra venire molto male a proposito

dopo che avevanio gla chiusa la cantina, e messo il vino

in bottiglie , ed anche studiato il sedimento che in esse

si fornia.

Questo grosso volume non linisce mai , e pare che il

sig. Huber abbia lavorato sopra un gran tavolo tutto co-

perto di libri che trattavano di fisica , di chimica , di

economia domestica , di enologia , e non abbia voluto

lasciare illeso alcuno dalle sue scorrerie. Noi desiderianio

al sig. Huber un tavolo piu angusto, e dopo aver saltati

di sbalzo i due capitoli XXXV e XXXVI, nel secondo dei

quali copia 70 e piu pagine dell' opera altre volte citata

del sig. Jnllien indicando le principali qualitci e specie dei

vini conosciuti nelle diverse parti del glvbo ecc. , noi ver-

remo al suo cap. XXXVII, che e 1" ultimo, e che contiene

delle considerazioni utili, e la conclusione. Al titolo di

questo capitolo noi abbiamo sperato di trovare un com-
pendio, vin epilogo delle idee dell' autore

,
per cui fosse

agevole a noi pure d' istruirne i letiorii ma chi potrebbe
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seguire e neppure accennare tante cose tutte cucite in-

sieme clalla smania d' ingrossare il libro , e dalla persua-

sione die un volume sia tanto piu buono , cjuante piu

sono le inaterie cli' esso contiene T lufatti sotto questo

aiticolo si trovano cento materie diverse, e tutte disparate

fra loro ; due o tre ricette per fare il vino cotto, gli sci-

roppi acidi di uva, gli scyroppi dolcL d' uve secche; il me-

todo del sig. Kirchoff per trasforinare le fecole de' pomi di

terra in bevande alcooliche ; la polvere di Gay-Lussac per

chiarificare i vini ; una tariffa di finanza sul dazio d' in-

troduzione de'' liquori in citta e nello Stato ; ricette per

fare V aceto e conoscerne le frodi della fabbricazione ; del

tartaro , e tartrato e tartrito di potassa ; la Uinonea che

ne fanno gP Inglesi ; la storia della birra e i suoi elogi (in

un trattato di eno\oz,ia.\); \!i coltivazione dei luppoli; V olio

de' vinacciuoli , di ravettone ed anche di pnpavero .'.'.' e tutte

queste cose in una enologia e nella conclusione !

II libro del sig. Huber considerate come produzione

letteraria, h ua afFastellamento di iiotizie di ogni geaere,

raccolte senza scelta giudiziosa ed esposte senza eleganza.

II titolo stesso deir opera gli va contrastato. Dal cora-

ple^so di essa h chiaro ch' egli non si occupa di vino e

di vinificazione clie da due anni : otto decimi del suo

libro sono copiati da altri libri, gli altri due, decimi sono

del sig. Burel. Dov' e dunque la pratica cbe si ricbiede per

fare un trattato di enologia pratica ? In tante ricette che

egli ha copiate, in tante prescrizioni ch'egli'ha Innestate

nel suo libro, mai non accade difatti ch'egli vi aggiunga

un' idea , una rlflessione della sua propria esperienza

;

mai una riga che riconcilii all' autore confidenza o fidu-

cia (i). Quanto poi al merito intrinseco della pretesa

(i) Iiifatti egli che in un Trattato pratico di enologia annun-

cia nel frontispizio e promette per tutta 1' opera dei mezzl onde

poter lungametite consen^are e far viagglare il vino fatto secondo

il suo metodo ^ non allega neppure una spedizioue lontana, nep-

pure una bientuccia del suo vino tnaudato oltremare. E come
puo tanto promettere di durata ua trattatista pratico die non
pratica che da si poco tempo , e il cui vantato iiietodo non data

che da due anni? E non e questo abusare della pazienza del

pubblico ? — Di due o trecento ricette ch' egli ha copiate dai

Jibri , egli non acceuna mai di averne esperimentata una sola.
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scoperta e dell' apparecchio del sig. Burel , pel quale 1<>

zelautissimo Big. Huber vorrebbe interessare 1' iiutorita

sovrana, noi ripeteremo senz' odio e senza passione di

parte, che non meritava Tonore di un libro. Cinque x-i-

ghe di una gazzetta bastavano per metterlo in quel luuie

che gli coiiveniva, Sono dunque un' ingiuria al buon
senso del pubblico le jattanze e il romore che il signer

Huber ne fa. II sig. Burel che non parla e non scrive

ci sembra conoscer meglio I'estensione del pregi del suo

apparecchio, ma egli ha bisogno di moderare il fanatismo

del suo Said, il quale fuiira col suo entusiasmo energu-

meno a render ridicolo anche il suo aniico , ed oscurare

il poco di merito che ha il suo rltrovato. Non gridi dun-

que piu a gola piena il sig. Hulier per lodare come unicot

come nuovo, come migliore di ogni altro finora conosciuto

il metodo del sig. Burel. Esso non e ne unico , ne nuovo ,

ne migliore di ogni altro. Tutto si riduce in complesso

a queste tre idee. « Fate il vino in botti chiuse, e tutto

» al pivi applicate al cocchiume un sifone che peschi in

» un vaso di acqua qualora vogliate profittare di essa per
» fare i vinetti o il cosi detto acquerello. » Or dunque , il

suggeriraento delle botti chiuse non e nuovo ; la Gervais

r avea detto prima, e si praticava in alcuni luoghi fra

noi. L' applicazione del sifone non e del sig. Burel , ne
del sig. Huber, come abbiamo evidentemente provato nei

nostri articoli, — Che cosa resta dunque alia vantata

scoperta del sig. Burel ? L' acqua acidula per far 1' ac-

querello. — Sarebbe qui acconcio il ricordare quel famoso
saettatore che lanciava un grano di migUo per la cruna
di un ago. Un sacco di miglio fa la sua ricompensa. Se
il sig. Huber fara tanto romore coUa sua pretesa scoperta

nieritera che il pubhlico annojato gli decreti in premio «n
vaso del suo acquerello ; e sara discrete s' ei non vi ag-

giugne anche una corona di EUeboro.

Cinque ne ripovta per far perdere al viuo il sapore di muffa

,

ina quale di queste merica la preferenza? II lettore se lo aspetta

da un enologista pratico , ma indarno. Noi clie viviatiio parte
deir anno in canipagna , e coltivianio le nostre terre , e faccia-

mo il nustro viuo ci siamo spesse volte divertiti a mettere in

pratica le i-icette che si trovan sui libri , e la nostra esperienza
ci ha dimostrato che di dieci vautati secreti o ricctte appetv,a

due danno i risultati che ae ne speravano.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANTERE.

!}'al)rbuf()Ci* etc ossia Annali delV I. R. Istituto poli-

teaiico dl Vienna dad in luce dal Dlrettore Giu-
seppe Prechtl , /. R. attuale consigliere della reg-

genza e membro di piii socictd Ictterarie. T. IV. —
Vienna^ 1828, presso Carlo Ceroid, in 8.°, con.

tavole ( V. it tamo 84.°, pag' 387. Continuazione

delV estratto ).

17. 1 )ASSIAMO ora ad un altro rarao d'industria, il quale

sebbene meno importante , e nullameno intei^essante pel

commercio , cioe alle manifatture di vetro.

E cosa facile il far vetro , ma difficilissimo il fame
uno perfetto, e cio a motivo della inoltiplicita delle cir-

costanze fisiche e chimiche clie vi concorrono. I vetri

,

o cristalli, di Boemia, sono da lungo tempo assai vantag-

giosamente conosciuti , e la loro diafanita e lo scolora-

mento loro combinato colle piu vaghe forme ed ornati

assicuraa loro il primo rango fra tutti gli altri , non ec-

cettuatine gl' inglesi : quest' ultlmi lianno infatti 1' iiico-

niodo di essere piu pesanti , e cio debbesi all' ossido di

piombo di cui son pregni. Si rifletta poi che sebbene il

piombo aggiunto faciliti la fusione del vetro, gli da pero

esso del giallognolo e diminuisce la sua durezza di niodo

che la sua politura si logora facilmente. Anclie in Boemia
si usa aggiungere il piorabo , ma tale uso non e generale.
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Nel gabinptto dell' Istituto hannovi varie collezioni di

qupsta meixanzia dal piu imperfetto vetro al piii limpido

cristallo (i) , cosicche si puo rischiare di sostenere che

tale fabbricazione sia nella Monarchia giunta alia perfe-

zione.

Tra i moltissimi prodotti che ornano 11 gabinetto noti

piglieremo se noa se quelli che vi furono inviati dalle

piu distinte fabbriche.

La vetraja del conte Giovanni di Harrach a Neue-
\\c\t nella signoria Starkenbach in Boemia fabbrica vetro

di bella massa e di vaghe foi-me: essa soniministra vetro

verdeniare celeste e nero , con molatura si appannata

che lucida , e con bordure o strisce dorate , ecc. In essa

sola si e tentato,e, coH' ajuto del sig. prof. Altuiiitter, si

e riuscito a incrostare le figure sul vetro, siccome usasi

in Francia.

Nelle vetraje di Georgenthal e Silberberg presso

Gratzen in Boemia appartenenti al sig. conte di Bucquoy
A'enne composto un vaso , il quale tanto per la bianchezza

(limpidezza) della massa, quanto per la sua bella taglia

cccita r ammirazlone di tutti i conosciiori. Due bottiglie

ed un piccol vaso non danno a divedere il piu piccolo

neo di colore e superano in cib forse qnalsiasi cristallo.

Nella vetraja di Georgenthal fassi con una massa nera

un vetro che porta il nome di jalite , pel quale nel 1820

ottenne Bucquoy un privilegio esclusivo. Nel gabinetto

esistono dei capi d' opera di tale lavoro , il quale molato

smorto rassembra alia terraglia nera di Wedgwood , ov-

vero ad una ghisa finamenle annerita. Tai vetri vengono
anche iudorati , e si e giunto a dar loro anche dei co-

lori diversi,

Zlch, padre e figUo, di Joachimsthat nell'Austria com-
posero de' bellissimi cristalli con vetro piombato ( mlsto

a piombo ). Invitati da S. E il signor conte ministro di

Stato Sanrau hanno essi introdotto pei primi il cosi detto

taglio argentino d' invenzione inglese , il quale risalta

tanto bene sopra oggetti piani. Un bicchiere da essi ia-

vorato e da S. M. regalato al gabinetto , e per tutti i

vcrsi ammirevole.

(t) In progresso non iisereHio che V espressione tecnica di

vetro, sebbene in Italia ei usi diffcrcnziarlo dal cristallo.

Nota del Bed.
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La compagnia commerciale di vetro e Francesco Eger-

raann in Blottemlorf , Michele Adler a Lankan, M. A.
Binnert e Floriano Kittel a Ulnchsthal , Giuseppe Hoftnianu

a Tiecliol)U9, Giovanni Meyr a Kaltenljach, e Giuseppe
Meyr in Adolph nella Signoria di Winterberg del pi-in-

cipe Schwai-zenberg , tutti della Eoemia , inviarono al

gabinetto de' pezzl singolari per la bellezza o pel taglio,

o per la forma, o pel color giallo prodotto dal niuriato

d' argento , o per altri motivi.

Anche il barone di Hackelberg a HIrschenstein nel-

I'Austria, Raiinondo NowakU a Langerswald nella Stiria,

e Francesc'Antoaio Lecliner in Vienna si dlstinsero nella

fabbricazione del vetro: 1' ultimo fra questi ha inventato

del vetro da lumiera, il quale atteso i inolti screpoli che

ha serve benissimo a rifrangere la luce. Pare che il raf-

freddamento momentaneo nell' acqua del^ba produrli. At

suddetti fabbricatori aggiungerenio Giuseppe Selva di Ve-
nezia, il quale invio al gabinetto una collezione di oc-

chiali.

28. Le fabbriche delle lastre da specchio sono frequent!

in Boemiaj ma tali lastre sono per lo piii piccole , e

cio non tanto per mancanza di smercio , quanto per la

difficoltk di farli. Le piii grandi vengono gittate e raolate

da poi. La piii bella e grande lastra posseduta dal gabi-

netto proviene dalF I, R. falibrica erariale di Neuhaus
presso Vienna, ed e aha 100 pollici e larga 5o. La fab-

brica del signor conte Kinsky a Birgstein , e Domenico
Viamin di Venezia spedirono al gabinetto delle bellissime

lastre da specchio.

29. II gabinetto possiede raolteplici mostre del singo-

lari lavori del peritissimo soffiatore di vetro Antonio

Schwefel di Vienna.

30. I flussi o smalti vitrei e le pietre false di vetro

testilicano i progressi dell' arte vetraria ,
giacche per i'ov-

marle abbisogna non solo di una massa squisita , ma ben
anche di particolari materie coloranti tratte da ossidi me-
tallici. Da lungo tempo Murano presso Venezia va celebre

per tall manifatture : i pezzi che ne ottenne il gabinetto

dimostrano ad evidenza , che quest' arte vi si e andata

sempre piii migliorando, e che nessuna fabbrica europea

puo mettervlsi al confronto.

Da F. Francesconi ed A. Barbini di Murano ebbe il

gabiaetto una coUezioue di perle di vetro si massicce
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die vuote , si Usee clie faccettate , grandi e piccole .

bianche e colorate. Alcuae vennero colorate alia super-

fide ia un modo singolare , cioe coll' adoperare de' ba-

stoncini sottili di veiro fnsibilissimo, il quale al contatto

delle perle roveati si scioglie e si spande su di esse a

tratti, a linee, a puiiti ed in altre iogge a piacere. Un
quadro couiposto di ornati di vfetro della fabbrica del

sig. G. B. Barbaria di Venezia , regalato da S. M. al ga-

binetto , nierita T ammirazione ; altri pezzi della stessa

fabbrica sono singolari o per la massa o pel colorlto o

per la forma. In quest' ultima ed in altre fabbriche si

fanno gli smalti biaaclii , gialli , neri , azzurri , ecc. di

vetro detto da ossa ( Beinglas ) , i quali servono agli

orologlai; e cosi pure le perle da ricamo , delle quali

fecesi tanto uso negli anni scorsi.

Facciamo per ultimo raenzione di una raccolta di

paste vitree state composte dagli alunni della scuola di

mosaico di Llilano, consistente di 290 mostre d' ogni co-

lore , e di 95 sorta di stanghetti angolari e di altre forme.

La maggior diflicolta nella preparazione di sifFatte masse
vetrose consisie nel dar loro una perfetta opacita: rimar-

chevole si e pure una scatola da cerniera del cosi detto

porporino (massa vitrea rossa , la quale altra volta non
faceasi clie a Roma ) tanto pel suo bel colore , die per
la purezza della massa e la perfezlone della niolatura.

3 1 . Non liavvi manifattura la quale serva a tanti usi

ordinarj e di lusso quanto quella dell' argilla. Tanto i

mattoni, quanto i vasi da cucina ordinarj e la majolica,

quanto la terraglia e la porcellana constauo per la mag-
gior parte d' argilla (i).

32, Senza contare gli oggetti piu ordinarj composti di

argilla possied^ il gabinetto molti crogiuoU di Passavia ,

ossia di Ips consistenti di argilla e di inolibdeno , il quale
la rende resistente al fuoco. Anche di pipe si bianclie ,

che colorate possiede il gabinetto mostre di ogni qualita:

fra di esse distinguonsi quelle di Melchiotre Germain in

Gratz.

(1) Osserveremo die la porcellana obe facevasi da Giovanetti
a Torino congisleva di selce e di niaguegia invece di argilla.

Nola del Red.
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Tra le incrcan/ie Ja vasajo ei ha uti raflVeddatore

del vino e del biuirro fatto in Iiig^liilterra composto di

argilla rossa porosa , la cui azione dipende dalla volati-

lizzazione dell'acqua assorbita.

33. La majolica vien suljito dopo i vasi di terra cotta.

Alcune majoliche non diversificano dalla terra cotta che
per una invetriatura bianca. Ma la vera majolica, o per
dir megUo terraglia , consiste di argilla che , se non e

hianca prima di esser cotta, lo diventa dopo , vien lavo-

rata con niaggior cura e coperta da una inverniciatura

trasparente ed ornata bene spesso di piiture : essa di-

stinguesi dalla porcellana specialmente (i) per la minor
sua compattezza , la quale dipende dal minor grado di

calore al quale fu esposta, Accenneremo i fabbricatori

che regalarono la pivi bella terraglia, ed alcuni del pezzi

piu singolari.

Antonio di Cente a W. Neustadt nelPAustria mando
molte niostre di vasi grandi e piccoli. Degno di riaiarco

si e un vaso fatto all' antica , senza vernice , Ijianco e

di vaga forma. Giuseppe Doyak a Willhelmsburg nel-

r Austria si distinse per la scelta della massa , delle

forme e dell' inverniciatura, la quale e oltremodo difficile

a riuscire perfetta. Anche la vedova di Giuseppe Hardt-

muth in Vienna present© della bella e bianca terraglia.

Quest' ultima fabbrica e antica , e il suo istitutore , ora

defunto , fu uno delle persone utilissime alia Monarchia
austriaca : in essa fabbrica si fanno ritorte, vasi evapo-
ratorj ed altri , utili ai chimicl , e rinomatl ; vi si fanno

pure diverse sorte di matite , delle qaali le piu eccellenti

sono mia;liori delle inglesi ,
perche meno molli , e ven-

gono adoperate anche dallo Stato generale degl' II. RR.
eserciti. Per preparare la grafite non si adopera la sega

,

ma bensi solo la pressione, facendo cioe passare la massa

siccome usasi farlo in Italia coi vermicelli, per fori qua-

drat! esistenti al fondo del vaso , ed incassarla in legno

di tigllo, tasso , ontano e cipresso a norma delle qaalita.

La stessa fabbrica somministra anche matite rosse, si in-

cassate che sciolte, non che buono e bell" inchiostro della

(i) L' opacita si e qucUa clie la fa distinguere dall' occhio
*

* la quaniita dell' argilla o della rria2,n<;sia dai reagenti thiniici.

• Nota del Red.
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China. Lodevole vi e pure I'invenzione e lo smercio di

tavole da scrivere elastiche niigliori di quelle d' ardesia,

percli^ non si spezzano , sono leggiere e di vil prezzo ,

e "vi si scrive sopra collo stile fatto d' ardesia , ossia

scliisto d' argilla. Hardtniutli ha pure inventato , e nella

sua fabbrica si vende tuttora una pomice artificiale , la

quale per la sua ruvidezza ed asprezza serve ai lavoranti

di nietallo meglio della naturale.

Luigi Martini Hussl di Schwatz nel Tirolo niando

al gabinetto una fruttiera col rispettivo tondo ed una

zuppiera molto grande e sottile , assai bene lavorate. Fran-

cesco Leinwather di S. Ippolito nell' Austria regalo uu
tempietto, il quale e per le figure e per la forma e per

rinverniciatura la plu delicata ed eguale pub dirsi un
capo d' opera. Nei vasi inviati da Giuseppe Mayer di

Tannowa in Boemia lodevole e la pittura ; lo stesso pub

dirsi delle opere di Lorenzo Marihart di Wagram nell' Au-

stria , di belle forme e ben dipinte , non die di quelle

della fabbrica di terraglia del barone di Schonau a Dall-

witz in Boemia, la quale sebbene cotta col litantrace ha

nna vernice bellissima.

La principale fabbrica di teiTaglia in Boemia pub
dirsi quella del conte Wrtby a Teinitzj essa si distingue

per la bonta della massa, per la scelta delle forme, per

la bellezza dei colori , dell' indoratura, ecc.

34. Dalla terraglia si distingue la vera majolica, ossia

stoviglia fiua , per esser essa piu dura , e per V inverni-

ciatura , la quale non vienvi apposta , ma prodotta da

vetrificazione incipiente della superficie col mezzo del

sale da cucina. Con essa fannosi brocche , tazze , vasi

ptr gli speziali , i chimici , ecc. Hardtmuth sembra es-

serne stato 1' introduttore negli Stati austriaci. II gabi-

netto possiede molti oggetti iuglesi di tale manifattura :

e da dolersi die gl' indigeni non sappiano eguagliar queste

:nei disegni.

A Dross nell'Austria la fabbrica di stoxiglie fine del

coute di Falkenhayn compoiie canne per condotti d' ac-

qua ed altre manifatture , le quali gettate anche roventi
neir acqua non si screpolano ; se ne fanno delle lastre

le quali seivono per fornaci, per focolari, per mantici,

per cannninetti , ecc. I crogiuoli che vi si fabbricano egua-
gliano in bontii quclli deU'Assia.
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35. Una nieicanzia l)cllissiina (he s' avvicina alia ])or-

cellana si e la cosi delta terraglia cl'liighilterra , la quale
dal noine dello scopritore dicesi anche Wedgwood. Pare

clie dopo la morte dello scopritore vada essa mancando

,

sebbene e per le figure e pel colorito sia tuttora stima-

bile, II gabinetto ne possiede dei sortimcnti. Bellissiuii

6ono,oltre la sorte gialla e rosso-bruna detta terracotta

e bamboo, il cosi detto diaspro azzurro e verde , sul

quale veggonsi figure composte di pura argilla ben dise-

gnate e con bordatura coinpleta. Anche la stoviglia ba-

ealtina nera j ma di superlicie liscia ralnuto granulare ,

fitta e durevole merita lode. Wedgwood ne compose vasi

d' ogni sorta , busti, statue, bassi rilievi, medaglie , cam-
mei ed altri oggetti , i quali veggonsi ael gabinetto del-

r Istituto.

A fronte delle difficoltk e delle spese si e tentato

di emulare sifFatta manifattura nella monarchia, Leinwa-
ther a S. Ippolito ha composto la stoviglia basaltina , nia

essa non ha la nerezza e la durezza dell' iiiglese. La fab-

brica del conte Wrtby ha tentato di formare il cosi detto

diaspro azzurro , ma non ottenne il bel celeste , ne la

finezza delle figure. Meglio degli anzidetti vi riusci la

fabbrica di Frain nella IMoravIa appartenente al sig. conte

Stanislao Mniszek e diretta da Mattia Raufer, ove si com-
posero dei vasi di stoviglia basaltina nerisslma sottili e

perfetti , un tondo bianco ornato di festoni , una testa

nera da pipa , e molti altri pezzi rossi , neri ,
gialli e

bruni; 1' azzurro non vi e per anche riuscito , ma gli e

certo die presto o tardi vi comparlra esso pure.

36. Le stoviglie inglesi, dette China with metallic lu-

stre, aventi uno splendor metallico , sono assai belle : *e

n' ha di bianche e di rosse ; la prima rassembra a por-

cellana platinata, e la seconda a rame chiaro-lucente. La
sopraccoperta e assai sottile. Pare che lo splendore non

resista al calore, ma tanto il raercurio die I'acqua regia

bollente non hanno azione alcviaa sul medesimo. La massa

e di argilla ordinaria, ma fina e coperta da vetro sottile

verde-scuro, sul quale spalmasi il velo metallico. E da

sperarsi che sifFatta manifattura vsrra eseguita anche da
noi.

37. II piii nobile prodotto dell' arte del vasajo e la

porcellaua. La fabbiica erariale di Yicuna , la quale eslstc
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tla pill cli un secolo ando senipre niigliorando , e nella

pittura e nell' indoratura e superiore a tutte le fabbriche

di porcellana del mondo. Vi si fanno escguire le piii dif-

licili e delicate pitture. Giuseppe Nigg vi dipinse nel

i8ai ua raazzo di fiiorl dell'altezza di i6 poUici e mezzo,
il quale e ainmirabile. Pezzi dorati alia perfezione ne
possiede molti il gabinetto. Del cosi detto biscotto , ossia

porcellana grezza , consiste il busto di S. M. alto 3a
pollici. Aggiungasl che haanovi dei pezzi tanto sottili

quatito quelli dell^ China.

I fratelli Haidinger ad EUenbogen nella Boemia soiio

riusciti a comporre della buona porcellana coll' ajuto del

puro litantrace; nan e essa niolto trasparcnte , ma sot-

tile e dii'itia, ed a bonissimo niercato. Le cosi dette

tazze ruvide {Reibichakn) sono un prodotto esclusivo

di tale fabbrica.

II gabinetto possiede porcellana forestiera, in ispecie

francese ed inglese, pel confronto coUa indigena. Ben di-

segnate si trovano alcune porcellane francesi e bene in—

verniciate (i). Le inglesi hanno una massa fina, ma non
sono ben dipinte : oltre di che pare che vi si usi la por-

cellana da fritta , la quale avvicinasi al vetro. La por-

cellana di Mason di Londra , detta />o/i-jtone fVare , vuolsi

che caduta sul sasso non si rompai i pezzi che si hanno
nel gabinetto sono dipinti a gusto Chinese , cioe senza

gusto, e nondinieno pare che la mercanzia abbia smercio

in Londra.

Non contando una raccolta di teste da pipe ed altri

lavori ordinarj di legrio , paSseremo a parlare dei lavori

da falegaame e di tornio piii interessanti.

Ernesto SeifFerth in Vienna regalo al gabinetto la

coUezione degli stromenti da falegname , una scatola da
cucire di olmo marezzato, ornata di bronzi, assai vaga ;

egli ha pure inveutato un mangano per la biancheria che

si muove con pochissima forza. Giorgio Rienzler di Bre-

genz nel Tirolo , Giuseppe Frey di Garsten nell' Austria

e Mattla Eder a Saalfelden nel Salisburghese hanno in-

viato delle scatole ed altri lavori pregevoli al gabinetto.

(i) L' indoratura fe per lo piu belliteinia.

N. del Red.

mOI. Ital. T. XXXV. 7
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Francesco Frank in Vienna presentb al gabinetto una

croce composta tli piii di lOO pezzi combinati iuslcme

senza colla , vlti o chiodi,

Dezni di encomio sono i lavorl del falcgname Pictro

Pnifl' di Vienna , il quale copre i legni con una massa

sin<^olare non per anche ben conosciuta , consistente pero

in parte di segatura senza colla , la quale offre dei di-

ecni o scherzi bellissimi a guisa dei mattoni piii ricercati:

siccome la roassa e pieghevole , e non e ne porosa , ne

filainentosa , percio puo venir applical^ anche suUa su-

pcriicie interna. Singolare si e pure siffatto intonacamento

per avere la facolth di assumerc e conservare i colori

,

di resistere alT aria ed anche all' acqua boUente. Nel ga-

binetto dell' Istituto ponipcggia fra altri pezzi un piede-

stallo , su cui'posa ii busto di S. M. I., il quale assomi-

gliasi ad un marmo niacchiato rosso-bruno.

39. Giovanni Casadoro tornitore in Venezia spedi al

gabinetto una collezione di pezzi torniti di diycrsi legni;

fra quest! sono da annoverarsi «a vaso col coperchio e

eottoGopi-ia di legno di sorbo da uccellatore, un calamajo

couipito di legno di ulivo, uu plccol servizio di legtio di

tasso, un vaso di forma etrnsca sopra una colonna tronca

di legno di pino pinocchio , uno scacchiere coniposto di

tutti i uiigliori legni del Veneziano col pezzi di tasso e

di ulivo, oltre altri lavori finitl. Lodevolissimi sono pure

i lavori eseguiti da Mattia Kinner in Vienna, da Giorgio

Klackl in Ischl nell' Austria , e da Antonio Mayer in

Vienna.
Tra i prodottl esteri da tornio ramnientiamo un bic-

chiere largo un poUice e mezzo , il quale contiene So

altri bicchieri, I'uno ciitro 1' altro, della spessezza di una

carta sottile , proveniente da Berchtoldsgaden nella Ba-

viera, paese rinomato pe' suoi lavori di legno.

40. Ai lavori di legno facciani seguire quelli di corno

,

avorio , osso , tartaruga , ecc. Dal pettinajo Francesco

Auer in Vienna ebbe il gabinetto in dono molti pezzi, e

fra questi i seguenti : cioe , un pettine di tartaruga com-

post© di nove parti insieme saldaLe , delle quali pero ncs-

suno ne da a conoscere vestigio, ed un pettine doppio

di corno trasparente nngarese , il quale nel dividerlo da

due compiuti pettini. Anche Derla di Milano inando pet-

tini di corno di. bufalo assai bene lavorati.
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Giovanni Dino in Vienna si b distinto pei lavori di

scatole di tartarnga e di corno fatte per pressionCj e

qtieste sono coniposte tanto di un solo clie di uiolti pezzi.

I iiiodelli essi pure vengono fatti da lui.

Giuseppe Deuter di Vienna mando cucchiaj e forchctte

di corno di bufalo , pettini d'avorio e taftaruga ecc, e

Ferdiuando Kretscliinann di Gorizia nell'Illiria invio varj

pettini , fra i quali un pettiue da donnafiiaestrevolmente

traforato.

M. A. Muzzio di Vicenza fece un presente al galii-

netto di ossa di balena si naturali clie artificial! , ainbe-

dne di bellezza straordinaria , e lavorate in giannette ,

bastoni , ecc.

Dall' industrloso Vittore Veladier otteniie il gabinetto

varj capi d' opera i meraviglioso e un petiine curvo,lungo
nell'arco cinque piedi e mezzo cavato da un solo corno

di bue ungarese col tagliarlo a spira , ecc. Egli ba uit

inetodo particolare per dare la piii perfetta rotondita ai

denti.

Francesco Findling in Hietzing vicino a Vienna si

aegnalo co' lavori massime d' avorio traforato eguali in

diligenza a quegli degli antichi, e superior! nelP eleganzjt

ai medesimi.

Giuseppe Heissler a Sterzing, e Micliele Pfurtscheller

a Fulpoies nel Tirolo mandarono al gabinetto delle sca-

tole , de' cuccliiaj ed altri lavori di corno bianco di bue
tirolese, i quali esposti al fuoco diventano trasparenti :

gli ornati e le impressioni servono a farli risaltare. Mat-
tia Wanscbka di Gmunden ndl'Austria niando esse piire

una pipa di bosso vagamei^e ornata di paesaggi e figure

intagliatevi: due corna di C^moscio da lui spedite e ben
limate fappresentano l' uno una testa da pipa, e I' altro

una fiascbetta da polvere.

II gabinetto tra le raercanzie di tal genere forestiere ue
possiede molte della fabbrlca di Holzapfel in Londra. Con-
siderevoli sono le pedine di dama fatte d'avorio e di

cocco J un bicchiere di avorio, una sottocoppa traforata,

un calamajo ed un agUirolo di cocco. Tntti tai pezzi souo
eleganteinente ornati e rabescati : alcuni pero dei mede-
simi sono lavorati in modo die non si saprebbe farli col-

I'ordinaria niaccbina da vabesco (ghigUoccio) per cui me-
ritano lo studio e 1' emulazione degli artefici irjdin:eni.
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41. Una maaifattnra non insignificaiite per alcune parti

della Monarchia austriaca sono i cappelli di paglia e d'l

scorza d'albero, la quale ultima denominazione e erronea

,

stanteche vengon fatti coa etrisce di leguo, e per lo piu

di salclo.

Noa contati i cappelli ordlnarj e le trecce di paglia

regalati al gabinetto, ebb' es9o da Margherita Costa iu

Veaezia de' capnelli di paglia somiglianti a quelli di Fi-

renze e fanissimi , cui eguaglierebbero ben aacbe se aves-

sero no bel colore.

La fabbrica dei eignori Fidler e C. a Leutmeritz in

Boemia ha eguagliato i cosi detti cappelli di paglia pa-

tentati tessuti di seta e paglia spaccata, ha esegulto delle

bordure di paglia , ed ha inviato anche delle mostre di

bella paglia cresciuta in Boetnia.

I cappelli di scorza, o per meglio dire di salclo » in-

sieme al materiall preparati faroao al gabinetto presen-

taii *da Pietro Gingliiani e Giuseppe Lanzonl in Mantova,

e da Nicolao Pavocchi in Veaezia. Antonio Ferrari a Iseo

nel Bresciano ha inviato corde fatte co' strati cortlcali del

tigllo della lunghezza di 90 piedi ; Giuseppe Bonaldo in

Chloggia mando funi fatte di sparto di Spagna , ed il

corbellajo Muller di Przemisl uella Gallzla invlo un ga-

lantissimo corbellino (i) la forcua di lampada colla sua

sottocoppa.

( Sara continuato. )

(i) Forse di ealcio \iiuiuale ?

aV. fie I Red.
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1

Reflexions snr les avantages que la Russie pent tirer

de I'etablissement des banques particulieres dans

les diffcrentes provinces de tempire
,
par Nicolas

MoRDU'iis^oFF , traduites dii rnsse snr la secondieme

edition pnbliee en 1817. — S. Fctershourg, 1824,
de Vimprimerie d"Alexandre Pluchart (i).

u,H uomo che da lungo tempo maneggia gli afFari pub-

l)Iici, e che a profonda teoria unlsce le lezioai dell' espe-

rieiiza, ha diritto all' atteiizione de' lettori , allorche parla

de' mezzi di promovere la puliblica prosperita : tali sono

i caratteri sotto cui si preseiita al pubblico 1' autore dello

scritto che annunclamo.

Con uno stile che risparmia le parole per moltiplicare

le idee , I' autore dimostra i vantaggi de' banchi privati

,

cine di que' stabilimeati che ricevendo capitali da chi ne

abbonda e prestandoli con garanzia a chi ne raanca , pro-

raovono il bene degl' individui e dell' intero corpo sociale.

Essi possono cssere paragonati a canali che 1' acqua sta-

gnante in una terra fanno passar<f ad un' altra ch' era

inetta alia produzione per eccesso di siccitk. Col mezzo
di questi canali 1' acqua dapprima sterile da un profitto a^

possessore che se ne spoglia, e crea od accresce i prodotti

deir agricoltore che la riceve.

Vi sono infatti in ciascuna societa niolti piccdil e grossi

capitali che rimanendo piu o nieno lun^amente inerti nelle

casse private e pubbliche , non fruttano alcun interesse

,

mentre di copiosi lucri divengono fonte allorche conipa-

riscono nella circolazione commerciale; tali sono, a modo
d" esempio , le rendite che i proprietarj spendono nel de-

corso dell' anno, i fondi che i fittajuoli ammassano di se-

mestre in seniestre , il danaro che uniscono i mercanti

che fanno compre all' ingrosso , i capitali destinati al-

I'esecuzione di progetti distanti, i fondi di riserva contro

le eventualita sinistre , i piccoli risparuij degl' irapiegati ,

(1) La prima edizione iu lingua russa ha la data del i8l3 ,

il che notiamo per serbare all' autore la propricta di alruno

idee clie soiio compavse in oprre posteriori.
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(legli artigiani e de' servi economi, le I'endite del governo,

dcgli ospitali e siniili stahilimeiiti pubblici.

Altri capitali forse non miaori vengono consumati in

ipese frivole e di somplice vanita , nieiitre sono suscetti-

liili d' iuipicgo piu solido e plu durevole : si pub , per modo
il' fsempio , dare un salario ad uii uomo come servo o co-

me agricoltore : nell' uno e neir altro caso il capitale speso

e lo stesso , ma quanto ne e diverse il prodotto'? Una
coucubiaa non frutta ne alio Stato ne alia morale quel

vantaggio die esce dalle mani d' una tessitrice ; otto ca-

valli aitaccati ad ua coccliio porgono sterile pascolo alia

vanita del suo padrone , mentre potrebbero dissodare ter-

reni incolti e trasportarne altrove i prodotti ecc. ; quindi

il lusso die osservlamo nelle capitali ,. attesta talvolta la

miseria delle provincie , e i sontuosi palazzi che il volgo

animira , dicono spesso al filosofo che le capanne e gli ovili

sono deserti. Andarono cosi eleganteniente in rovina im-

inense famiglle in Francia : dopo d' avere cambiato i carri

in cocclij , i campi in parchi , i pannilani in livree, lascia-

rono i loro eredi in preda ai debitori.

Regna opposto spirito in Inghilterra : ivi un ricco si-

gnore sale in fania per avere scavato le sue miniere, rai-

gliorato le sue pecore , irrigate i suoi prati , ridotto a

coltura le sue paludi ecc.

Quindi il Governo francese , in onta dell' estenslone del

suo territcJrio , della fecondita delle sue terre , della bonta

del suo clima , fu sovente costretto a fallire , mentre il

Governo inglese , in circostanze iisiche afFatto opposte ,

aggravate da immense debito , rltrovo sempre risorse uella

ricehezza de' suoi sudditi , e smenti la predizione di tantl

scritteri che ne avevane annunciata come infallibile ed im-

minente la rovina.

Una delle principali cause di questa difFerenza si treva

nelle stabilimento de' banchi privati si numerosi « si attivi

in Inghilterra , si scarsi , si inerti in Francia.

Sicceme i vantaggi interni che frutta il danaro ad una
nazione non soiie proporzionati alia sua massa , ma alia

sua circolazione , percio e chiara T utilita de' banchi che

non lasciane itn centesimo scnza movimento.
Ne' banchi infatti puo 1' operajo dcporre i suoi pipcoli

proventi , e pi-ocurarsi cosi una risorsa per se e per la sua
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fami£;lia in caso di malattia , vecchiezza , mancanza di la-

voro „ collocanieiito de' suoi figli ecc.

Ne' banciii trova il fabliiicatoi-e prestitl sopra mei'can-

zie die noii puo ancora vendere , c si i)rocura il mezzo
di continnare le sue intraprese e sommiaistrarc sussistenza

a' suoi lavoranti. Ove non esistono banchi , il tempo che

dccoiTe tra 1' istante in cui I' opera e finita e 1' isiante

in cui e pagata , rimane sterile per 1' individuo e per la

societa.

II commerciante riceve dai banchi il valore attuale di

cainbiali die liaiiiio distante scadenza; puo quiiidi efFet-

tuare a tempo debito i pagamenti , e cosi accrescersl cre-

dito, il che equivale a duplicare i suoi capitali. Altroude

i banchi somministrano ai conunercianti il mezzo di saldare

i lore debiti e crediti con una semplice girata , ossia con.

pochi tratti di penna.

II proprietario ottlene dai banchi il danaro che gli ab-

V)isogna per migliorare i snoi poderi e moltiplicarne la

rendita, Quindi ove i banchi corrispondono ai bisogiii ,

spariscono le pianure sterili , le marcmme sono conver-

tite in pascoli , le foreste in giardini , i bestiami e gli

istrumenti agrarj vengono migliorati.

II ricco signore dejionendo ne' banchi il suo danaro

,

come praticano generalmente i ricchi Inglesi , i.° si ri-

sparuiia la pena d'eseguire conteggi e pagamenti, giacche

sopra un suo ordine il banchiere paga qualiinque somma;
2.° e liberato dai fastidio di custodire il suo peculio con-

tro i ladri e gli aggressori , oltre di non soggiacere a per-

dita in caso d" incendio.

II governo ritrova ne' banclii facillta per riscuotere 11

danaro che gli debbono le provincie , ed eseguire i paga-

menti ch' egli debbe ai fornitori e agl' impiegati. Cedendo
ai banchi il futuro prodotto d' un' imposta regolare , ot-

tiene i capitali che attualmente gli abbisognano per ese-

guire un' intrapresa utile alia societa. 1 banclii altionde

agevolano la vendita del'e terre demaniali non sempre bene
amministrate , e possono rialzare il credito degli assegnati

governativi.

La pubhUca morale' e interessata nello stablUmento de'

banchi , giacche ogni risparmio che vi e depositato pre-

sentando pronto lucro ^ scemano le gozzoviglie, che altroude

lovinano la salute , crc^ce V attiyita, cioe decresce V ozio
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colle fatali conseguenze die trae seco ; cessa anco 1' usura

,

<Iie b il flagello deir itidustria.

QuincU ove il numeio c V attivita de' banclii sono pro-

porzionati alle diiiiande delle provincie , si coltivano le mi-

niere , si nioltiplicano i vlllaggi, s'aprono nuove sti'ade ,

sorgouo allierf;lu , si scavano caiiali di navigazione , s' ab-

bellisrono le citta , ed ogni specie di miglioria, ogni utile

invenzione viene tosto cscguita.

Per qnanto graiidi siano le risoi'se de" governi , esse

non bastano per effettuale prontamente le accennate im-

prese sopra tutta la superficie d' un vasto Stato. L' atti-

vita e r ecoiiomia delle eocieta incrcantili proniettono luag-

giori prodotti in minor tempo e con minore spesa i la

storia dull' Ingliilterra guarentisce queste asserzioni.

Nel 1766 r Inghilterra non possedeva una sola linea

di navigazione artificiale ; la comunicazione per terra si

riduceva a pocbissime strade malamente costrutte e peggio

mantenute ^ ma allorcbe fu animato il commercio dal mi-

nistero di loi'd Chatam , un solo cittadino, Francesco Eger-

ton , duca di Bridgewater , scavo un canale navigabile ,

onde condurre da Worsley il suo carbon fossile a Man-
cbestei". La citta di Liverpool apri la navigazione tra il

mare d' Irlanda e I'Oceano germanico. Nel corso di mezzo
secolo la piccola e grande navigazione giunse a piii' di

mille loghe di lunghezza sopra una porzione di territorio

che non ^ eguale al quarto della Francia^ quindi de' mari

opposti , delle baje separate da numerose catene di colline

e di montagne , de' porti opulenti , delle citta industri ,

delle campagne fertili, delle miniere inesauribili si trova-

rono unite ed animate da vivissima e inccssante comuni-

cazione. La Inngbezza delle strade costrutte con ottimi

nietodi supera attualmente 46,000 leghe nella sola Ingliil-

terra. Nel giro di 60 anni 1' industria commerciale . ba

creato clei valori insepai'abili dal suolo per 5oo milioni

in istrade , un miliardo in fiumi e canali , un altro mi-

liardo in porti e sponde marittime. Delle baje scavate per

contenere i bastinienti , dei moli costrutti , dei fari nuo-

vamente eretti accrescono la sicurezza deir arrivo , della

permanenza, dello scarico sopra piii di 6cio legae dl coste.

Grazie a questi lavori , 32,3oo navigli nicrcantili , tliretti

da 160,000 niarinai , capaci di portare due milioni di ton-

nellate di mercanzie, bastaiio app«?aa al trasporto di cost«
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in costa , al trasporto marittimo ilella circolazione interna

,

ed air importazione de' prodoiti esteri necessarj per ali-

•mentare quest' immensa circolazione.

A queste intraprese il Governo Brltannico non contorse

co' suoi capital! : i soli intcressi privati , uniti in societa

mercantili , soccorsi dalP azione de' banchi bastarono ad

efFettiiarle

L' csperienza adunque conferma le teorie e le predizioni

del sig. MordwinofF.

i; dunque necessario che in un vasto impero come la

Russia esistano piu banchi, giacche T indole delle loro ope-

razioni ristringe la sfera della loi'o attivita. Infatti le prin-

cipali operazioni d' un banco eono j

I." Scontare lettere di cambio ed altre carte di creditoi

2." Fare anticipazioni tempoi-arie sopra mercanzici

3.* Incaricarsi di deposit! esigibili a piacere.

Ora queste operazioni che facendo circolare i fondi pri-

vati gli accrescono , noa possono estendersi a molta di-

stanza , se la sicurezza dello stabilimento vogliasi combi-

nare col comodo e cogl' istantanei bisogni de' clttadini.

A formare il primo capitale de' banchi provincial! 1" 9U-

tore invoca un' imposta di pochi centesimi per ogni testa

di paesano censito , duratura i6 anni.

Visti i vantaggi de' banchi quali vellgono esposti dal

nostro autore , riconosciuta la prima sorgente che gli ali-

menta , accenneremo alcune delle principal! innovazioni

ch' egli va proponendo colla scorta de' piu sicuri principj

filosofi<5i e finanzicri.

I. Egli ricorda che per procurarsi grosso capitale fu-

ture non fe necessario ne largo sborso attuale , ne lun-

ghissima dllazlone : fe noto infatti che un capitale qualun-

qup al solo cinque per cento si duplica ,
giusta le regole

dell' interesse composto , in 14 anni e qualche mese , e

si quadruplica in meno d' anni 29.

A fine d' incoraggiare 1' attivita e 1' econouiia de' privati

eittadim , T autore progetta che i piccioli deposit! degli

artist! e sirail! rinianendo intatti cinque anni , il banco ,

alia scadenza di questo termine , aggiunga alle somme de-

posltate tin premio d! 10 per 100 durante il corso di do-

dici anni , te in tutto questo intervallo non fu distratto

ne r interesse , ne il capitale.
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Calcolaiido gl' interessi nl solo 4 per 100 etl aggiungen-

dovi una lira sopra dieci dopo 1' epoca e durante il tempo
accennato, i capitall si dupUcano in 9 anni e qualche.

mese, e si quadruplicano in nieno di 17.

II. Gli artisti possono essere indotti a fare deposit! dal-

r interessc personale o dalle afFezioni conjugale e iigliale-

A questi sentimeuti si unisce nelle classi nobili 1' onore
del nonie , della prosapia , della discendenza. L' autore pro-

fittando con destrezza di questi sentimenti , progetta dei

deposUi di famigUa per la nobilta. Egli osserva die i beni

signorili vanno spezzandosi a ciascun cauibiameuto d' ere-

dita, e spesso nel giro di poche generazioni si riducono a
porzioni insignilicanti. Avvlene qitindi die i posteri di

quello cbe salvo la patria , o rendette altri iniportanti ser-

vigi alio Stato , si trovano talvolta senza pane, senza asilo,

coperti di cenci , confusi tra le piii oscure dassi della so-

cietii , iucapaci di comparire convenevolmente negl' iuipie-

ghi a cui la loro nascita li dilania. Non e questa la sorte

che aspettarsi debbe la nobilta russa , la quale e la pri-

ma a brandire Tarmi per difendere il suo sovrano, e sot-

toporsi a qualunque sagrifizio personale e reale per sal-

vare la patria.

Per compensare Tinevitabile decadenza delle eredith T au-

tore propone un ujezzo die invece di crescent! diminu-
zioni proraette progressjvi aumenti. Si supponga die una
famigUa nobile deponga annwalmente in un banco il ao.""",

il So,"'", il 100.""' della sua rendita per 48 anni e lasci

accumularsi gF interessi. Dopo 48 nuni la 1.* generazione
ritrae annualmente i due terzi degP interessi accumulati ,

e r altro terzo s' unisce al capitale ; dopo altri 3o anni la

a.' generazione ottenendo i due terzi come la prima, conse-

gue una somma molto maggiore , e cosi via discorr€iido.

Siano per esempio 1000 rubli annualmente deposti : alia

fine di 48 anni mille rubli annuali al 6 per too diven-

gono 2.26,509 rubli

De' quali gl' interessi al 6 per 100 sono . 13,590 »
I due terzi di essi 9,060 '»

formano la rendita della i .' generazione.

L altro terzo s' unisce al capitale ; questo •
capitale alia fine di So anni divieue .' 6i2,o52 »

Gl' interessi al 6 per too sono 16,729 "
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I due terzi costituenti la rendita della *

2.* generazlone 24,48a rubli

Alia fine di 3o altri anni il capitale sa-

lira a i,65o,353 >»

Gr interessi al 6 per 100 saranno . . . 99,021 «

I V"3 costitueati la rendita della 3.* ge-

nerazione 66,014 "'

Alia line del 3.° periodo il capitale sara. 4,448,740 «

or interessi al 6 per 100 saranno . . . 326,924 "

I '/s costituenti la rendita della 4.* ge-

{

nerazione 177,949 «

Quindi il capitale per la i.* generazione k 226,309 •/

2.* 61 3,062 »/

I
3.' i,65o,353 >'

4.» 4,448,740 »

£ dunque evidente che i piu plccoli capitali divengono

grandi per la cooperazlone benefica del tempo. Furono i

I nostri padri , esclama 1' autore , clie piantarono il germe
( deir albero che ci da de' frutti ; alle loro cure dobbiamo
r ouibra sotto cui ci riposiamo e sotto cui verranno a ri-

posare i nostri nipoti. a
Dalle cose private passiamo alle pnliljliche.

III. Serabra che in Russia la sorte del paesano non sia

cosi deplorabile come opina un moderno scrittore d'eco-

nomia (i) : il nostro autore dice : " 1' agi'icoltore russo noa
>i e un nierccnario che ristretto al salario del suo lavoro

» viva alia giornata ; egli ha la sua casa , il suo bestia-

n me , i suoi istrumenti aratorj ed una porzione di ter-

>; reno con cui non solo alimenta la sua famiglia, nia paga
>; anco le sue imposte e forma un pubblico granajo di

» riserva. In compenso del lavoro al quale e obbligato

•' verso ii suo signore, egli riceve da lui, quasi dapper-
»» tutto , la migliore meta delle terre col godimento illi-

» mitato degli altri vantaggi uniti al dominio. In quale

» paese , eccettuata la Russia , tocca al paesano si bella

i
« sorte ?

I
»/ In Russia i paesnni formano ne" borglii e ne' villaggi

j

i> corporazioni particolari : essi hanno la loro polizia , le

» loro assemblee municipali ; stabiliscono e dividono essi

(i) Sismonde , Nouveaux principes d'cconoiiiie politique , torn,

premier, pag. 110 et euiv.
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>t stessi le \hxo spcse coniunali , si prcstano mntui soc-

»/ corsi , deterniinano sul loro averc 1" iiiiposta pei comuni
» vantaggi , e partecipano a tutti i beni ilella coinunita. >»

Se non che i granai cU liserva formati dai parsani ot-

tengono in Russia la sorte die ottcancro in tutti i paesi:

essi servono ad ingrassare i sorci e qnalclie volta gli

aniniinistratovi. L' autore clie sa profutare delle istituzioiii

vigenti e proporre migliorie piegandosi alle antiche abitu-

dini, opina che quell' annuo contribute debba sussistere,

ma essere convertito in danaro e consegnato ai banchi , onde

cogl' interessi provvedere alle spese comuni , chiudere i

poderi , erigere alberghi , costruire strade vicinali , fab-

bricare cliiese ed ospitali ecc. Quel grano che ora e divo-

rate dagl' insetti , diverra alimento degli ammalati ecc.

IV. L' amniinistrazione interna provinciale e generate

dello State , e la difesa contro le invasioni estere esigono

spese ragguardevoli.

Per sovvenire a queste spese furono finora esatte gra-

vissime e nioltiformi imposte.

L' esperlenza la piu consuniata , Tattenzione piu scru-

polosa non riescono in un vasto State a ripartire le im-

poste in mode equo e proporzionate alle facolta di ciascun

contribuente. Contro 1' intenzioue de' sovrani e de' miui-

stri succedono spesso ingiusti aggravj , die tal volta colpi-

scono i capitali invece di ristringersi alia rendita.

Questi inconvenienti cresceno a dismisura ne' casi di

bisogni straordinarj, e talvolta e rapite di mane il pane

alle persone piii miserabili.

£ egli possibile di giuugere gradatamente nel corso de-

gli anni ad un' epoca in cid ciascuno serbi intatto il sxio

avere , e le spese pubbliche abbiano fondi costanti e cre-

scenti , senza che le nazloni soggiacciane a violente vessa-

xioni ne' momenti critici della pace e della guerra ? V lia

egli un mezzo di liberare uno Siato da ogni specie d' im-

poste , eccettuata 1' ordinaria che si suole esigere dalle

terre ?

Ci sembra che T autore estendendo i principj sopra-

esposti abbia sciolto queste impertantisslmo problcma.

Facciamo precedere un' immagine fisica : un borgo era

annualmente inondato da vlcino torrente , cesicche tutti i

borgheggiani dovevano perdere per lo meno una giornata

ogni anno , onde pulire dal fango le loro case. Si risolve
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d' iticassare il torrente in an canale cU pietra, e quindl di-

viderlo in piu rivi d" irrigazione. L' opera cseguita in 10

anni costa cinque giornate all' anno a ciascun borgheggia-

no ; ina questa spesa preserva la posterita dall' inconiodo

d' esseie inondata , e le procura il Jjeneficio dell' irriga-

zione.

Dair immagine fisica passiamo al progetto ^1^11* autore

:

cgU propone una tenuissima esazione annua per So anni,

cioe meno d' uno per 100 suUa rendita di 1,000 a 10,000

rubli e consegna il relativo capitale ai lianchi provinciali.

I Ijanchi provinciali essendo auiniinistrati a vantaggio

delle provincie , giusta il piano dell' autore ,
1' Interesse

deir accennato capitale debb' essere calcolato per lo meno
in ragione del 10 per 100.

Questo capitale inipinguato dai crescenti interessi , i*i-

niasto intatto durante il tempo accennato , ofFre un fondo

sorprendente d' interessi annuali. Se infatti in tutto 1' im-

pero della Russia quell' annua contribuzione giungesse ad

ua solo niilione di rubli, fornierebbe in 5o anni rubli

i,28i,3oi,3i5, de' quali il decimo ossia il frutto annuo
sarebbe ia8,i3o, i3i rubli. la 60 anni il capitale giun-

gerebbe a rubli 3,339,305,319, che al 10 per joo da-

rebbero rubli 333,93o,53i.

I 5o, i 60 anni assunti qui a modo d' esempio sono poca

cosa nella vita delle nazioni. Se infatti , allorche si tratta

d' indwidui, la base del calcolo si ristringe ad anni , se di

famiglie, si estende a generazioni , pare che trattandosi di

popoli convenga calcolare in ragione di secoli.

Ciascuna provincia profittando di quegli annul interessi

estiitguerebbe ad una ad una le varie imposte piii gra-

vose , piu ineguali , cosicclie alia fine non resterebbe che

la sola imposta sulle terre. Co' ausseguenti interessi si for-

merebbero particolari fondi per preniiare i cultori delle

scienze , delle arti , della morale, per sovvenire all' uma-
nita impbtente di mente e di eorpo , per corapensare I

danni delle eventualita sinistre ( incendj , tempeste, inon-

dazioni , ccc. )

L' idea ci sembra nuova , vasta , scmplice , utilissima e

facilmente eseguibile.

Se si riflette che la Russia presenta ua* estensione im-
measa , la uiassima parte della quale manca tut^ra d' agri-

coltura e d' arti , si scorgera che la dimanda di capitali
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tlcv' cssere costaiUe e cresceiite per luolto tempo , e piu

sccoli clevoiio decorrere pria che ilociesca. Questo rillesso,

die acquista maggior forza se si esteiide lo sguarJo al

commerck) estero di cui la Russia o susccttlbile ; questo

riflesso , ttissi , risponde alle obbiezloni clie Lauderdale ha

mcsso In cauipo coutro le regole dell' iateresse couiposto

applicate aojU afFaii aninuulstrativi.

V. Svolgendo gli stessi principj il nostro autore diino-

sti-a che colla teuuissima aggiunta d' uno per cento ai tri-

liuti v'lgenti , accumulata cogl interessi ed intangibile per

48 anni, si puo formaie un capitale militare che da frutti

in tempo di pace, e verrebbe in soccoiso dello Stalo in

tempo di guerra senza alcana delle solite e quasi necessarie

vessazioni.

In generale la massima che il nostro autore si propose

di raccomandare a' suoi concittadini si e, che in un paese

nuovo come la Russia, fa d' uopo cominciare per crear

de'capitali, ed assegnarne il suo a ciascuno stabilimento

pubblico, il che si ottiene con piccole sorame che il tempo

e le combinazioni bancarie vanno fecondando.

A maggiore sviluppo de' suoi principj V autore ha steso

il regolamento che dovrebbe dirigcre i banchi provinciali,

ed e sceso a piu minuti dettagli , onde assicui'arne la

solidita e i vantaggi : nel che ha dato prova di somma

pei'spicacia , destrezza e pratica negli afFari amministrativi:

bastera il dire ch' egli affida la direzione di questi banchi

ai rappreseutanti della provincia, cioe a quelli che coglie-

ranno il uiassimo vantaggio dal felice andamento di queste

aziende. Altronde nel corso dell' opera egli va seminando

idee utili sopra ogni ramo d' amministrazione pubbliA, e

non v" lia miglioria coronata dal success© in altri paesi

che 1' autore non tenti d' innestare sulla sua patria.

Fra i popoli moderni gl' Inglesi e gli American! sono

qnelli che fecero maggiori e piii rapidi progressi nella ric-

chezza nazionale. Ora gli scrittori che ne indagarono le

cause , le ritrovarono

:

t." Neir attivita dell' interesse privato ;

a.° Nello spirito d' associazione mercantile ;

3.° NeU'esteso e pronto soccorso de' banchi (i).

(i) In IngliiUerra non solo le citta grandi e piccole , lua gli

stessi borghi e villaggi hanno i loro banclii , e i loro biglietti
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Neir uno e nell' altro paese il Governo ei risew^ due

operazioni :

i.° Riconosce P ntlllta tie' ptibljlki lavori die privati

kitraprenditori si propongono kT eseguire , per esempio

scavo di canali, fabljrica di ponti, costruzione di strade ecc;
2.° Cuarentisee agl' intrapreaditori la proprieta di

que* lavori per determinato tempo, accio ricuperino i loro

capitali e gP intei-essi ; dope questo tempo I'opera diviene

di pubblica ragione.

II numero e il valore di quelle concessloni e di quelle

mtraprese rappresentaiio la vigilanza del Coverno e T at-

tirita de' cittadini.

I consigli generali clie dava nel 1 8 1 3 il sig. Mordwiaoff

Russi, sono quelli stessi clie diede nel 1817 il harone

de Viacke ai Prussianl (i),nel 18 18 il coate de la Borde

ai Francesi (2) , nel 1828 il sig. Dupin agli stessi (3).

Questi scrittori invitano I loro concittadini a consultare

gl' interessi della comunita , seguirne gl' impulsi , unire le

loro forze per realizzaili , invece di pretendere dapper-

tutto r iatervento diretto de' Governanti, e lagnarsi quando

questi non fanno I' impossibile. Vi sono infatti de' popoli

che vorrebbero che tutto fosse fatto dal Governo e met-

tono altissime grida quando comparisce un' iinposta, qua-

sicche il Governo potesse agire senza capitali o potesse

tax discendere i capitali dal cielo.

L' azione governativa e sempre piu dispendiosa € piii

lenta dell' azione privata per due ragioni:

I." II Governo, per ottenere i capitali necessarj
,

deve subire una spesa nell' esazione della corrispoadente

imposta ;

nno al valore d' una lira sterlina circolano al pari delnumerario
e facilitano le operazioni del vicinato. Negli Stati-Uniti deU'Auie-

rica esiotono 3o banchi e posseggono quattro milioni di dollari,

i quali uniti all azione del creduo eseguiseono aii'ari pel valore
di piii di dieci milioni.

(i) Talileau de radmiaistratlon inferleure de la Grande-Bre-
tagne.

(2) De I'esprit d'aseociation dans tone le interets de la com-
munauie.

(3) Du commerce et de sea travauae publics eu AngleteiTC e«

en France pag. 3c, 35 , 36, 37, 39.



Iia APPENDICE
a.* Lo zclo de' suoi funzionarj pel pubbllco iateresse

e genei-almente nieno attlvo dcUo zelo che ne' privati ia-

traprencUtori aninia il loio iiiteiesse proprio.

I coiisigli /jaracoZari del sig. Mord^Yino(r sono stati esposti

in iscorcio nelle antecedent! pagiue. L' autore , corioscendo

per esperienza quanto la noV)ilta russa influlsca suir animo

do' suoi concittadini , e sia vogUosa di stiinolarne I' attmta

ed eccitaro confidenza ne banchi proposti , ha dedicato a que-

sto illugtre corpo , in pcguo d' altissiraa stima , il ^uo ben

jneditato lavoro.

Quest' opuscolo dettato dal piu caldo amove del pub-

blico bene assicura al sig. MordwinofF il titolo di Awo-

eato dcUa posterita.
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PARTE II.

SGIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OVIiKB PERIODIOHK.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Gioriiale diflsica, chimica, storia natavale , mcdicina

cd artl^ del pro/essori Pietio Configliachj e Ga-
spare Brvgnatelli dl Pavia , bimestre 3.°

Parte rniaiA.

X ENTATIVO diretto ad illustrare la siaonimia delle specie

1 del gencrc Saxifraga indigene del euolo itallano , del prof.

Giuseppe Moretti. ( contlnuazloiie ).— Esperienze di Gior-

gio Didone sopra diversi casi di contrazione della vena
flu Ida , ed osservazioni sid modo di tener conto della con-

trazione nel calcolo della portata degli orificj. — Osser-

vazioni intorno all' influenza delle variazloni bafometrlclie

sullo state del cielo , di Macedonio Melloni. — Scoperta

di una nuova sostanza denominata castorina , di Barto-

lommeo Bizio. — Descrizione dei funglii della provincia

bresciana , di Gio, Zantedeschi ( contlanazione ). •— Me-
luorie sopra le tnontagne zoolitlfere delle •provlncie ve-

nete , di T. A. CatuUo (continuazlone). •— Presenza del

bilunie ne' ininerali. —- Lettera seconda del dottor Giu-

seppe Derj^amaschi copra varie piante da aggiungersi alia

Flora tu incse. '— Osservazioni ed nggiunte all' luiologia

adruitica pubblicata dai cav. F. L- JNacarif di Doiiicnico

Nardo.

rniL Ital. T. XXXV. 8
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Paute seconda.

/. Progressi delle scienze naturali.

Cose trattate nell" I. R. Istitutp di scienze , lettere eJ

arti in INlilaiio. •— Sulla preparazione del gas idrogeiio.

—

Sn'i mezzi per iscoprire la inortina. — Alcoole assolato.

—

Intonio air azioiie deiracido iiltrico sul carbone , di D.

Cai-lo Frisiani. •— Nuova teoria della geiierazione , dei si-

giiori Prevost e Dumas, •— Nota sulIa coltivazione del

Pliormiiini tenax , detta coinunemente lino dclla Nuova
Olanda. — Presenza del selenio in varj minerali, — Nuove
ricerclie elettriche. — Sull' uso dei liquidi risultanti dalla

condeusazione dei gas come agenti nieccanici e sulla di-

latazione di questi considerati in diverso stato di densitu.

— ]\Iezzo semplicissimo per guarentire il rame dalla cor-

rosione che esercita sopra di esso 1' acqua del mare.

IL Libri nuovi.

Di un nuovo coltro da sostitnirsi alia vanga. Memoria

del marcliese Cosiino Ridolfi. — Instituzione di chimica

teorico pratica , del dott. F. cav. Luigi Scincntinl •— Sag-

gio di cnologia pratica , di Viiicenzo Huber.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Antologia di Flrenze
,
quaderno 41."

Sullo stato degl' Indiani ( articolo estratto dalla Rivista

ainrricaua ). — Brevi osservazioni su di alcune lingiie

deir America settentrionale , e sui popoli die le j^arlano. —
lUustrazioai storico-criticlie di Guglielmo Roscoe alia sua

Yita di Lorenzo de' INIedici , con un' appendice di docu-

menii tanto editi clie inediti. — Ode oliiupica 8.*, ver-

sione del iTiarchcse Cesare Lucchesini. — Carrataco , poe-

ma drammatico , scritto sul mode'llo della tragedia greca

da Guglielmo Mason , e recata dalP inglese in verso ita-

liano da T. I. Mathias. — Breve rivista letteraria inglese

n." 2. — Rime improvvisate dal conto Dionisio Sahunoa,
zacintio. — Ultime poesie del cav. G. Colpani con I'elogio

deirautore. — Discussione numibmatica, del sig. Sestini. —
Risposta al tenia medico proposto dalla Societa italiaua
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dellc scienze residente in Modena concernente V csame dei

principj della dottrina eccitaljilistica del controsllmolo , del

dott. Luigi, Einiliani: Memoria coronata dalla Societa me-

desima. — Annata necrologica , di A. Mahul.— Wemoria
letta dal prof. Carzeri neU'adunanza del dl 7 niarzo della

R. Accademia dei Georgofili suU'utilita della macchine in-

trodotte in alcune manifatture straniere. •— R. Accademia

dei Georgofili , adunanza del a inagglo. — Voyage dans

une partie de la France, par le comte Orloff. — BuUet-

tino scientifico n." 8. — Necrologia : cav. Luigi Rossi :

lord Byron. — I. R. Accademia della Crusca • concorso

straordinario per 1' anno 1826. — Bullettino bibliografico

n." 7. — Osservazioni nieteorologiche di aprile.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
DlziotMrio di chirurgia pratica , die coiitieric tutti i

miglioramcnti piit iitili dal primi tempi della chi-

rurgia fino at presente ; un rngguaglio dcgli strn-

menti , dei rimedj e delle applicazioni die si iisano

in diirurgia ; V etimologia e la spiegazione dei ter-

mi/d principali , e gran numero di dtazioni di opere

antichc e moderne
, formanti un catalogo ragiouato

di IcUeratura diirurgica , e di fatti ed osservazioni

orlginali. Opera di Samuele Cooper , gid diirurgo

inilitare , membro del collegia reale di chirurgia
,

ddla Societd medico-rhirnrgica di Londra e della

Sodetd mcdlca di Alarsiglia. Traduzione daU in-

.glese , eseguita sulla quarta edizioiie cl^ Londra
del 182a , arricchita dalV autore di correzioni cd
aggiunte. — 3Iilano ^ 1823, per Paolo Emilio
Giusti , fonditore-tlpografo \ di _pagine 1 840 , in
8.'' gj-anr/c ; prezzo lir. 24 ital.

Ni^ON ci faremo a descrivere qiianto in qitest' opera si

'ontione
, poiclie il solo sno titolo ci dispensa dal farlo.

©irpmo soltanto csser ella di molto jiierito . e preglats
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non solo ove vide la luco , ma ben anco ffa le altre na-

7.ioiii. La rciidono poi commendevolissiraa gli utili iuscgua-

nieati in essa coiitenuti , il sano e distinto critcrio , 1' im-

parziale giudizio « e la iacile e cliLara esposizione. Siamo

pertaato d'avviso die a giusto dritto quest' opera goder

possa uno de" piu distiiiti posti nella biblioteca d' ogiii cbi-

rurgo. Ne vanno , a parer nostro , scevi'i di lode il tradut-

tore e il tipografo ; il primo, per ayere con maestra penna
traslatato neiridioma nostro I' opera dell' inglese chirurgo j

e r altro , per aver preseutato al pubblico \xrC edizioae

bastantemciite corretta, e di una bella esecuzione tipo-

gra6ca. Avremmo pcio desiderato clie 1' editore , invece di

lui inutile elenco degli associati , avesse aggiunto a cia-

scun esemplare tanti froutispizj , quanto e il numero dci

volumi in cui puo esser egli divisibile ; giaccbe legato in

uno solo , esso ricsce troppo voliuniaoso e disadatto.

Pinacotcca delVI. R. Palazzo dclle arti e delle scienze

,

descrltta da Robustiano Gironi , e puhhlicata da
Michele BisT , inclsore. — JPfilano^ dalla stampeiia

Realc ecc. Edlzlonc doppla , in 4.° grandc ed in

fogllo massimo. Distrihuzioni 36." c 87.* ( Sciiola

lomharda ).

Contengono i.' Santa Marta, del Panfilo ; a.° La Vcr-

gine col putto e due Santi, del Bevilacqua; 3." L' incontro

di Gioachimo ed Anna, di Bernardino Litiuo; 4.° 11 sogao

di S. Giuseppe, dello stesso; 5.° La Puniziouc di Tizio, del

Marianii 6." Tre (juadri bncolici, del Londonio.

Per le nozze del diica Francesco Melzi d! Eril colla

nobilissima donzella Elisa de' Conti Sardl di Lucca.

Ode anacreontica di Costanza 3Ioscheni , istitutrice

delV I. R. Collegio delle fanciulle in S. Fllippo.

Un poetico coniponimento per inclita , leggiadra e col-

tissima sposa , scritto elegantemente da una delle stesse

di lei istitutrici , dettato non dalla consuetudine, non dal

dovere o dalla fredda convenienza, ma dal cuore e dall'in-

genuita,e finalmente dedicato a dama cospicua per dignita

e legnaggio e nodrita dessa aucora al sacre speco , non e
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oo«a 81 agevole ad incontrarsi ne' tempi in cui viviamo.
Ecco la raglone per la quale indotti ci slamo ad annun-
ziaie quest' Ode, sebbene contra il costume nostro che ab-
horre corale specie di effimere composizioni per nozze,
lauree, messe e simili. Nulla ci ha in questa ode, che dir
si possa troppo volgare o comune , e quindi nulla che ad
altn simili soggettl ajiplicare si possa. La damigella sposa
VI e rappresentata qual era veramente fra le custodite
mum. Le Tirtu sue sono espresse in guisa di farci pre-
sagire ch' ella eiccome fu ottima figlia, sara ancora con-
sorte e madre amorosa , saggia , fehcissima, Le piu dilicate
circostanze delle due nobilissime schiatte che con nodo
si ben auspicato vanno a strlgnersi in parentela , vi sono
soavemente toccate. Eccone un saggio ne' seguenti versi ,
ne' quali si allude alia eigaora D. Maria Durazzo , prima
sposa del sig. Duca Melzi , ed educata essa ancora nell'

L

R. Collegio di S. Filippo sotto P ottima direzione deU'egre-
gia sjgnora contessa de Lort:

Fra f arti belle , e i nohili

Stud} in piaceool guisa ,

Sereni i di volavano
Per t innocerite Elisa

;

Qunndo la bella Ligure,
Stanca del mortal velo ,

. Spiegando il vol fra gli AnginU
Fece ritorno al Cielo ;

F. ancor serbando fervido,
Oltre il confirt di morte.

,

Amor pel figlia tenero ,

Pel giovine Consorte.

Name , sclamb , se inspirati

Pieta mio breve Imene,
'

Altra Donzella avvolgano
Le care mie catene.

Ma tale in cui pieghevole

A far camhio d' amore
Lo sposa e il figlia trovino

Un cor come il mio core.

Crazia trovb I' ingenuo
Prego deVt alma ardcnte

;

( Ai pari voti arridere

Gloria e d' un Dio ckmente f
)
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Jila si gentU tesauro

Trovar potcasi accolto

,

Sol nel giardin medesiino

Ove un tal fior fu colto.

II cuor nostro applaude a si doici sentimenti. La sjgnora

Costanza Moscheni continuaiido a poetare cou si fatto stile

farassi degiia ella pure di sedere fra le donzelle grate a

Febo e al santo aonio coro.

Celebrando la prima messa il Sacerdote D. Gaetano

Sartono dl Milano. Ode del professore Sartorio. —
Milano-.^ 1824, per Gio. Silvestri.

Al solo scopo di confermare cio die detto ahbiamo poco

iiinaazi , noa essei'e cioe pur nieritevoli d'aniiunzio tance

effiniere poesie, delle quali va pur troppo iafetta T Italia

,

ci giova il far menzione di questo coraponlmento , cui

I'autore diede lo specioso titolo di Ode; e cio noi facciauio

tanto pill volentieri , quanto che sara cosa agevole il giu-

dicare di quanto il professore sia stato da una donna so-

prafFatto , conieche qnesta trattato abbla un pia trito e

quindi piii difiicile argomento. La sola axialisi del compo-

nimento bastera perche proferire se ne possa un compe-

tente giudizio. Nclla i.'' strofe I'autore ci fa sapere che

gla nel tempio sono accese le candele, che gia suona 1' or-

gano , e che sta per discendere l' agnello della pace. Di

mille faci luccica, principio veramente lirico i Nella a." con

una filza d'incisi ci ammonisce che per assistere ad una

messa nuova e d-uopo aver la coscienza sgonibera di colpe,

e chiude con quest' armoniosissimo verso: E atteggl ciascun

membro Santita. Vorremmo , di grazia, sapere, come mai
ciascim membro atteggiar possa Santita. Nella 3.* il novello

sacerdote viene di un grande arcano avvertito , cioe che

quegli che dee scendere nel seno di lui e della sfere il

reggitor solenne. Si ponga iiiente a quel solenne , aggiunto

veramente poetico. Chiude poi con un verso di senso am-
biguo : L' ostia innocente d' infinito amor. Taluno potrebbe

credere che 1' ostia divina sia innocente, vale a dire, non
iiicolpata , scevera ... di che ? DelP infinito amor , e cio

sarebbe be^temmia. Nella 4."', 5." e 6."' h una continuata

invettiva contro di chi si accosta indegnamente all' altare.

Nella 7.* palesa un mistero a noi poveri cattolici tuttora
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Igaoto, cioe die colla consecrazione il pane ei cangia nel

corpo e nel sangue del Redentore. Nelle altre stanze ec-

cita il novello sacerdote a pi'cgare pel vivi e pei morti.

Amen. Ma non mai un verso , non mal una parola in lode

3el gioviae levita , talinente che quest' ode puo paragonarsi

I que' cauiici di sagrestia che si confanno al dosso di qual-

livoglia prete. Oh, lord Nelvil aveva ben ragione di com-

oiajigere que' poeti, i quali , celebrandosi nel caaipidoglio

k coronazione di Corinna , non altro sapevaao dii'e che

cose generali e comuni , e non niai sorgere con una sola

iiea caratteiizzante il soggetto in lode di cui cantavano.

Oi-a non fe quest' ode uu modello d' invenzioue p piutto-

st» una catechlstica istruzione , die ben anche le sagge

uudri far sodiiono a' lor ligliuoletti nell' atto d' avviarsi

alU santa Gomunione ? Ahiieno ci fosse qualche fiore di

stile. Ma 1' autore penso forse di mercarsi alloro coU'avere

spa.si i suoi versi di qualche vocabolo, che tutto si risente

di li.tino co/tip. I leggltori giudichiuo dalle due strofi scguenti:

Cala per virtu inistica

Souo il velo degli azz'imi mutati

Viva I' eterna vittima

;

II dai campi del giubilo i Bean
Plaudon fescanti e unaniini

Al mirando portento della fe.

Priega , incessarUi e fervide

Ansie di cielo in Te la Grazia muova
Dei ribellanti stlmoli

Atte a durar la perdnace prova
;

Santo ti serhi ed integro

Al par del Santo ch' ora accede a te.

E quest' e poesia ? O gufi , o uccei di notte

,

Le pendici radete , a voi si alto

Volar noa dassi; eccovi trouclie I'ale.

Lezioni elementari di lingua italiana ,
proposte alia

gi.oventu da L. F. — Milano, 1824, jiella Stam-

peria di Faolo JEmilio Giusti .,
in 12.° dipag. i53.

Da che la bellissima lingua die noi parliamo fu cono-

sciuta suscettibile di tutte le qualita , di tutte le Indoli,

di tutti i modi delle altre lingue dotte si antiche come
moderne , armonica , dolcc , pieghevole , ed atta del pari

ad espvimere uolnUueate i suhluui coucetti , ed a leggia-
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dranicutc rapprcsenlaro i piacevoli fattl c lo cose nnclif

aflatto basse e triviali; e da che scrittori d* ogni nianiorn

la adoperarono nelle opere loro c conoscer iie fecero , noji

solamente la natia ricchezza, ma si pure ]a facilitd dt au-

nientaila e perfezionaria , e renderia per coinune asseus^

degli uoinini cold d' ogni nazione la inigliore di tuttc I*

lingue viventi , moltissimi lettcrati di essa Invagliiti , c de-

siderosi di maiiifestariie le bellezze » di ben regolarue t

principj , e di agevolarne la cogniziono presso i popoi
d"* Italia , parlanti tutti un dialetto loro particolare , ti

diedero ad insegiiarla con grammatiche, osservazioni, nr-

vertinienti , annotazioni e precetti , piu forse clie non oc-

correva pel maggiore suo incremento j cosicche de' soli 11-

bri clic trattaiio uiiicamente della lingua nostra , abbianio

oramai piu di mllle volumi. Tra la piccola Vecchia grtiii

niatica delP Accarisio , e quella moderna del P. Soave , i

pill distinti maestri dell' italiana favella furono senza uul>-

bio il Buonmattei , il Cinonio e il Gorticelii. Dojio il

P. Soave , noil sappiamo chi meglio dell' Ab. Mastrofiui

abbia couosciuta questa fondamental parte della rostra

letteratura , risguardata gramaticalraeiite , e chi p:u del

cav. Monti considerandola dal lalo della dottrina e dclla

filosofia. Chiuiique ponga mente per6 alia qnantita ed alia

dimensione de' volurai ne' quali 6 depositata la scienza

della italica lingua , straniero o nazlonale ch' ei sia , ha
di che sgomentarsi. Tanto costa lo studio delle nude voci

e de' modi del bel parlare in Italia I A questa assai natu-

rale e assai comuue richiesta non altro si puo rispondere,

che quanto piu bella e una lingua , tanto e piii difficile

a bene impararsi ^ e he sieno prova , per menzienar Ic

pill note , la greca e la latina. Grandissiiuo e veramente
util servizio per conseguenza ci rende clliunque iniprenda

a ridurne le leggi ne' piu stretti termini , e con lezioni

brevi , chiare , e regolarmente coiadotte e stabilite tolga

a bene insegnarla. Questo scopo , a nostro gludizio , ha
ora lodevolmente conseguito V autore dell' operetta che
annunzlamo. In quattordiei lezioni, facilissime ad inten-

dersi , concise e spoglie di_ ogni superfluita , in un* Appen-
dlce molto corta , ed in poche separate avvertenze in-

torno alcune minuzie gramatlcali, sommamente necessaric a
sapersi , ha cgli ridotto questo pazicnte lavoro; e con tanla

dislnvoltura a parer nostro V ha fatto, che e riuscito a
uon esscro nojoso, n^ ai prinripiaiiti, pci quali ^ scritta .
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nh agli iiitelligenti che prenjano ad esaruinarlo , e che

non csigano plii tli quello che suona il titolo , cioe phi

che gli elemeati della lingua. Qualche osservazione tucta-

via ci e occorsa , la quale noa taccremo , per giovare

a que' molti che sicuramente vorranno di questa utile

grammatichetta eervirsi. A pag. 6 leggiamo le eeguenti

parole » L' JI ^ una lettera ausUiare che si adopera per
cims;iare il mono delle lettere C e G davanti alle vocali

AE I. Qui noi penslarao essere corso lino sbagHo ponendo

la vocale A tra quelle dlnanzi alle quali le consonanti C
e O carahiano suono quando eieno seguite dalla lettera H,
pcrocche ne cha ne gha usiamo noi scrivere giaminai nella

lingua nostra, ma bensi ca e ga^ coaicchfe la lettera H

,

qiiand' anche talvolta vi si adoperasse , non produce veruu
cangiamento di suono. Che questo pero sia uno sbaglib

di starnpa , come a noi pai*e , ci resta provato dagli esempj

ivi addotti che chl ^ ghe ghi^ nei quali la vocale A non ha
luogo. A pag. 7 leggiamo tjuest' altre parole : Con le sillabe

si forma la parola, che nella nostra lingua dicesi anche

voce, vocabolo e dizione^ e perchfe non aggiugnervi termi-

iw ? Nel senso dell' ammaestramento che I' autore ha vo-

lute dare de' diversi nomi con cui presso noi si chiania

la parola , ognun vede che anche la voce termine dovevasi

ricordare , perchfe fe essa in questo senso usitatissima. A
pag. 6 troviamo usata dall' autore la voce migUorniente

,

in vece di meglioi a pag, 36 nella notaleggesi: quando si

trovicuno in una polita sccieta , invece di quando ci troviamo

in una pulita societir; alia pag. 14 da per legge che i nomi
terminati in Ajo e AlO formano il loro plurale sopprimendo

soU^cnto I' o finale come ronNAjo Fornai ecc. ; ma e dove
lascia le cccezioni di que' nomi il cui plurale iinisce in

aja come stajo staja, pajo paja ecc? — alia pag. 17 dice

che acanrf tutti quei nomi maschili che incominciano da vo-

cale ovvero da s seguita da altra consonante si adopera I' ar-
ticolo to e i suoi composti ^ ma e dove si lasciano i casi

in cui si usa la I apostrofata, come usa egli stesso poco
sotto in una nota diccudo ^ uno per V altro ? Di silfatte

mende ve nc sono molte , e noi le acccnniamo piu per
provare di avcrc Icttc con attenzione le presenti Lczioni

Elemenlari, die per fame colpa all' autore , attesoche debi
bonsi credere plu presto crrori deUa stampa c^e suoi,

L.
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DeU antico stato del logo dl Pusiano nelVAlto Mi-

lanese. Menioiia dl Carlo Redaf.lli. — Milaiio
,

1824, ill 8.°, col tlpi dl Gio. Giuseppe Destefun'is.

Parlando noi dell' opera del sig. Rebuschini (i): Storia

del Lago di Como : esternamino il voto die ima simile

fatica da uoiuiiii bea istrutti s' iatrapvendesse in varj di-

stretti
,

persuasi cssendo die cio grandemente coutiibui-

rebbe ed alia gloria di que* paesi medesimi , intorno ai

qnali si pubblicano le notisie, ed alia illustrazione della

Storia universale de'popoli e delle nazioni. Ed un tal voto

noi facemmo in alloi'a I'ernii nell' opiiiione die le disser-

tazioni ( come disse gia il padre Andrea Ruliln ) sono i

niigliori libri: poiche in esse ozp\ autore cerca di esau-

rire la materia proposta. Ecco pertanto die il sig. Redaelli

colla sua Memoria intorno all' antico stato del Lago di Pu-
siano empie in parte il vuoto dae ancora rimane nella

nostra storia de' tempi andati. E sebbene qnesto lavoro

del Redaelli non sia die un piccolo saggio di altro raag-

giore die sta egli preparando per le stampe intcfrao agli

Orobj ed alle lore citta nell'Alto Milanese ( come ci dice

ei raedesimo a pag. 41 di questa dissertazione); cio noa
ostante esscndo il presente Saggio ripieno di ricerdie sto-

rlche 5 topograliche e corograliche importanti e con sommo
amore e diligenza rlunite , ci sembro non indegiio del—

r intcresse degli amatori tutti delle cose nostre. Noi pero

non faremo che qui accennare sempllcemeate le principali

cose dette dal Redaelli , non volendo togliere al lettore il

piacere di esaminarle ampiamente svHuppate nella suindi-

cata dissertazione.

L' oggetto particolare della disamina riguarcla particolar-

inente il Lago di Pusiano in Lombardia , so cioe sia esso

propriamente il Lago Eupili rammentato da Plinio (2)

(1) Bill. Jtal vol. XXXIII
, pag. 35.

(2) Hist. nat. lib. Ill, cap. XXIII. II passo di Plinio h il segueate,

che noi i-iportiamo tradotto in italiaaa favella ricavaudola dalla

dissertazione medesima del signor Redaelli. ic Andie in questa

» decima regioner ritrovansi ragguardevolissiuii lagbi e fitiuii , che

» sono come loro parti od aiuuni ; ee pure non li ncevono
>» d' altronde per restituirli di nuovo al luro corso , siccome fa

,» U lago di Como del flume Adda, il lago Maggiore del Ticino,
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fro quelli della decima regione d' Italia i ginsia la divisione

fattane da Augusto j e se un avanzo delVEupili siano , olu-e

il lago di Pusiano tutt* ora osistente , anche gll altri ti-e

laghetti liniltroii chiamati i.VAlserio , tSi'lsella e d' Annone ,

come parrebbe doversi conchiudere da quanto dice Plinio.

laccniincla il nostro autore dal fissare la particolare ul)i-

cazione di questi quattro laghetti , accennando di piil altri

nomi co' quali alcun d' essi laghetti viene diversatuente iu-

dicato. Soggiunge poscia che non vi pu5 essere questione

se r Eupili ricordato da Plinio fosse posto nella X'egione

in cui si trova il lago di Pusiano : ma che il dubbio nasce

bensi intorno airantica estensione del medeslmo , avendoiie

in modo assai contraddicente parlato gli scrittori a noi

piu vjcini. Lo storico Tristano Calchi discorrendo de' suc-

citati laghetti seiiti forse il primo che le parole di Plinio

tion corrispondevano alio state fisico del luogo a' suoi giorni,

trovando fra di loro divisi tpie' laghetti che Plinio reput6

un lago solo. Dopo il Calchi, Paolo Giovio nella vita di

Ottone Visconti rammento una tradizione, dietro la quale

si asseriva che sprofondato V Eupili per un violento ter-

renioto lascio nei siti piix bassi cinque piccoli laghi. Que-
sta tradizione del Giovio fu accettata dal Cluverio parti-

colarmento e da varj altri scrittori : nia in progresso di

tempo coloro i quali parlarono dell' Eupili ci lasciarono in

forse, se per esso intendere volessero il solo lago di Pu-
siano , oppure tntti i quattro laghetti riuniti. La confu-

sione e le incongruenze che trovansi in questi scrittori

sono tali e tante da poterne difficilmente ricavare alcuna

positiva conscguenza. Soltanto sul finlre dello scorso secolo

,

dice il nostro autore, se non vennero alcuni a stabilire

che cosa debbasi propriamente intendere pel lago Eupili,

praticarono cio nondimeno indagini utili ad una tale di-

samina. Tali indagini servono qui di scorta al sig. Re-
daelli onde cosi dedurre con sicurezza se al tempo di

Plinio vi poteva essere tanta quantita di acqoa nci luoghi

in questione da credere che que* quattro laghetti fossero

nn vasto rd unico lago.

Dice Plinio che il fiume Lambro proveniva dal lago

dSupili: ripuguerebbe questo al fatto se s* intendesse del

" del Mincio quello di Gavda, dell' Oglio qiit-llo d' Iseo e del

^ I .mihio il lago Eupili ^ i quali fiuuii tutti recano dello «cqu«
• lore nibuto al Po. p
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solo lago di Puslano , pnsiandovi quel fininie «oltanto da

vicino (i), avendo la eua origine nella Yalassinn. Ma sic-

come Plinio nel sucoitato luogo dice clie il Lanibro vien

ricevuto e restitulto di nuovo al suo corso , egnalinente

che snccede dell'Adda nel Lario, del Ticino nel Verbano ecc,

cos\ bisogna animettere cola un ample lago da cui ne usciva

il Lambro, che vi aveva portate le sue acque. Un tal

ampio lago adunque non poteva essero che YEupili riunito

ai eopraccennati laghetti. Ne a qviesta opinione potrassi

opporre la diversita di livello del lago di Pusiano cogli

altri: giacche parlando di quel di Pusiano e d'Alserio li

vederamo a' nostri giorni riuuiti in occasione d' inonda-

zioni : ne urterebbe I'idea che a' tempi di Plinio formas-

sero per inaggior abbondanza di acque un lago solo. E
se credesi aU'AIciati doveano a' suoi tempi questi due laglii

di Pusiano e d'Alserio essere ancora riuniti. Cio lo deduce

U nostro autore da un passo di quello scrittore ( nella

Storia railancse ) ove dice , che il Lambro esce dal lago ,

che Plinio chiama Eiipili, Ora questo non poteva succedere

se non si suppongono riuniti que' due laghi, diversamente

non si saprebbe che volesse intendere per Eupili. Sembra

adunque doversi eupporre che una maggiore quantita di

acque abbia anticamente esistito in que* dintorni , e die

questa possa essere stata la cagione della riunione di tutti

que' grandi eerbatoi , che in tal modo no formarono un

solo degno per la sua estensione di essere da Plinio an-

noverato tra i laghi piu ragguardevoli di quella regione.

Che tali acque fossero infatti molto piii alte ed abbon-

danti , chiaramente lo puo riconoscere un aitento osser-

vatore anche oggidi Jai dintorni medesimi di que' laghetti

,

i quali fisicamente ci mostrano di aver un tempo formato

parte del fondo di un esteso lago. E gli avallamenti che

spesso s' incontrano scorrendo quel suolo c'indicano la di~

mora delle acque in eta anche non di molto riniote. Le terre

altresi di Civate, Suello » Scisana e Borina che sono alle

prime falde dei monti della Valassina pare che anticamente

fossero situate in vicinanza ^Vl Eupili, W quale non doyea

essere molto lontano dalle medesime. E gli avanzi non

ignobill che anche a' nostri giorni scorgonsi di una strada

(t) A' noaui g,iorm vi fu introdotto werci diverse idrauUchr

operazioni.



PARTfi ITAtlANA. JaS

aiitica , die attfaversava quelle terre prolangandosi dal-

r uno air altro lato oltro il confine dei laghi , mostrar
semhrano ad evldenza, come gia si trascorresse piu alto

lunghessi. E qui il nostro autore fa giustamente' riflettere

che simili avanzi possono essere quelli dell'antica strada,

eegnata nella tavola Peutingeriana , che da Bergamo an-

dava a Como e da Como poi a Chlavenna, e di la al passo

delle AIpI Retiche. Cosi VEupili il quale dovea anticamente
essere raolto piu esteso avra pur servito noa meno della

suiiidicata strada per recarsi alle Alpi 5 e T interpretazione

medesima data da alcuni ad ua tal nome di passaggio

cioe alle Alpi servirebbe di conferraa. Coll' abbassamento
poi e coUa dituinuzione delle ncque succeduta ia eegulto

questo nome di Eiipili resto a quel laghetto che fu pitl

esteso. I nomi stessi di alcuni luoghi , come dice il nostro

autore, vorrebbero pur coafermare i'esistenza un tempo
di una maggior quantita di acque in quei dintorni. Jsella

vien chiamato anche oggidi un casolare posto in mezzo
alia lingua di terra che parte dal territorio di Civate e

forma come uno strettissimo istmo fra i due laghi di Pu-
siano e d'Alserio. Un tal nome iiidicar sembra che eravi

in quel luogo una piccola isola; e Tispezion locale, come
dice il Redaelli , toglie in fatti ogni dubbio , che fosse

gia quel luogo un' isola ristretta alle piccole alture che vi

si vedono. Da questo casolare d' Z5eZ/a prese il nome anche
Tadjacente laghetto. Altre important! osservazioni ed assai

dettagliate notizie riporta il nostro autore per sempre piu
avvalorare il suo assunto, le quali noi oltrepassiamo e
per non dilungare di troppo questo articolo, e per non
togliere al lettore il piacere di scorrerle ei medeslmo nel-

r opera : molto piu che in leggendole le trovera sparse

d' interessanti notizie relative alia natura ed aile produ-
zioni del suolo , non clie agli uomJni iilustri che ebbero
culla in quei dintorni, fra' quali primeggia a buoa diritto

il Parini (i).

Dopo tuttocio passa il nostro autore ad esaminare quale
fu la causa che puo aver prodotta tanta diminuzioue di

(i) II Redaelli cit6 pure il pittoro Appiani come nato in Bo-
sisio , seguendo V opinion© conume. L'Appiani per6 nacque in
Milano il 23 luaggio 1/54 sotto la ora eoppi-esaa parrocchia di
S. Cavpoforo , t di citi libii batteaiuiali trovaoa pre^ao la par-
pjcchia di Santa Maria del Carmine-
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acque da sejiaraie tntti questi laglietti , eel in qnal tempo

avvenne e qnal fosse 1' cstrnsione tlell' Eupili all' eta di

riinio ; dalP esame delle qnali cose trae egli nuovo argo-

mento a confermare il g'la detto dl sopra. II Giovio^come

fu gia accennato, suppose rabhassamento delle acque suc-

ceduto per causa di uu terremoto , soggiungendo altrcsi

che potessero coiitemporaueamerite esservi dimiaulte le ac-

que defluenti wgW Eupili da' clrcouvicini colli e nionti, Giu-

stamente pero questa seconda causa nou sembra da se

sola al nostro autore sufKciente per tanta diminuzione di

acque: molto piu se si rlfletta che nessuu finme, tonente

o ruscello in que' diutorni ha deviato dall'antico sue corso;

e 'I Lambro medeslmo non vi fece, a quauto appare, cal-

colabile variazione. Piu giusta causa per 1' abbassamento

potrebbe cssere state un terremoto : ma nel silenzio del

Calchi che pur scriveva prima del Giovio » il quale fece

cenno della tradizione di ua tal terremoto, sta in forse

il nostro autore se debba o no ammettere sifFatta ragione.

Passa quindi a combattere con valide ragioni 1' opinione

di coloro * i quali osservando che la maggior parte delle

acque che entrano nei laghi discendono da montagne cal-

cari , oelle grandi piogge vl conducono una quantita di

sabbia , ciottoli , pietre e limo , che tie aumentano le

sponde e rialzano sensibilmente il fondo , per cui le accpie

devono essersi diminuite. Conchiude invece col dire che

il corso di circa l8 eecoli dall' eta di Plinio alia nostra

non poteva di tanto nccrescere le sponde e rialzare il

fondo da diminuire in tal modo le acque: ma che le ab-

bondanti deposizioni di ghiaja , che suol fare il Lambro ,

possono aver diviso i due laghi di Pusiano e d'Alserio.

Neir incei'tezza adunque di poter trovare la vera ragloue

di tina tale diminuzione, opina il nostro autore che per

una grande pioggia od inondazione noa potendo le acque

soprabbondanti aver libero sfogo , si sieno aperte 1' erais-

sario die era vedlamo al settentrione dei laghi di Annone

e d' Isella verso PAdda, c propriamente nel territorio di

Valmadrera , e che formatosi ivi uu c.inale saranno per

quello le acque andate lentamente dimiuuendosi. Vedausi

nella Dissertazione le vagioni dal nostro autore addotte in

appoggio di questa ena opinione intorno all' abbassamento

di quelle acque. A noi bastera di averia qui semplicemente

accennata , dichiarainido pcio che ci scrabra fra tutte la
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plii pi'ohabile, avnto rlguarilo allc pane congeltnre e giuste

ossei'vazioui fattc dal Redaelli in proposito. Quanio al-

r epoca in cul puo es?ere succecluto iiu tale abl)assaniento

dl acque , dice il nostro autore clie hen difficile sarebbe

il voleria detemnaare ; niolto piii se tale abbassamento ,

com' egli e d' opinione « ebbe luogo a poco a poco. E
COS! non e si facile Tiiidicare quanti laghetti subito dopo
la diniinuzione delle acque sianvi rimasti ed abbiaiio con-

tinuato ad esistere forse per qualche secolo. Riepilogaudo

liiiabuente il Redaelli le cose narrate concbiude dicendo ,

che si possa orniai credere coa qualche fondamento che

i laghetti d'AIserio, di Pusiano, d'Isella e d'Annone altio

non siano , che gli avanzi di na lago che aveva antica-

inente un'estensione coiisiderevole e le di cul acque aper-

tesl un euiissario per la valle di Blalgrate lasciarono da
quattro o cinque piccoli laglii nel luoghi" piii profondi del

letto. E cosi termina la Memoria intorno al lago di Pusiano.

II nostro autore pero aggiunse a niaggior dilucidazione del

gia detto diverse alti'e notizie staccato , particolarniento

storiche , intorno ai succennati laghetti, ele quali ci sem-
brarono sommamente interessanti. Noi non faccianio che
accenuarle per non dllungarci di troppo.

La Dissertazione del Redaelli e corredata di una cartai

geograiica diligentemente disegnata ed inclsa con somma
nettezza, e la quale sufficlentemente puo servire perco-
loro che non visitarono i luoghi dei quali si discorre , op-
pure non gll hanno che semplicemente e senza farvi os-

servazione alcuua trascorsi.

Lezloni dl oritinetica dl Giovanni GoRiNt. — Pavla,

1824, dalla tijjografia dl P. Bizzoui, in 8.°

Queste lezioni che includono vin trattato completo di

aritmetica , sono opera deiraiUore, abbastanza conosciuto,

degli dementi di matematica pura , che per sovrana di-

8p<»8izioue costituiscouo il testo per le cattedre di mate-

matica pura elementare , tanto nciLicei, che nolle Uni-
vereita del regno Lombardo-Yeneto. In ease egli lia saputo

adattare i suoi inspgnamenti alia capnclta dei fanciuUi , i

quali sono del tutto digvuui delle idee dl quantita e di

numero. Comiuciando a deiinire acoiu'atamente le cose

ed I vocaboli , che j>os8€>no occorreve in progrceso , indi



esponeudo U sistcma della nostra miuicrazione , e qnogli

usati appo i Koinnnl c(\ i Greci , la cogaizione dci quali pno

esser utile per T intelligenza de' liljri antichi e delle iscri-

eioni « ei fa etrada cosi a trattare delle quattro prime ope-

razioni dell' oritmetica , tanto pei nunieri interi , quauto

pei nnroeri niisti di frazioni decimaU o eemplicemenle de-

cimali i come anchc pei aumeri die sono rappresentati da

frazioni ordinarie. Di ogoi operazione preinette una pre-

cisa defiaizione , guindi passaudo dal eemplice ai composto

gli riesce agerole lo staMlire le regole praticlie, oude ese-

guirlo epeditamente.

La teorica dell* innalzamento a potenze > e dell' estra-

lione dello radici quadrate e cubiche « forma 1' oggetto

della settima lezione , e la lezione ottava, cho tratta del

calcolo del numeri complessi fe interessante per le tabelle

contenenti i sisterai de' pesi e niisure delle citta di Vienna ^

Milano, Venezia e Parigi» e per T esposlzione dei metodi con

cui ei passa daUe unita di ua sistema a quelle dell' altro

,

non ommettendo di favellare del uioderno sistema metrico.

Le ultime tre lezioni, cioe la nona , deciraa ed unde-

cima coatengono delle dottrine, clie, come dice I'egregio

autore, meglio ei possono esporre in un corso d' algebra,

ma die pure non devono rimaner ignote agli aritmetici ,

per I'uso loro continuo iielia eocieta. Sono queste la dot-

tvina delle cquazloai di primo grado, quella delle propor-

zioni e progressioni , e le applicazloni loro alle regole di

interesse composto e semplice, di societa, di sconto , di

cambio , di alligazionc , di semplice e doppia falsa posi-

eione. CoUe sole regole di aritmetica queste cose tutte sono

trattate con cbiarezza e preclsione, e servono a renderc

I'aritnietico fornito di tutte quelle cogniziohi clie si possono

acquistare , senza il posseutissimo stroraento deU' algebra.

In tutto qaesto trattato poi I' autore ha avuto di mira

di scegliere esenipj che non solo gervono ad addestrar Tal-

lievo nel manegglo delle regole iusegnate, nia ben anco a

fargli acquistar , quasi senza avvedersene , molte altre <}o-

gnizloni utili nel corso della vita civile.

Di nianiera die si puo rsserire francamentc che lo studio

di qucsto libro riuscira utilissimo tanto a quel giovanetti

che si dcstinaao allc arti , ai mestieri ed al coniinercio ,

come a quclli clie iaoltror ei vorrauno ncllo studio delle

niatciuaticUe, P. G.
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Le Tre Qiornate del conte Folchino Scuizzt^ ammird-
stratore attuale delict Congreg^azione dl caritd di

Cremona^ ecc. — Milr/no^ 1824, dalla Societd ti~

posrafica de' Classici Italiani. In 8.° di pctg. 272 ,

oltie sette taiole.

Se vi e popolazione nel regno nostro in ciii la carita

I

del natio luogo maggiormente riscaldi gli aniini, e si nia-

nifesti e si oaori in mille guise, dobljiamo confessare che

in cio la citta di Cremona 2;areg2,ia per molte mauiere, e

soprattutto per opere d' ingegno , relative alia patria storia.

La Biografia Crcmonese del sig. Lancetd, che ci diiole di

vedere sospesa , fu una specie di fuoco elettrico , le cui

scintille accesero le nienti dei colli concittadini di lui

,

dai quali diversi libri di tal natura in questi nltimi anni

si andarono publ^licando. Di pochi di essi ci parve con-

veuiente il parlare , attesoclie alcuni (come la Guida di

Cremona del signor Gra*elU, ed altri sifFatti opuscoli ) li

giudicanimo si inerenti alia localita loro , che la couiune

de' nostri lettori non avrebbe potuto prenderne vevuno

interessaniento ^ ed altri , e segnatamente i due grossi

volumi in 4.° di Lorenzo Manini intitolati Memorie storiche

di Cremona ci sembrano tanto scarsi di raerito , che cre-

demnio sufiiciente il solo annunziarli. Ben ci dispiacqvie

che troppo tardi venae a nostra notizia un aureo libretto

cola stampato nel 1820, col titolo di Nnova Guida di Cre-

mona per gli amatori dell' arti del disegno , del marchese

Giuseppe Picenardi , nel quale trovam;iio osservazioni giu-

stissime , massimaniente intorno alia nioderna architettura,

che assai di bnon grado, si sarebbero inserite da noi, che

dissentir non possiamo dalla giudiziosa critica di quel ca-

valiere. Ma per cio che spetta alle arti del disegno , di

cui puo Cremona far pompa , noi ci riserbiamo tener di-

scorso , uscito che sia un magnilico lavoro, die un altro

signore di quella colta citta sta per pubblicare. Ora il

conte Folchino Schizzi ^ del quale faceanno altre volte men-
zione , un nuovo tributo di amore ofFre alia illustre sua

patfia con queste sue tre Giornate.

E qui sia permesso alia nostra iuiparzialita e scliiettezza

il dichiarare apertamente , che in nionte troviamo questo

libro raolto al di sotto dell* idea che ce n' eravanio formata ,

sia quanto agli oggetti che tratta, sia qnanto al modo cou

BibL ItaL T. XXXV. 9
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che li ti'atta. Gli oggetti sono La fiera , e cio e T argo-

niento della prima gioniata , gli StabilimenU di pubblica

heneficenza nella giornata seconda , il Ciinitero comunale di

Cremona nella terza. I due primi oggetti interessar pos-

sono gli amatori della statistica- e dell' economia; il terzo

quelli della storia patria, a cagione delle molte iscrizioni

mortuarie che contiene ; tutti insieme ogni genere di let-

tori, ove V autore avesse saputo trarne miglior partito. Il

fingere una passeggiata , in occasion della qnale si ragioni

di cose storiche , iiiorali , iilosofiche, letterarie e simili, e

nn vecchio trovato, che non lascia di riuscire place vole,

ove que' ragionamenti e que' dialoghi che s iiitroducono

non solamente disceudano spontanei e disinvolti, ma ot-

frano pure una certa venusta , un certo brio , quel garbo

in somma , quell' acutezza di critica , quella leggiadria di

stile e quella purezza di lingua , sole qualita che render

possano dilettevoli sifFatta maniera di libri , e dar loro

aria di novita, ed un certo carattere di originalita che

tanto lodiamo neW Addisson, ed in piii altri stranieri scrit-

tori , cominciando da Luciano e Plutarco fino ai di nostri,

e clie non uieno pregiamo in parecclii Italian! , alia testa

de' quali vcl posto quel bizzarro cervello del Doni , su-

perato poscia dal Gozzi , come il Cozzi lo e da un il-

lustre vivente. Ora di coteste qualita nel libro delle Tre

Giornate , appena qualche cenno qua e la abbiamo rilevato,

trovandovi all' incontro molta copia di luoghi comuni, di

idee triviali^ di osservazioni o inopportune o inntili o a

tutti notisslme , pochissima vaghezza di stile ,
pochissinio

studio di lingua , e quasi niente di quella tale disinvoltura

e brio che di codeste opere sono 1' anima , sono 1' unica

essenza, Egli pare all' incontro che 1' autore non roiri che

a parlare di se , a far pompa della sua selvatichezza, mi-

santropia, stravaganze (son sue parole e attributi ch' egli

stesso si da ) , a farci sapere quai cariche municipali ab-

bia sin qui esercitate
, quali societa presieda , malgrado

r amor suo per la solitudine , a informarci che I'autunno

suol villeggiare suUe colllne amene deU Adige , che egli ha
di poco oltrepassato il quinto lustro della sua eta ( circo-

stanza che notiam volentieri per essere seco lui piu in-

dulgeuii), e per sino di essere buoii fisionomista , perciie

b.a studiato Lavater , e come tale aver indovinato che una
bella {"acciulla di circa veut' anni da lui veduta in una
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sala del celtici alio spedale fosse la vittinia infelice di an.

seduttore : cosa , direbbe il Molza , die T avrebbe iudovi-

nata anclie Vaqiuitii , che mai non conobbe Lavater , e

avea gli occbi cisposi. ]\Ia replicliiamo cbe la gioviiiezza e

sopra tutto la l)uona intenzione dell' antore, e le sue pa-

triotiche mire , esigono per parte nostra tutti i riguardi ,

e non piccola lode. Ne credasi cbe manchino qua e la

varj bei tratti , che noi con piacere avvertimmo , massi-

mamente nella seconda giornata , e pareccbi giustissimi voti

ch' ei fa teydenti al miglior essere non solo dell' nmaua
specie in genere , ma de' suoi concittadini in particolare,

voti che come il inaiiifestano atto ai pubblici ministeri per

la l)onta del cnore e per la rettitudiiie de' priiicipj , cosi

provocano e comandano in favor suo il giudizio degli \xo-

mini probi e de' magistraii integerrimi. A queste plaasibili

qualita vuolsi agq:unigere T altra non nieiio plausibile e

commovente del liHale rispetto ed amore che manifesta

alia defunta sua madre, la cui tomba visita nel Cimitero,

e in onor della quale riproduce sul fine un carme , da

lui dettato quand' ella mori.

Le iscrizioiii di quel Cimitero formano una raggnarde-

A'ole raccolta , ciie deljb' essere cara non solo agli amatori

della storia del natio luogo, ma anche agli epigrafisti , es-

sendo esse per la niaggior parte lavori degli abati Belib

e Dragofii , clie 02;iiuti sa essere in questo genere dottis-

simi. Con qneste ha voluto 1" autore con savio avvedi-

mento offerire una continunzione alle Iscrizioni Cremonesi

pubblicate siiio dal 1796 dalT abate Vairani , non gia T a-

bate Giuseppe, com" egli dice a pag. 88, ma bensi , come
noi potemmo verilicare, il fratel suo ab. Tomaso Agostino.

»-. Ad aumcnto ed ornamento di questo libro il conte Schizzi

produce il poemetto in ottava rima , stampato in Milano

nel 1628 col titolo la Disperazione di Giuda, di Torquato

Tasso , ch' el fin2;e trovato in una cassetta di ferro , rac-

colta uello scavare le fosse del Cimitero. Questa finzione

non ci pare troppo felice, come non e ben vero cbe co-

desta operetta sia generabnente sconosciur.a dai dotti. Cio

che da maggior merito a cotal produzione si e la testi-

monianza del colto giovine udinese sig. Pietro Cernazai

,

che quel poemetto spetti , non al Tasso , nia a Giulio Li-

liario udinese , il quale lo stampo in Udine nel 1601 col

titolo La impenitcnza di Giuda, che qui gU viene restltuitoi
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come gli viene resa 1' antic.i sua primitlva lezione. II tlot-

tissimo Serassi non ebbe difficolta a crederlo opera del gran

Torquato. L" edizione col nome di Liliano del 1601 e som-

jiiainente rara , ne codesto Liliano e sufficieiitemente noto

nella storia letteraria d' Italia ; il Liruti di fatto , ne il

TiraboscJd , dall' editore citati , lo mcnzionarono mai. II

Quadrio pero acceaaa alcune rime di Ini stampate in Udiiie

nel 1892 ill una raccolta di poemi ,
pubblicata da Gio-

vanni di Strasoldo; e possiam credere ch' ei fosse o fis;;liuolo

o nipote di Tranquillo Liliano, di cui parimente si hanno

alcuni versi nel libro stauipato a Brescia nel i568 col titolo

:

11 sepolcro della illustrissiina signora Beatrice di Dgriinhergo.

Ma nemmeno di lui scrisse pure una sola parola il Liruti^

che la storia letteraria del Friuli non senza lode tratto.

Di cio dunque vuolsi pariniente essere grati al giovine

autore delle Tre giornate, dal quale dobbiamo a buon di-

ritto aspettarci a miglior tempo opera piii meditate e piu

splendide che qnesta non e.

Poscritta. Avevamo gia da oltre un niese scritto V ar-

ticolo sovraesposto , e trasmessolo al tipografo , quando
ne"" giorni scorsi ci venne presentato un opuscoletto di

venti pagine stanipato ultimamente in Cremona col titolo

Awerdmento ai leggitori delle Tre giornate , steso dnU' autore

della Nuova Guida di Cremona , col motto conoscintissimo :

JVe siitor ultra crepidam. Piapidamente scorrendolo troviamo

novella ragione di confermarci nel giudizio da noi di so-

pra enunciato suU' eccellente criterio del sig. marchese
Picenardi nel fatto di belle arti, e spezialuiente di archi-

tettura , e rileviamo qualclie solenne grancliio preso dal

giovine autore delle Tre giornate, tanto intorno ad alcuni

notabill edifizj della illustre sua patria , cfuanto iutortio

alle opinioni manifestate in proposlto dall' autore della

Nuova Guida di Cremona, il quale appunto percio non po-

teva rimanersi in silenzio. Non entreremo in codesta di-

scussion minuziosa , che alia maggior parte de' nostri lettori

sarebbe di nessuno o piccolissimo interesse ; ma, tutto

considerate , ci crediamo obbligati a ripeter noi pure: Ne
sutor iikra crepidam.

E. C.
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Elenco dl alciine opere stampate e pubblicate nelregiio

Lombardo-Veneto nel coirente anno 1824.

Accopplamento delle viti ai gelsi , seiiza che scambievol-

meate si nuocauo: Memoria tli G\ov!\.nm Boltari. Udine,

Pecile , di pag. 79, ia 8.° Lir. i austriaca.

Anaali universali di medicina , di Annibale Owiociei. Milano,

Destefanis , in 8.° Quaderno di giugno. Lir. 24 ital.

air anno.

Annali della meclicina fisiologico-patologica, di A^io. Stram-

bio. Anno i." IMilano , Destefanis. Fascicoli i." al 6.%

in 8.° Lir. la, 10 ital.

Ape (!') italiana. Anno III. Milaao , Bettoni. Quaderno 29.%
di pag. 32, in S.° Cent. 5o ital. al quad.

Chimica applicata all' agricoltura del signer conte G. A.

Chaptal, tradotta ed illustrata con note ed aggiunte da

Girolamo Prlino , vice-ispettore delle polveri ecc. Mi-
lano, per Gio. Silvestri , quaderno 2.% di pag. ai6,
in 8.* Lir. 2. 63 ital.

CoUezione delle opere classiche italiane del secolo 18."

IMilano , dalla Societa tipograflca de' Classici italiani

(Fuai, Stella e C.) — Vol. 94.% io.° della Storia della

letteratnra italiana di Gyrolamo Tirahoschi. Di pag. 622,
in 8." Lir. 6. 5o. itnl.

CoUezione di qnadfi esistenti nella famiglia Casalini al

Duotno in Rovigo. — Rovigo. IMiazzi , di pag. 12 , in 4."

Condoiti (della) delle acque secondo le veccliie , intei'-

medie e vigcnii legislazioni dei diversi paesi d'ltalia ecc,

di Gian Domenico Romagnosi. Vol. 5.° Milano, ^ervetti

e C, di pag. 36o , in 16.° Lir. a. 88 itaU

Comfonnazione ( della ) esteriore del cavallo e delle prin-

cipali malnttie cui va soggetto , di Gio. Cros. Milano ,

Paolo Emilio GiuJti , di pag. 78, in 12.° Lir. i ital.

Dizionario di lisica e chiniioa applicata alle arti , di Gio-

vanni PozzL Milano, Fanfani. Vol. 4.*, distribuzione i8.%

di pag. 96 , in 8.°, con rami. Lir. 4. 75 ital.

Famiglie celebri italiane , del cav. Pompeo Liua. Fasci-

colo J 3.' Pio di Carpi. Milano, presso D. Giulio Fer-

rario, in foglio , con x-ami. Lir. 16 ital.

Fasti (
i
) della Chicsa nelle vite de' Santi per cia^cun

giorno delT anno. Opera compilata da una pia Societa di

ecclesiaitii.! « stcolari , corredata di tavole in rame.

9'-
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Mllano, nella tipografia di Angelo Bonfanti. Quaderno 4.',

di png. 96, in 8.° Lir. i. 46 ital.

Flora medica , ossia Catalogo alfaliolico ragionato delle

piante iiiedicinali. ]\Iilano, Destefanis. Tol. 6.°, fasci-

colo 3.°, distribuzioue 77.*, in 8.°, con rami. Lir. a

ital. al fascicolo.

Galleria degli uoniini illustri delle provincie Austro-Yenete

nel secolo 18.% pubblicata a cura di Bartolomnieo Gumba.

Venezia , stamperia Alvisopoli , in 8.° Quaderai 24.%

e nS." ed ultimo, di pagine ja, con 6 rami ciascuno.

Lir. 2. 3o austr. al quaderno.

Giornale di farmacia , cliimica e scienze accessorie , di

Antonio Cattaueo. Anno 1." Milano, Rusconi ,
quad. 5.%

in 8.° Lir. i. 2,5 al quad.

Giornale teatrale , ossia scelto teatro inedito italiano , te-

desco e francese. Venezia , Rizzi , in 8.°, dal qna-

derno 10 5." al 108.% di circa pag. 100 ciascuno. Cen-

tesimi jS ital. al quadeino.

Governo ( il buon) dcHe bestie bovine, ossia Metodo per

preservarle e guarirle. Milano , Tamburini e Valdoni

,

di pag. 1 36, in S." Lir. i ital.

Guida teorica e pratica per le inscrizioni e prenotazioni

degli atti e coutratti civili e per le trascrizioni e can-

cellazioni delle medesime secondo le leggi attualmente

vigenti negli Stati austriaci in Germania , corredata di

module per le domande e j^ei decreti clie occorrono in

questa materia. Seconda cdizione con aggiunte. Milano,

per Gio. Silvestri, di pag. 85, in 8." Lir. j. i5 ital.

Istoria della letteratura greca profana , di F. SchoeU , re-

cata in italiano con giunte ed osservazioni antiche da

Emilio Tipaldo cefaleno. Volume I. Parte I. Venezia ,

Alvisopoli, di pag. 260, in 8." Lir. 3. 3i austr.

Itinerario generale di Europa. Yenezia, Andreola , in 8.°

Lettcre critiche su varj argomenti di lingi, e letteratura,

di Giuseppe Barbieri. Padova , Crescini, di pag. ao8 ,

in 8." Lir. 1. 9S austr.

Manuals pei droghieri, di Felice Ambrosioni. Pavia , Biz-

zoni. Yol. 2.% di pag. 3^8 , in 8." Lir. 4. 10 ital.

Is'ornie pratiche pei bilanci di consegna e riconsegua e

Memoria sulla stima de' terreni. Milauo , Brambilla , di

pag. 8s , in 8." Lir. i. 5o ital.
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Opere Jei grandi concorsi premiate dall' I. E. Accademia

di Milano. — IMiiano, piesso Pizzagalli , fascicolo C.%

con 12 rami. Lir. la ital.

Opere ( le ) tli Buffon nuovainente ordinate ed arricchite

della sua' vita e di un ragguaglio dei progress! della

Storia naturale dal 1760 in poi dal conte di Lacepede.

Prima edizit)ne italiana adorna- di nuove e diligenti m-
cisioni. Yol. 40, 3.° della Storia naturale, geiierale e

particolare de' inollusclii auiniali senza vertebre e di

sangue bianco, continuata da Felice de Rolssy. Venezia,

presso Gio. Battista Missiaglia Til negozio di libri al-

I'ApolIo, di pag. 690, in 8.% colla 29/ distribuzioae di

tavole. Lir. 12. 08 ital.

Opinioni di un Francese e di \\n Italiano sul nierito poe-

tico di lord Byron. Udine , Pecile , di pag. 3o , in 8.'

Cent. 5o austr.

Ortografia enciclopedica universale dclLi lingua italiana

compilata per la prima volta da una studiosa societa.

Venezia , co' tipi di Girolanio Tasso , in 8.° Fascicoli

I.", 2.° e 3.° Cent. 16 ital. al foglio.

Perle dell'antico Testamento ,
poenietti sacri. Vol. r." Bre-

scia, societa Bettoni , di p. 188, in 8.° Lir. 2. 5o italiane.

Qnadro geografico-fisico-storico-politico di tutti i paesi e po-

poli del mondo. Milano, presso I'editore Carlo Bertoni.

Fascicoli 211, 21a e 2i3, di pag. 48, in 8.% con

rami. Cent, 60 ital. al fascicolo.

Religione ( la ) dimostrata e difesa da M. Alessandro M. Tas~

soni. Yenezia, Valle , tomi i.*, 2.° e 3.° diviso iii due
parti , in 8." Lir. 4. 5o austr.

•Repertorio scelto ad uso dei teatri italiani , di Gaetano
Barbieri. Milano, Nervetti e G. Vol. 8.% di pag. 471,
in i6.° Lir. 3. 07 ital.

Ricoglitore ( il ). Milano , Fusi , Stella e G. Quad. 90.%
• in 8." Lir. i. 28 ital. al quad.

Riniedio alia niqrtalita della polleria , di Roberto Fauyet.
IMilano , Sllvestri , di pag. 24, in 8." Gent.' So ital.

Saggio suircducazione fisico-morale, di Marco Pajcm. Pa-
dova , Crescmi, di pag. 157, in 8."

Storia della iilosolia mouerna dal risorgimeuto delle let-

tere fiao a Kant , di G. Araedeo Buhle, traduzione di

Vincenzo LanceuL Milano , Nervetti e C. Vol. 9.° di

paginc 5oa , in 12.* Lir. 3. 46 ital.
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Storia della letteratura Itallana cU P. L. Cingiien^ • tradu-

zioae del prof. Benedetto Perotti. Milaao, Nervetti e

C, vol. 7.° e 8.°, in r6.°

Storia della statistica dalle sue origlai sino alia fine del

secolo 1 8.° per servire d' introduzione ad un Prospetto

statistico delle provincie Venete , di Antonio Qiiadri ,

I. R. segretario di Governo ecc. Venezia-, 1824, presso

Giuseppe Picotti , di pag. 24S , in i6.°, con tayole.

Teatro scclto italiaao antieo e moderno. Milano , Fusl ,

Stella e C. Vol. 24.° al 3o.% in 32,.°.

Teatro di Kotzehue completamente tradotto ed accomodato

al gusto delle scene italiane da A. Gravisi. Tomo 8.°

' Verona, Societa tipografica, di pag. 144, in 8.° Lir. i. 38

austr.

Yiaggi ( Raccolta di
) plu intercssanti dopo quelli di Cooke

e non pubblicati fino ad ora in lingua italiana. — Bien-

nio 3." Volumi 5." e 6.° corrispondenti al i." e 2.° della

Passeggiata intorno al mondo negli anni 1817-1820 so-

pra le corvette del re di Francia l' Urania e la Fisica,

comandate dal sig. Treycinet. Opera del sig, Arago di-

segnatore della spedizione. Traduzione di G. . . . A. . . .

con rami. Milano dalla tipografia dei fratelli Sonzogno,

in 12."

Viaggio alia Certosa di Pa via , poemetto di D. Luigi Po-

lidori. Milano , Pogliani , di pag. 48 , in 8.°

Incisiord,

Carta geografica delle Isole britanniche. Milano , presso

Carlo Rossari. Cent. 40 ital.

Fatti principali della Storia romana. BiasioU. incise. Mi-

lano. Distribuzione 3?* : II trlonfo di Romnlo.

Musicomania ( la ). Llilano , presso Stucchi. Lir. i. So

italiane.

Raccolta di scene teatrali eseguite o disegnate dai piu ce-

lebri pittori scenici in Milano. Parte 3.*, fascicolo 3."

Milano, -presso Stucchi Lir. a. 3o ital., a colori lir. 3. 5o.

Sensi (i cinque) in azione. Milano, presso Stucchi. Lir. i. 5o

italiane.
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M. Tullii Ciceronis opera ex recensione Christ. Godofr.

ScHVTZil , additis comnientariis. Tomus tertius. —
Augustoe Taur'morum^ 1824, ex typis viduce Pomba
et filloruni , in 8.°

Continuano in questo volun-.e le opere rettoriche di Ci-

cerone , che formano in questo modo tre interi yolunii , e

in quest' ultimo trovans'i il Bruto , o sia il [ibro dei cliiari

oratoii , il lil)ro intitolato Oratore, o sia dell' ottiina ma-
niera di ragionare , i Topici, le Partizioni oralorie, e I'opu-

scolo deir otciino genere degli oratori.

I.' editore tedesco Crist. God. Schiitz, che prudentemente

hanno segultato i diligentissiini editori torinesi
,

per la

correzione del testo del Bruto ha approfittato di due co-

dici della libreria di Wolfenbuttel ; per la correzione del

libro deir Oratore ha fatto uso di tre codici esaminati dal

dottissimo Heusinger. Alcun soccorso di codici non ha tro-

vato pel libro de' Topici ; uno solo ne ebbe a sua di'^po-

sizione per le Partizioni oratorie ; e strano sembra , che ne

lo Sc/iu£z, ne r //eusMger, non abbiano avuto noti/ia, o al-

ineno non abbiano fatta menzione di un' antichissima e ra-

rissima edizione eseguita di quel libro in Italia verso

r anno 1472. Pel libro deWottimo genere degli Oratori trovo

lo Schutz alcuni estratti fatti su di un codice di Wolfen-

buttel , nel qviale pero troppo nunierosi si ravvisavano

gli errori del copista.

Tutte queste opere ciceroniane sono corredate degli op-

portuni somuiarj , e di note ,
grammaticali non solo , ma

anche concernenti niaterie di varia erudizione ; e nulla

puo per noi aggiugnersi o detrarsi a quello che da noi

medesimi fn detto altre volte intorno all' eleganza dei tipi,

airaccuratezza della correzione ed al feiice andaniento di

vquesta nobile inipresa.
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Patenti e prwilcgi cschislvl concessi nelV Impero au-
striaco net corrente anno 1824.

A,.D Ainl)rogio Seregni , di Mllano
,
per 1' invenzione di

uaa stoflci di seta clie puo suppiire ai cosi detti peluzzi,

e serve per fare ognl specie d" abiti e di cappelli.

A Vinceuzo e Francesco Velku, di Vienna^ pel niiglio-

ramento consisteiite nel procurarc maggiore durevolezza

ai llbri legandoli con una specie di filo cliiainato filo ani-

male; applicare ai libri , almanacchi e portafogli una spe-

cie di pergamena i.iverniciata e delle cassette di diverso

metallo per tenervi la niatita; e nell' applicare le tavole

da scrivere anche a tutti gU specchi clie si piegano.

Ad Amlirogio Seregni, di Milano , pel migliorameiito di

rcadere impenetrabili all' acqua tutte le specie di cappelli

di seta e di feltro.

A Giuseppe Francesco Kaiser , di Gratz , pel migliora-

mento dell' acqua imperiale.

A Felice Bosiz , di Milano, per la scoperta di fabbricare

un olio di tre qualita ad uso della pittura.

A Pietro Antonio Gersitk ed a Giovanni Tichazetz , di

Vienna
, per 1' invenzione di fabbricare cappelli interi

senza cucitura colle pelli delle capre e delle pecore.

A Leopoldo Kariel ed a Gio. Schnell , di Vienna, per

1 invenzione di fabbricare bottoni senza cucitura per abiti

con panni , casimiri , seta ed altre stotfe: essi sono prov-

veduti di una cruna di ranie.

A Giuseppe Veil , di Vienna , per 1" invenzione di una
stufa da riscaldarsi coll' aria riscaldata , e pel migliora-

niento di una qnalita di stufe costrntte come sopra , per

cui si previene del tutto 1' incomodo del fumo.

A Francesco Heinald ed a Giacoino Zalliier , di Praga ,

pel niiglioraniento di preparare la pelle di pecora in guisa

che assomiglia alia cosi detta pelle di Salliano della Tarcbia.

A Giacomo ed Eurico Winteniitz , il prime di Hosting

ed 11 secondo di Jamnitz , circolo di Znaim , per P inven-

zione di fabbricare P acquavite in vasi clie contengono

assai ineao di rame o d' altro aietallo dei fiuora usitati.
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Alia direzione tleU'Istituto del lavori in Venezia, per Tinven-

zione cU fabbricare coi telai dei tapeti dalla Genista hispanica.

A Carlo Kranterer , di Vienna, per 1' iiivenzione di mi
forno a vapore , applical)ile ai carri , fabbricato di latta

senza alcuna opera da niuratore.

A Giacomo Zilleg , di Sclieradorf , pel miglioraniento

della niacchiiia da cardeaaiare il cotone.

A Giacoino fVeiss, di Funfliaus presso Yieiina , perl m-
venzione di smaltare i lavori di chincaglieria sopra il nie-

tallo e sopra T oro , e di fabbricare sopra il iiietallo delie

stere d' oriuoli da tasca simili a quelle d' oro.

Ad Antonio Zftrnarc/o , di Presburgo ,
per I'invenzione di

mettere in moto qnaluiique macchioa, particolarinente per

sostituire il vapore, e di approiittare dell' aria atniosferica in

modo che si potranno spingere e movere innanzi coUe mac-

chine compressorie d' aria tiitte le macchine stabili, come

anche dei JDastimenti contro la corrente , il vento , ecc.

A Mose Trebitsch , di Vienna , per l' invenzione di pre-

parare mediante A'arj mezzi composti tutte le specie di

telerie accio non vengano intaccate ne dall" umidita , ne

dalle tai-me , ed accio non alterino il colore neppure in

un sito umido , e non perdano la loro qualita.

A Wajer Spitzer ^ di Vienna, per I'invenzione di pre-

parare tutte le telerie di cotone e di lino con certe acqne,

per cui acquistano in iDclIezza e dnrevolezza.

Ai fratelli Henkel , di Vienna, per P invenzione di fab-

bricare cappelli da uonio con ossa di balena ed altri.

Ad Angelo Osio, di ^lilano, pel miglioramento di fabbricare

carta e cartoni dalla paglia , dal lino, dal muscliio paliistre

e da foglie , applicandovi solamente la calce in via umida.

A Hirsch Ilolisch , di Vienna ,
per T invenzione di pre-

parare ogni "qualita di stoft'e con tali material! , che es-

sendo esse tinte con colori falsi non perdono il colore

neppure in un sito umido , ne vengono intaccate dalle tar-

me , e conservano sempre la loro buona qualita.

A INIaurizio Schwartz , di Vienna , per T invenzione di

fabbricare le paste di miele cosi dette d'Araburgo, come
pure r idroniele e l' aceto di nuova sorte.

A Francesco Ansaldi, di Cremona , pel ritrovamento di una
qualita di terra, che debitamente purgata, soinniiuistra uu
buoii colore glallo, ed anclie un IdcI rosso ed uu bel verde.

GiusEPFZ AceREI , direttore ed editore.
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BIBLIOTECA ITALIANA
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LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Versl dl Teresa AtBSiRELL I Vordonj.— Padova, 1824,
pei dpi delta Minerva^ dl pag. 128 in 8.'^ Nitida

edlzione con rltratto. In Mdano si vende da Paolo
Covalletti lihrajo sulla corsia de' Servi, num. 600, al

prezzo d italiane lir. 3 ( Continiiazione di questo vo-

lume. Vedi p. 6g,)

T
'

J_J epopea, la tragedia e la lirica appartengono
a tutti i tempi e a tutte le nazioni

, perche v' ha
sempre chi gode al racconto de' fatti illustri degli

avi, e chi li vede volentieri rlpassar davanti sulle

scene, e chi si aglta alT espressione poetica dej/li

Timani sentimenti. Forse e anche vero che per que-
ste poesie meglio ch' ogni altro stato di vita con-
viene cpiella primitiva rozzezza de' popoli in cui

r immaginaziotie e la facolia piu potente, e il cuore
noa fu ancora raffreddato dalle severe ammonizioni
deirintelletto. Noi che troviamo si magnifica e bella
la poesia delTHiade, non pussiam tuttavia ne di lon-
tano pure rappresentarci V effetto che dovea pro-
durre su qaelle antichissime genti. Quegli Dei non
sono per noi che chimere, quegli uomini vissero

Bibl, Jtal, T. XXXV. 19
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remoti da og,ni nostra alTezione, qiiella terribile

guerra e una favola : se visitiaaio le lieserte cam-
pagne ove sorg;eva la superba citta , il nostro sguardo

cerca invano gli avanzi di quel la luttuosa vittoria,

e il canipo di tante battaglie e il ceneie di Ettorre

e di Priaino son era abbandonati alF aratro dei se-

guaci di Maometto e alle -vane disputazioni degli

eruditi. Ma ben altro era il senso de' Greci
,
quando

quel cieco niaraviglioso traeva da Micene ad Argo
cantando , e piu ancora

,
quando la niorte T ebbe

fatto divino, e mille e mille cantori sparsero per

tutta Grccia quelV altissimo suono. I popoli corre-

vano alia stupenda arraonia die ricordava lovo i

racconti ascoltati un tempo dalle nutrici , le quali

nella prima fancinllezza ayean veduto Agamennone
e gli altri famosi : la gloria della patria che ad essi

avea conciliati gli allegri sonni deir infanzia tor-

nava loro davanti splendida d' un' immortale poesia :

le reggle di que' tanti re, ogni citta, ogni tempio,

ogni foro era ricco d' insegne trionfali , e tutti si

sentiano grandi di quel forte pensicro che la vio-

lazione dei diritti ospitali d' un Greco era il segnale

clie dovea rovesciarsi un irnpero. 1 nipoti degli eroi

vivevano tattavia, e gli stessi Dei ch' erano iuter-

venuti alF inclita guerra, rispondevano dalle quer-

ce o dalle cortine, e da quelle risposte il volgo

traeva ancora spera'nze o paure. Ne Y elletto dei

canti d' Omero si yuol derivare da cio ch' ei prese

a celebrai'e le recenti vittorie della sua patria :

r argomento era illustre e proprio a commuovere
gli animi , ma gli animi dovean essere temperati

diversaraente dai nostri per ricevere quelle inipres-

sioni che ne sono raccontate dagli storici, e ren-

dettero un libro sacro 1' Iliade. Nei tempi moderni

i misteri si cari alia poesia sono dileguad del tutto

;

la ragione delle cose e patente , e mille e mille

arini di dolorosa esperienza faimo indovinare le

cagioni dagli etl'etti, fanno predire gli etfetti dalle

cagioni; ne impresa piu, difficile puo tentar il poeta
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che cantare avvenimenti viclni. Quaiitlo Y immagi-
nazione si comincia a scaldare, quancio il cuore e

li per appassionarsi
,
quando 1' edifizio risplendente

della finzione chiama a se tntti gli sguardi, la ve-

rita precipita su quegF incantesimi come una massa

di ghiaccio , e il bel palazzo d' A.raiida e svanito.

Le istitnzioni sociali non lianno ammorzato le pas-

sioni
,
perche il cuore deir uomo non muta , nia

ne hanno fatta F espressione piu timida e meno
veloce : il maligno ridicolo e la crudele ironia si

sono messi tra T entusiasmo e noi, e ci sforzano

ad esaminare quello che dovremmo sentire. Egli e

per qaesto die la sola religione vittoriosa nella sua

dignita d' ogni stupido scherno puo gettare ne'' versi

il vero fuoco poetico, Togliete Iddio da quel mi-
racolo della Bassvilliana , e un tanto sole di poe-
sia perdera molta parte della sua luce. Perche un
popolo sia altamente poetico , egli deve come i

Greci avere il Parnaso vicino all' Olimpo. Noi non
diremo di piu, perche troppo sarebbe ancora da
dirsi , ma possono tutti vedere che quanto fu qui
discorso del poema eroico e da applicarsi colle

dovute dilYerenze alia lirica ed alia tragedia che
Vogliono robusta e liberissima la siguificazione de-

gV interni alTetti. Ne fa forza die la tragedia tanto

piu tardi venisse in Grecia alia sua periezione : di

cio e da cercarsi diverso motivo
,
perche certo

ringegno che basto a crcare Y lliade potea darci

ancor piu dell' Edipo.
Di tutt' akra natura sono la poesia comica e la

satirica : noi abbandoneremo la prima perche non
s"' attiene al nostro argomento , ma quello che ver-
remo mettendo innanzi della seconda puo in gran
parte adattarsi ad entrambe

,
perche hanno origine

nella stessa tendenza deir uouio , si vols^ono alia

medcsima meta , ne molto diverse sono in sostanza
le vie die corrono per conseguirla.

Finche Y uomo vive nella sua primitiva rozzez-
za egli viserva il euo orrore e il disprezzo pei
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tlelltti ed i viz) clie nocciono alia sua prosperita,

o insultano qneila probiia naturale che non falsata

dai sofismi e piu intesa che mai : i difetti insepa-

labili tlair umana condizione e il ridicolo die. na-

sce da essi gli sfujrgono non osservati. Per quanto

sia vero che noi siamo un animale imitatore , e

pur anche certo che lungo tempo dee scorrere

pria clie nasca quasi un patto di geniilezza , se^

condo il quale si reggano negli atti esterni tutti

gli uomini. ISe puo venirsi a questa civilta senza

lecar danno alle nornie eterne del vero e del giu-

sto
,
perche a risparmiare molto amor proprio e

voluta molta eleganza e cortesia di menzogne. Noi

non ci faremo a difendere T antica barbarie, come

altri or ora tento con sua troppa vergogna : Y uomo
non guadagna mai da una parte che noii perda

dair altra , ma questo scapito e soverchiato cf in-

finiti compensi. Tuttavia anche fuggendo la siipec-

bia de' paradossi puo dirsi clie la gentilezza del

tratto e 1' uniforme urbanita delle inaniere e pro-

pria soltanto di quelle nazioni che nello studio

della civilta pervennero a quel punto ove la col-

tuta degenera in corruzione. Ailora soltanto nel

continuo contatto co' suoi eguali T uomo depone

la sua scabrosita naturale, ailora perduta ogni in-

dividuazione uno somiglia a tutti , tulti souiigilano

ad uno , e per una necessaria conseguenza di que-

sta falsita generale, chi torna un niomento alia na-

tiva franchezza viene odiato come un uomo clie

si sottrae alia legge comune , e coperte di larga

indul^enza le colpe viene messo fuori di perdono

chi non seppe fuggire il ridicolo. Ipiccoli ingegni

si co'ifortano grandemente vedendosi aperto un tal

campo in cui possano soverchiare gli aiti intelletti

e chiamarli a severo gindizio e condannarli. E gli

alti intelleiti che per lo piu disprezzano ardita-

mente gf insulti giavissimi degli uomini e dclla

fortuna, non sanno quasi mai poriarsi in pace queste

brighe meschine , e chuulendosi in sc niedesimi,
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e nulla operando faiino cleir ozio, come Acliille,

la propria veiuletta. i\Ia la poesia vide, tjiiesta pe-

ricolosa iuclinazione deir uomo, e iiata a nohilitare

ogni cosa seppe trarne niolto vantage io , perche

dirigendola a buoa fine ne fece un supplimento

alle leggi. Non possoiio queste prevedere ogni cosa

,

ne ogni cosa clie prevc-douo ,
possono sottoporre al

loro governo ,
perche quando non valgono ad im-

prontaie la propria dignita sugli oggetti , ricevoa

esse invece V altrui abhiezione. II bugiardo cerca

torre dal moiido ogni scambievole fede , Y ingrato

vorrebbe in questa valle di pianto abbatcere gU
altari della misericordia, e le leg^i debbono tacere,

perche questi malvagi non pnsero ancora il piede

oltre ia linea ch' esse segnarono. Ma la poesia sa-

tirica sottentra per loro alia custodia della pub-
blica morale, ed ora insorgendo con fierezza stra-

scina i colpcvoli al cospetto del popolo per tutte

riceverne le nialedizioni , ora meno aspiia, ma egnal-

mente severa gli abbandona alle pubbliche belFe.

Ne si contcnta questa poesia di perseguitare i viz]

che sgraziatamente sfuggono alia giustizia civile,

sebbene sieno piu universal! dei delicti e non meno
dannosi : ella considera V umano orgoglio sempre
inclinato a cercare in altrui di che alimentarsi, e
vede che se giusta materia non gli e preparata , se

la va fabbricando, dove non e, e tnfto sacrifica al

bisogno d' un mali2;no sorriso : il perche a non porsi

contro il torrente che sarebbe inutile sforzo , la

poesia procura gettarlo suUo stabbio d'Augia, sic-

che serva a purs^are e non a distruggere. II ridicolo

non si sparge piu su chi tutto assorto in gravi

pensieri lasoia correre pel fango delle strade il

mantello , ne sulT altro che a bocca aperta e ciglia

inarcate dimentico di chi Y osserva , sta conteni-

plando un miracolo 'delT arte o della natura : ne
r onesta poveria che dalle braccia o dalT ingegno
cava la vita , tenie d' essere belTala per Y umile sajo

o pel 8U0 verecondo parlare. Ma se un giovinastro
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superbo crede fango i sapienti, perche non corre

nelle loro vene il sangue patrizio , se un millan-

tatore bugiardo sacritica ad una sua celia V onore

delle spose e delle donzelle, se uu ricco ignorante

conipra il sapere altrui a contanti , se un vecchio
imbecille sogna nuovi amori , o in nozze ineguali

unisce, come Messenzio i vivi coiniorti, allora la

poesia satirica ne avverte ch'' e tempo di ridere

perche v^ e un riso che puo anclie tener luogo di

sdegno ; e si ne descrive questi mescliini, e tanta

bravura di colorito adopera nel presentarceli clie

tosto r animo ne rifugge dal uiai volerli imitare , e

qnegli stessi- che sono cosi abbandonati al ridicolo,

non sostenendo di niirarsi alio specchio vengono
qualche volia a queir emenda che niille correzioni

non avrian ottenuta.

La poesia satirica non e dunque , come quella

di cui abbiamo parlato in priticipio, una poesia

creata dalla natnra , ma, ce ne sia permessa que-
st' espressione, una poesia artificiale. Da cio nasce

ch' ella e piii di tutte mutabile, e che troppo an-
drebbe errato colui che volesse restringerla tutta

a leggi certe e invariabili : ma un' altra conscguenza
ne viene egualmente , che non e da lasciarsi fuggire.

Una poesia che ad ogni istante di sua natura si Gam-
bia, che seguendo la volubile ruota dei costumi e

delle opinioni , dimani non parra forse pi a quel
ch' era jeri , e certamente nel venturo secolo non
sara piu quello ch' e nel presentc , questa poesia

non dee necessariamente aver molti seguaci, per-
che I'uomo cerca aver fama prcsso gli avvenire , e

la riguarda come una continuazione di vita. A que-
sto difetto dee dunque contrastare 1' ingegno , e ne
pare che veramente egli possa.

Infiniti sono gli oggetti che danno argomento alia

satira , e molto e il senno e la prudenza che aver

conviene chi sceglie. Moke cose posson ora parerci

ridicole , che eiFettivamente non sono ; se di que-

ste faremo materia ai nostri versi, i posteri noii
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rideranao di esse , ma si piuttosto di noi che avetii-

ino r antivedere si cortn. Le scoperte, le invenzioni,

e tali altri secreti, che a prima vista sembrano
trovati per gabbare la plebe, voglion essere rispet-

tati quando non e manifesto V inganno ; se la no-
6tra sujjerba ignoranza volesse traviarci , ricordia-

moci almeno , che il Colombo fra gli scherni dei

cortigiani , e i sarcasmi degli eruditi lungamente
cerco invano chi volesse accettare da lui il dono
d' un moiido. Anche le istituzioni sociali abbisognaao
d' esser provate dal tempo

,
perche alle volte lunga

e la lotta dei pregiudizj , avanti che il vero sia

riconosciuto per vero. Noi gettiamo sovente una
ignota semenza, e solo i nostri nipoti vedranno di

che frutto sia la pianta che ne proverra. II satirico

dee dunque volontario limitarsi il suo campo , e

n questo tenersi, e questo correre per suo , come
^li comanda il secolo che a lai venne assegnato.

. vizj e gli errori del cuore umano sono affidati

irincipalmente alle sue curc;^ perche lieve e il

•angiamento che il tempo puo farvi , e tutto lo

jforzo de' filosofi morali otterra forse che V uomo
8 corregga , non gia ch' ei non falii, S' aggiunga
c\e Dio non voile che fossero incerte le norme del

biono e del giusto , e ce le pose vive e parlanti

ne fondo delF anima , sicche non e mai possibile

che a cercarle con mente sincera si venga tratto

in irganno, e tutto il divario che puo trovarsi tra

secoli e secolo , non ista nella ferita , oh' e sent-

pre I. stessa, non nel rimedio che intrinsecaroente

non piote cambiarsi , ma nel modo con cui questo
riniediv debba applicarsi

,
perche valga a sanare.

Gli av>eniraenti sempre diversi a misura che que-
sta umina tragicomedia s' avanza , danno ora piu
forza ac una passione , ed ora ad un'' altra , ora
menano vu trionfo questo vizio , ora quello. II sa-

tirico sta alle vedette e spia V occasione di far la

sua guern , e ne prepara le armi , e ne divisa gli

accorgimmti. Oye conosce il danno maggiore , ivi
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rinforza il suo assalto , ove teme die non basd il

ridicolo , ivi appresta piu forti tlifese , e qualche

volta mette in campo passioni contro passioni. Puo
dirsi che il nemico e senipre lo stesso, nia diverso

e 1' ordine della batta2,lia secondo la diversita del

terreno su cui si combatte. Riesce evidente da cio

clie questa e la materia die nieglio si coaviene a

siffatta poesia ,
perdie solianto essa puo togliere

gV inconvenienti che dalla sua mutabiliia nascereb-

bero. Gli enori delT ingegno e la stranezza delle

costumanzc ne possono essere anch' essi il sogget-

to , ma troppo incerta e la norma die regola in

queste cose i nostri giudizj : e se per le opera

deir ingogno senibra die meno dubbioso esser deioba

il sentenziare della criiica, perche il vero bello e

quasi alTratellato col buono , e pero da notarsi un
altro grande svantagglo, die passato il tempo in

cui giovava condannare quel travjamento , podii

pill se lie curano. I continui sclierzi del Boileai;

sopra i catiivi poetjipdel suo tempo vanno nc lb

massima parte perduti per noi, e cosi sara senqir<

di clii voglia soverchiamente discendere a quest

particolari, dei quali non puo importare ne a tuti

i tempi, ne a futti gli uoniini. In egual modo moli

luoglii della bella satiia Pariniana non lianno pu
una signiticazione generale , >? un comnientanre

dopo si poclii anni e gia neces^ario. Noi vorioJimo

dunque die il poeta satirico usasse rade volielelle

sue armi contro questi ridicoli troppo passegiieri ,

e le adoprasse invece contro quelli , che atenen-

dosi strettamente all' umana natura non p)ssono

die avvicendarsi Y un V altro : noi vorremno die

assumendo le parti di moralista senza arrogirsi an-

che quelle di giudice , ivi egli tacesse , o^e sono

per parlare le leggi; noi vorremmo che quando
egli ha contemplaio il suo secolo per trovavi i' ar-

gomento, di cui gli giova parlare, tornase a con-

siderarlo per rinvenire il modo con cui dtbbe par-

la rne : perche fevmi una volta i soggeiti di cui
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questa poesia ha principalmente a trattare, sottentra

tosto la sua naturale niutabilita , e vuole che si

rigiiarcU il secolo come una persona , e se gli parli

in modo ch' ei consenta cli udire. Non ogni uomo
sa intendere la sottile arguzia , ne tutti possono

oltre il velo dello scherzo mirare la dottrina che

vi si ascotide: ninlti si lamentano cV altrui che

abbiano sordo F orecchio , e invece dovriano ac-

cusare se stessi che hanno troppo hacca la voce.

Cosi non nd ogni secolo potrebbe ginvare la festiva

satira di Orazio, la cpiale era somnianiente propria

ad un tempo in cui tutto il mondo nella pace e

neir abbond^mza bevea V obhlivione della repub-

blica. Alie volte il corso degli avvenimenti conduce
a ral s< gno 2,li animi, che bisogna a&salirli coll* im-
peto di Giovenale e alle volte e forza griilar il

vcro dalle tenebre come Pcrsio , perche la narola

passi secura. Egli e percio che tutte le disputazioni

snl merito di questi tre insigni satirici ne parvero

sempre trascorrere il vero pitnto della qijistinne ,

e le avvertenze generali che da alcuno di essi si

voile trarre sul modo di con^rre questa poesia
,

ne sembrarono assai dannose a qiielT arte che vo-

lean vantagiiiare. Se assolutamente parlando alcuno

asseverasse le pin belle satire iatine esser quelle

d" Oraz o , noi non ripugnercmmo ad assentirgli

,

cosa che al pari di lui crediain vera : ma se altri

volesse dedurre da cio la consegiienza che gli scrit-

tori di satire debbano tutti farsi imitatori d' Ora-
zio, egli ne avrebbe avversi secondo ogni nostro

potere. Orazio non e gia primo
,

perche trattasse

la satira piuttosto in quel sno mode urbano e
spedito, che in quelT altro risentito e grave che
piii tardi piacque a Giovenale ed a Persio : se

anche il suo tenqjo gli avesse comandato, e il sno
ingegno gli avesse permcsso di farsi severissimo
castigatore de' vizj , se anche abbandonando quel-
1' allegra sua gentilczza egli fosse insorto con
fiera voce contro la corruzione di quei tralignati
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Romani, egli sarebbe ancor priiilo: e se Glovenale
e Persio avessero invece del pesante flagello ma-
neggiata accortamente la sferza, se anclie avessero
come lui voluto sclierzarne intorno alle viscere

,

Orazio sarebbe ancor primo. Egli e tale perclie

meglio studio e conobbe gli uomini che gli vive-
vaiio a lato, perclie seppe sciegliere piii destra-

mente la materia delle sue satire
,

perclie fu su-
periore nella correzione della lingua e neir ele-

ganza, perclie il suo giudizio e il suo gusto fu piu

sicuro, perche fiaalmente, e qui sta tutto, perchq
ebbe piu grande F ingegno. Noi non entreremo ad
esaminare quale di questi tre poeti debl>a imitare

chi nel nostro secolo teuta la satira : forse si do-

vrebbe dire , die tutti e tre , forse che niuno.

Certamente sarebbe strano clie quelle eta oramai
lontanissirae fossero somiglianfi alia nostra, ne senza
cio si potrebbe pensare a seguir piuttosto 1' uno
che r altro : sebbeiie qual bisogiio ha niai un alto

intelletto d' essere oraziauo o ^iovenalesco ? E chi

non e tale
, perche vorra egli far versi ? Ogni na-

zione ha bisogno c^igrandi poeti, ma T alibondanza

di poeti mediocri e una gran poverta-, perche troppo

incresce vecler perduto in vani sforzi sopra iuutiii

studj , chi me2;lio potrebbe arare i campi o tramiitar

le merci da un popolo alF altro : se non che e

vano arrestarsi con questi meschini; abusino pure
la liberta che air ingegno nmano non puossi con-
tendere : noi non pailiamo di loro , ne a loro.

Ne certo ragionando di Teresa Vordoni potea

mai abbassarsi sino ad essi il discorso , se questa

miserabile plebe non fosse oramai cresciuta a tale

dismisura ch' e un pubblico vitupero vederla im-
punemente si ardita del suo numero e della sua

sciocca insolenza : di che vaglia a punirla il tor-

mento grandissimo delF invidia , che pur le con-

viene sen tire nel piu profoudo delT aninia per

questo salire d' una donna a quell' altezza di cui

a proprio dispetto conoscouo dover deporre ogni
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eperanza. La Vordoni clie ne' Capitoli sejipe ralle-

grare la poesia di una pura festivita , e nella vi-

sione di Saffo detto con tanta passione , che ogni

cuore va a pianger con lei, esce era tutta nuova

j

ne' Sermoni, e sembra quasi accreecersi e farsi niag-

giore di se niedesima : cosi I' ingeguo puo trasfor-

i marsi , e a somia^lianza dei numi antichi prendere

j

quella splendida forma che piu gli talenta ! In que-

sti sermoni noi abbiamo mirato, quando qui sopra

,

parlammo della poesia satirica , e forte ci maravi-

;

gliammo piu volte che la nostra opinione si spesso

1

si accordasse con quella di chi li detto. Alcuna
' fiata noi siamo discordi , come nel concepimento
' dei sermoni al Barbieri e al Gliirlanda , ma se il

nostro giudizio non no conduce in errore
,
quei

due sermoni sono i primi che V illustre donna scri-

vesse, e dagli altri vuolsi megiio dedurre com' clla

senta di questa poesia. Un nostro amico nella Bi-

I

blinteca Italiana parlo avanti due anni del sermone

I

al Barbieri, e lo chiamo tutto gozzesco : un altro

j

giornale parlando ora di tutti i sermoni li chiamo
egualmente gozzeschi, ma noi senza temere che

' Tamicizia ci meni fuori di via, diremo llberamente

I

che quella prima sentenza fu vera, questa seconda

1
cosi assoluta non e abbastanza pensata.

Quando noi sentiamo chiamare alcun poeta dan-
tesco o petrarchesco , o dargli tal altra denomina-
zione , il cuore ne fa tosto temer molto di lui,

perche chi si fa seguace per modo che gli si dia

i

nome da (piello che imita, mostra poca forza d' in-

geguo
,
poca virtu per sorgere solo : egli e un li-

berto die porta ancora il nome del suo padrone.

I

11 Gozzi fu veramente grande ne' suoi sermoni, ne
forse alcuno , tranne il Goldoni , niise Focchiopiu
addenti'o nelF animo de' suoi contemporanei : egli

j

osservava tutto, e di tutto faceva conserva, sicche

j

i suoi scritti, e specialmente questi di cui parlla-

I
mo, e r Osservatore sono uno specchio infallibile

i
di quegli uoniini e di que' costumi. Messo dalla
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nascita e* dalF lnge2;no fra i piii nohill del suo tempo
fu costretto tl..lla fortuna a vivere anclie cogr in-

fimi, e gnadagnarsi fra loro stentatnmeiite la vita:

cosi pote couoscere ogni stato , e di tutti acconcia-

niento pntlare. I suoi sermoiii riescirono quiadi per-

fettamente confornu all' indole del suo sec lo , o

per dir meglio di quel paese nel quale viveva.

La repubblica veneta si componeva an tempo di

commercio, di gloria, di politica e di placeri : ma
quando il Go/zi scriveva , il commercio era man- i

cato
, perduta la gloria , fatta inutile dalla debo-

lezza ogni poliiica: restavano soli i piaceri , e di

questi era tanto piii avida quclla gente
,

qnanto
maggiori cose volea con essi dimenticare. Per aliri l

motivi , e dopo assai diverse vicende i Veneziani [

si trovavano a presso a poco nello stato, die sotto
J

Augusto i Roniani , tolfa la g;loria , die se non %i j

Romani restava almeno plenissinia a Roma. Quindi
j

a parlare della sola poesia satirica Orazio rinacque '

nel Gozzi , e qnella gentile ironia, qnello scherzo
argnto, qnelia schictta ele^anza torno un' alira volia a

farsi seiitire: nia perche Orazio era un lieto corligiano

senza desideij e senza bisogni, e ii pnvero Gozzi
j

era continuamente travafrliato dalla maligna sua sor-
j

te , fra le satire di quello e i sermoni di questo
j

V* ha la ditFerenza essenziale, die il Gozzi tocca di <

frcquente una corda piii forte , e spesso saiebbe

pronto a sdesnarsi, se non o\\ sovvenisse a tevnpo

die poca e la dignita dello sdegno contro i colpi,

della fortuna. Nni dicemmo clie il Gozzi miro al

pai^se nel quale viveva, ma questo se gli valse a

£ir piu veri i suoi quadri
,
punto non giovo alia

sua fama
,
perrhe (pialunquc sforzo egli facesse {)eir

rendere generali quelle idee si particolari , e tra-

mutare quei ritratti in figure ideali , i suni sermoni
tuttavia restarono sempre di queila patria in cui

nacquero. Venezia e cosi diversa da ogn' altra

citta, die quanto a lei esseiizialinente conviene,

lion puo altrove convenire del tutto. Quando una
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gondola scoperta in un bel chiaro di luiia ne porta

pel gran canale-a piacere dell"' acqua fra due gondo-

lieri, che soUevando i remi alternano le stanze del

Tasso , noi sentianio che in quest' isola incantata

nascoHO diversi pensieri , e le stesse antiche idee

prendono una sembianza piu aerea e leggiera. Quindi

i seinioni del Gozzi tanto piacciono meno , quanto

si scostano piii da Venezia : ne fuori d' Italia li co-

nosce chi non professa una letteratura recoiidita

,

mentre siio fratello Carlo da noi poco apprezzato

va lodatissimo specialmente in Germania , die vide

tradotta dallo Schiller la sua Turandota. Egli e pero

sempre vero che il Gozzi e sommo nei Sernioni

,

perche la veiita, V arguzia e 1' eleganza gii furono

sempie compagne, e perche in questa poesla vuoisi

considerare assai il tempo e il lucgo in cui Tautore

scriveva : ma consigliare V imitazione d' un poeta
,

che fuori della sua nazione non e conosciuto , lo-

dare chi si fa gozzesco in un tempo che , cambiate

le circostanze, il Gozzi stesso troverebbe altro stile,

non ne sembra prudcnte. La Vordoni dopo il ser-

mone sopra una sera di carnovale , e quello sulla

niusira , conobbe cjuesto vero, e se in essi fu tanto

gozzesca , the gii diresti cosa del Gozzi or or pub-
blicata , negli aiiri si fece uno stile tutto suo , e

guardo i casi uraani non coir ingegno altrui , ma
col proprio.

Noi neir esaminarli tcrremo quelT ordine che ne
parra piu con\ eniente al nostro .discorso , e lasce-

remo quindi per ultimo il primo, che certamente
dovendo servire di proemio fu dopo gii altri det-

tato. Dt 1 SermoHe al Barbieri , dopo che se n' e

altre volte pariato in questo giornide , noi non ne
direnio piu altro. Quello al Ghirlanda, che sebbene
ancora tutto gozzesco. niostra pero una niaggiore
liberta

, e par quasi predire che la Vordoni escira

m uno stile pienamente suo, raerita piu diligenti

parole. L' argomento e della rausica , e vi s' intro-

duce una delle solite disputazioni sul merito delle
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arrnonie Rossiniane. II sogj^etto non ne par molto
felice perche questa sniania di alzare al cielo , o

gettare nel fango il Rossini cessera al pin tardi

i'ra pochi aniii, cd allora, qnanto se ne scrisse , noii

sara che oggetto di curiose ricerche. Ma il sermone
della Vordoni sara tuttavia letto e amniirato

, per-

che maggiore eleganza e piu bel verseggiare non
sara facile da rinvenirsi. Un veccliierello deplora

la mancanza degli antichi maestri : oh , die' egli

,

il vostro canto

Era dlletto , che non sol gU orecchi

,

Ma t aniine niuriva : oggi aspre selve

Son dl cromc i spartiti : oggi e cantante

CJd Jia polinoni di ferro , e a testa grida

Quanta n lia in gola : son falangi armate

Di sonatori le moderns orchestre

Di oricalchi , di timpani, e tamhuri

,

E cannoni , e bombarde.

II buon vecchio continiia i suoi lament! , ma un
tale lo raiiipogna dicendogli , che V arte e gli ar-

tisti non vennero meno in Italia, ma si le udienze

nuUarono.
Gli uomini d' un tempo

Non son quelli cZ' un altro. Sinisurati

Elrni , e loriclie i smisurati menibri

Difendean degli Achilli; oggi e gigante

Chi lancia o spada pub impugnar dell' avo.

Ossi , muscoli , nervi , e fibre , e sangue
,

Tutto e moderno in noi; moderne teste ,

Han moderni cervelli.
!

Questa rapidita ed evidenza va continuamente i

crescendo, iinche quel severo censore linisce il suo

discorso con una forte ironia.

In cosi dire

Ad un ad un ci affisa , sputa , s' aha ,

Sogghigna , e parte. II vecchierel confuso , I

Tu che ne di'' ? mi chiede. lo fo spallucce , I

Non gli rispondo , e penso. Europa tutta

Offre il serto a Hossini ; or chi d? Europa

Tutta si ride
f
ai pazzerelli danna •

i
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Giudice tutto il monclo. Ebbe nell' arti

11 siio gusto ogni eta ; volge una ruota

Tempi e costami ; un di risorgeranno

I Cimarosa e i Sarti ; intanto io lodo

Musica di cannoni e di bombarde.

Quanta filosofia in cosi poche parole ! Egli e ben
facile il conoscere , che la veloce fnga degli anni

nel suo movimento trasforma ogni cosa , ma quanti

avrebbero sapnto con prontezza si elegante pre-

sentare cjuest'' idea astratta ai lettori? E tutto il

sermone e scritto , e pensato cosi , e franchi sono

i trapassi da pensiero a pensiero, e nobile il verso,

e calzante T argomentare ed acnto. Ma troppo ci

tarda di passare agli altri sernioni , ove la Vordoni
precede piu libera , e con una mossa die altronde

non imparo.

Primo ne si fa incontro quello al fratel suo Mi-
chele Albarelli sopra una specie di moderna filo-

sofia; e pur troppo cpiesta filosofia e antichissima,

e sara sempre moderaa.

Michel , se ingordo topo mai Jion roda

Alcun de"" libri tuoi , diinmi , leggendo

Di quegU antichi , che doppiere altrui

Erano per trovur filosofia

Di lor pieta ti prende , ovver di noi

,

Che per altro sentier messi ci siamo

A saper dove sta ? Poi dimnii un tratto

Filosofo qual e ?

Qui segue un dialogo fra lei e il fratello , che va
lodando Y antica sapienza : ella fa mostra di non
poter reggere a que' suoi lunglii ragionamenti.

Odi bei paroloni ! Miserandi

Erano , credi a me , cpiegli imbecilU

Filosofi meschini , e ^nggi noi

Noi saggi , che snppiam cib che ne torna.

Filosofia moderna oggi e una merce
Di piu facil mercato : e in ogni dove
V ha filosofi , e scuole. Eccoti air uopo
Nuovo caffe : v' entriamo. Or vedi quale
Di sua iorte contcnta , e di se paga



1 56 VERSI DI TEilES.lL

Giomnaglia qui troi'i, e seco tasieme

Mira quarui i'i. sono aitempatdU

Che stanno sdiiainazzando. Buon compagni
Tu gli ilircsti : 0466 .' fellce scliiera

Di maestri e scolari. A die sudare

Su libri , e carte , e scppellirsi , c strema
Vita menar? Sono i caffe , le piazze

,

I passeggi , i teatri oggi le scuole

In cui tutto si appara.

Bellissima e questa invenzione , e in tutto il ser-

moiie si passauo a rassegna gli scioperati ed i furbi,

che vorrebbero onestarsi di nome migliore, e come
giunsero al vizio per po; hezza di cuore o malizia,

cercano di addornientare coi sofisnii la propria co-

scienza.

Escir i'edi del tempio

Colui die ancor si segna,'e tale ha indosso

U/i giubberel die fu a suoi tempi nero.

In cui cupisce a stento ? Un libricciuolo

Porta sottG il ditcllo. — Sucre note

Certo contien. — T' inganni : di pitocchi

Abitatori delle sue stamberghe

JNomi e sentenze. Con quel libro in mano
Pigioni va chiedendo e cenci arruffa ,

O carceri minaccia ; e tutto a fine

Di poter poi soccorrere gli afflitti

,

E a' miseri pagar devotamente

Quattro cib che val cento. Bada , hada

Come si fan delle hotteghe ogli usci

Le genti per vederlo ; maledetto !

Da ogui lato gli vien ; scuoti se sai

,

Su buon ramo egli sta ; filosofia

Imperterrito il rende ; al borsdlino

Mettc la man , stringe il danaro , e passa.

II dissoliito ed il prodigo , il giocatore e il barat-

tiere si confortano cosi , e cosi un altro si compiace

Che la pudica moglie ahhia servente

Iticco di chiaro nome ,
pingui entrate

,

Cuochi, fanti , e cavalli, onde onor ^'cro ,

Ed oneste speranze a se deriva

niosofo marito.
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Questl esempli sono bclla scuola a' tigliuoli.

Ov' nno vnda

Per aspra , Junga e dirupata i'ia ,

Quando ir potrebbe per iscorciatoja

Piana e fiorira , per tua fe rispondi

,

A folic non lo avrai ? Di chi sel pigUa

E questo mondo. Rldi? a te favello

Dei mlgllor senno ; ne sapon , ne ranno

Perder non soglio , e so che invan si affanna

Chi agli sjiarvieri i'uol drizzare it becco. •

Chi non sente qnanto questa poesia sia pin larga

cli quella del Gozzi? Noi non entreremo a para2;o-

nare veisi con versi , ne le doti d' un poeta con

quelle delT altro : ma vogliamo solo mostrare, come
piu rettamente la Vordoni scegliesse il suo carapo.

Qui si tratta la causa dell' universa morale, ne v'

e

paese , o tempo, per cui pussa invecchiare qnesto

sermone. Noi in avvenire non nomineremo pid in

questa critica il Gozzi , ma se alcuno per qualclie

simiglianza nelle frasi , o nel giacimento de' versi

volesse ostinarsi clie questa e poesia di chiiniita,

ne permetta egli di dirgli die non e fatto per par-

lare di queste materie.

II sermone al cognate Pietro Vordoni viene de-

scrivendo i bagni coi tratti piu veri e piu vivi

:

probabilmeute V illustre donna avra avuto davanti

alcun paese d' Italia, ma tanto T ingegno suo senzu

scapito deir evidenza seppe far generale questo ar-

gomento, che la stessa scena ti si offrirebbe a Baden,
a Bath ed a Spa. IMolti altri vollero trattare questo

soggetto , ma tutti caddero nelF errore di conver-
tirlo in una strepitosa declamazione contro il tu-

multo e la pompa die disturbano questi luoghi
dati alia salute e al riposo: alcuno vi mescliio an-
clie certi appassionati rivolgimenti alia villa e alia

quiete santa e vera dei canipi , die stanno intera-

mente a sproposito in questa poesia : non gia che
qualche volta non giovi in mezzo alio scherzo cd
airironia far sentire la voce soavissima del cuore

,

Bibl, Itul, T. XXXV. II
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Ilia ([uesta esser tlehbe uii rapidisslmo tocro , sc

noil si viiole snaturare il seimone: nelT i&tesso niodo
i pittori di paesi sogliono felicemente introduiie

nei quadri qiialche pastore clie guarda le greggie,

o una verghiella che piange sopra un sepolcro; nia

se ingrandiscono le figure , se le aggruppano sul

davanti della pittura , se ne fanno una storia, il

paese diventa allora il fondo del ttuadro, e il ge-
nere e del tutto cangiato. La Vordoni inggi questo

difetto, e forse dovette in gran parte un rale van-
taggio a quel consiglio di Sall'o di non toccar niai

le corde pericolose della passione. iMa al solo suo

iugegno ella deve quella vivacita inimitabile , con
cui comincia il senuone : Piero, tutti escono dalle

citta : non vi sta che plebe minuta

:

O miseri dannatl dal bisogno

Alia catena del giudizio ....
chi palagi , e viUe

Solo in mente possiede , aW altnd spese

Dassi tempo , e villeggia. Audi' io ml senio

Ruzzo di villeggiar. — Dove? -—
• M' ascolta.

Ella vuol visitaie le terme, divennte era soggioino

deir allegrezza. Detto, fatto.

Andiamo. Vettural , doppio avrai nolo

,

Ma sia coinodo il cocchlo. Economia

Questo sacro ai diletti estivo tnese

Non tollera , e disprezza. Di bauli ,

Scatole , cassettine , illustri fregi ,

E grave la cariozza ; LI cane , il servo

,

II marit.0 son pronti; impaziente

Freme Z' auriga ; ecconii al posto : or niovi. —
La salmeria della citta le strade

Lenta trascorra ; dilicati nervi

Non reggono al brundir. L' oahio frattunto

Suite finestre e sul passanti vola

,

E ricerca e distingue in mezzo ul -volgo

Quanli narrar potran , cti io pur non sotto

Deir altre men , ch' io pur d' invidia oggetto

Vo tra gt infermi a ritrovar la giojn.

Fra tai pensier dalla euro, mi scosio
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Mille incontrando in cor e come sento

Rumor dl fruste o mote , alio sporte'lo

Baita mi Jaccio, e carattamlo it fasto

Dl maggiori suj)erbi , o conipiangendo

Lo steiito de' minori , ecco mi troio

AW albergo incantato.

Nol non sapi-emmo ove ccrcare una inaggiore ra-

pitlita , ne una piu lina accortezza : avanti parlare

ilegli altri ella niette -ia campo se stessa, e questa

iavenzione e si nunva die noi preghianio i lettori

a voleila attentamente considerare; non vi e parola

che non aggiiinga all' evideaza, e spesso uu motto

gettato cosi per ischerzo raccliiude la lilosofia piu

profonda. Altri avrebbe detto in principio = po-

stiglion , doppia avrai maucia = ed avrebbe cre-

duto cosi facendo di star piu sul grande: ma quanto

ma^jiiore non e T accor2:imento di nvoloiersi ad un

vetturale ? Una sola parola ti mette sott' occhio la

bramosia di brillare e F impotenza di spendere. La

carrozza e gia pronta, mille nounulla Taggravano :

ecco il cane, ecco il servo, e dietro a tutti quasi

per giunta il marito : intatti si tratta ora di lei

sola =3 eccomi al posto : or movi. E qui si risparmi

la dilicatezza de' suoi nervi : lento proceda il coc-

chio ; cosi potra vedere ed esscr veduta : in suo

cuore ella incontra mille e mille ; oh la miri al-

merio chi al pari di lei e tratto da generosi ca-

valli: si fa percio alio sportello, ma guai se vede
un piu ricco; e superbo, guai, se s' abbatte in chi

sia da meno ; lo compiange, ch' e come dire, lo

beffa. Tutta questa descrizione e si vera che noi

abbiamo voluta esaminarla con cura : essa ne di-*

spensera dall' essere in avvenire cosi minuti
,
per-

che speriamo aver avvisati i lettori , con quanta
attenzione debbano procedere per non perdere il

raeglio di {[uesta poesia. Piu avanti e descritto 1' al-

bergo incantato: diremo in una parola cli^ tu lo

vedi , e puoi (juasi numerare quegli infermi fortu-

nati clie siedono presso le belle , o sullo scabeilo
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de' loro piedi , e quelle matrone , cui necessaria

prudeiiza unpanca al tavoliere , e i severi Minossi
del tressetie e del picchetto clie le incoronano.

Del recinto

Ne quaUro cand annicchiansi nieichini

Pesi di graceie , che truendo omti

Star vogiiono tra vivi. Al mio venire

II cicaleccio si rimane , e in canibio
,

Quale di pecchie che nemico zolfo

In fuga volge dalle industri case,

Jionzio si leva , e il buccinar si, piano

Esser non pub , che il nome mio non oda

Zufolar negli orecchi a questa e a quella.

Tale che mi conosce , mi fa motto

Con le solice inchieste ; uno che appena
Di veduta m' e nolo , come amico

Mi fosse dalla culla , mi rimhrotta

Del mio Jungo tardar ; ed un Narciso

Con chino sguardo , fioca voce e in atto

Di tiinida donzella , a dir mi viene

Che quinci innanzi piit ridente il cielo

Sard per lo splendor di nuova Stella .- —
Galanti holle .'

Ma in quella le si accosta un vecchio franco , ri-

dente : egli sa tutto , le dira tutto: sono vent'anni

che viene in quel luogo : non gli accidenti , non
le storielle , ma ne i pensieri gli fuggono: egli in-

comincia :

Qui pur v hanno

Uomini saggi , giovani discreti

,

Femmine valorose : ma son gemme
. E la mondiglia e molta.

Qaesto vero e dlraostrato dalla descrizione ch' ei

fa: ritratti di donne e d' uomini si succedono ve-

locemente. A noi place sopra di tutto quelle della

novella Saffo

:

, il suo Fdone

Z)' altra Hamma s' accc.se : elta qui venne

L' amor tradito o soffocar ncU' onde.
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Gentile ravviclnamento delle fiere anticlie tlls^)e-

razioni col frivolo dolore di chi cerca coiisolarsi

fra il tripLidio e gli scherzi ! Bellissimo e anclie il

niodo con cui il narratore terrnina quella lieta ras-*

segna: pare clie si guardi attorno avanti uscire nelle

ultime parole : •

Tal poi d mostrerb , che a far mercato

Qui vien del seri'io , ch' or ti po togUendo

Con le mie ciarle.

Un tale, clie arriva, gli cliiude la bocca , ne piii co-

mico esser potrebbe questo suo improvviso sileazio.

In. queir istante

Fede non gli prestai ; pur lingua d* oro

Troppo parlb , ma disss il ver pur troppo.

Piero , che te ne par ? Te non ft il cielo

Lielo di prole , ed a me pur contende

Tal dona il Fato ; ma se un giorno mat
Darammi un figlio , massime o precetti

Non udrd dal mio labbro. A queste rive

II guiderb : vedrix quai su quest' onde

Regnan vend e proceJle e quanta guerra

Air audace nocchier fan scogli , sirti
,

Bancin e sirene. — Qui le ciglia inarca ,

Dirogli allora , il vasto mar del mondo ,

Vedilo , e tale. Or va , sciogli le vele.

Questa solenne serieta dopo tanta allegria accresce

la bellezza del quadro, e mostra, come nulla sfiigga

alia Vordoni di quanto puo giovare al suo intento.

Gli u'itimi versi uiettono in forti pensicri , e sfor-

zano quello clie ha sorriso finora a meditare pro-
fondameute.

Al cavaliere Ippolito Pindcmoute s' indirizza un
quinto sernione sulla vera nobilta : argomeuto an-
che questo che abhraccia ogni tempo ed ogni na-
zione. Ella si richiama alia meute la prima sera

,

in cui s' incontro a Venezia nel Pindemonte, e si

ricorda, com'' egli tutto umile fra le piii liete ac-

coglienze se le mettesse a lato , e le laccomandasse
gli stud) poetici.
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Tal , i-olge or I' anno , t europeo Canova
Su quel lito conobbi : non pa!as:io

D' ospitc illu^trc per dovizie cd avL

,

Ma biton albergo in artigiana casa ,

Che I' accolse fanciullo , ei risplendente

Quwi fea di sua gloria , e in quelle stesso

Acerba morte ii colse. Ahi come ! ahi come

!

Mi ricorda del di cli egli al mio braccio

Appoggio fea di quel che ai rozzi massi

Vestiu forme immortaU , e mi rammento
Ch' egli a dettaretpcr lo suo Possagno

M' invitava cortae , e promettea

Con opra di sua man cambiare il dono.

Siolta ! nol feci. Ma di me /' impresa

Maggior parcami troppo , nii presaga

Esscr poieva di cotanto dunno.

Qui la Vordoni , se avesse avuto minoie V inge-

giio , avrebbe proseguito su qnesto tuono : e i! tenia

le si offeriva larghissimo, perche quando la mente
giugne ad affisarsi nella morte immatura di Antonio
Canova, piii non vonebbe distorsene: tanto pare

ad ognuno diventar vile a se stesso , se non piange
come proprio queir irreparabile danno ! E pure e

qnesta una grande vergogna d' Italia, che una tanta

perdita non sia ancora stata deplorata con parole

durature qiianto i marmi di quel divino. Chi po-
trebbe farlo tace e non se ne vergogna , e taluno

che si consacro a qnesta impresa o non ebbe forza

pari al volere , o non voile abbastanza : tacciatno

di qualche altro che colle pazze sue lodi avrebbe
vituperate quelle ceneri auguste , se si potesse con
un pugno di fango imbrattare la faccia del sole.

Questo argomento era bellissimo alia Vordoni, ma
clla volea scrivere un sermone , e sapientemente se

ne seppe astenere. Che anzi a divertire V animo
dalla funesta memoria ella ricorse ad una storiella

che perfettamente corrisponde alia sua prudente
intenzione. Ella ])ensava , come il Pindemonte e il

Canova fossero veramente nobili e grandi
,
quando

ee le affaccio una scena , che le presento un' altra
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Specie (1i nobili , clie tutto hanno tnagnifico e splen-

dido f'uor die il cuore e T ingegno. La nieschinita

di questi tali e dipiiita con botte si risolute che

il Renibrand non potrebbe di piu. Al sobto si vede
tutto, tutto si tocca in mano. La storiella occupa

(juasi la meta del sermone , e ogni lettore dovra

trovarla brevissima.

Oh quai ciance , dirai : pur te lo giuro ,

Fior non v' ha di menzogna ; e s' altre fole

Vuol dettare il poeta , ascolta. Un giorno

La mosca
,
proverhiando il filagello ,

Se pill nobil vantava. Tu carpone

Sempre radi la terra ; to volo , e scorro

Per miei dei re i palagi : nude foglie

Tu rodi tra villani; io sulle mense

Odorose vii poso , e i'ini e cibi

Dolcissimi delibo. In odio a tutti ,

Rispose il fihisel , tu vivi e mori

Ora tra grandi , or nelle fogne ; io grata

nVo a tutt' uoni fra' miei bifolchi ; industre

M' affatico per lore , e dopo estinto ,

Vivono Z' opre mie fregiando i troni.

Vedi baja novella ! Pindemonte

,

Che posiO io dire? Del giardin d! Esopo

Sono tai frutta , e non inutil succo

Forse dar poiino chi le colga e sprema,

Noi abbiamo qui rioovtata per intero questa favo-

letta, perclie i versi sono cosi niolli e delicati die

e una gioja il rileggerli. E in lanta perfezione hanno
essi una cosi bella facilila che tutti giurerebbero

poter fare altrettanto , e forse e solo in Italia chi

veramente potrebbe.

A questo sermone va congiunlo il primo capi-

tolo diretto al Barhieri ; si vede die qualche pe-

dante accuso la Vordoni d" aver adoperato uno stile

non conveniente , e d' aver meschiato il sermone
air epistola: nia noi rlngraziamo chi fu, perche que-
sto capitolo c un modello del come siano a trat-

tarsi sifiatte materie. Noi non crcdiamo che nella

piu pciolta e negletta prosa si possano esprimere
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piu fiancameiitc i proprj concetti. Ella ilcride fe-

stivamente tutte le vane distinzioni letorlrhe , e con

una sociatica iguoranza si fa a piegare il Barbieii

r,lie le voglia insegnare

Qual verameiUe sia la differenza ,

Che passa fra I' epistola e il sermone.

Intanto ella mette avanti il sue parere, perche ve-

da , se il torto o la ragione sia dal suo canto: e

la ragione e cost cliiara per lei , clie il Barbieri

non pno dar altra risposta clie piegare la testa.

Dal geueiale ella viene al particolare.

Un accidente , come ve n ha cento
,

Mille , un milion , da poter fame un monte.

Ad un mio sernioncin presto argoinent.o.

E auesto sermone si vviole scandalosamente impa-

stato di dne slili , ne si dovea dopo il Pindemonte

e il Canova parlare di quegli sciaurati.

For capo d^ uom su coUo di cavallo ,

Unir tigre ad agnel non e concesso ;

Anch' io lo so , siccome ogni altro sallo.

Ma se al mio ghiribizzo fo il processo ,

Per entro non vi scerno cotai mali.

Udite : in breve io ve lo spongo adesso. —

•

u Pindemonte , sei grande per natali
,

>i Per virtu , per ingegno^; il Possagnese

» Pill nume che mortal fu tra' mortali.

» Al mondo chi di voi fia piii cortese ?

» Perche da voi non fan color ritratto ,

»» Che cieca sorte ad- innalzar si prese ?

» Guari non ha che due ne vidi a un tratto

» Andar per queste vie menando orgogUo ,

" Mentr era una miseria ogni lor fatto ;

f> Che , altieri assai piu. di chi preme un soglio ,

» Nel fondaco meschin d' un rigattiere

II Irono a barattnre un frusto spoglio.

II A che narri, dirai, cotai chimere?

II Vera a la storia , ed e chiaro lo scope

II Cui mirare si puote in piii maniere
;

H Ma se imitar si vuole il padre Esopo ,

./ Divh . ., . >i e qui segue certa fnvolettn
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Che in quel genere piace , e torna all' uopo.

Ecco tutta quant' e la novelletta ;

Mi dice or voi se mi scostai dal segno ,

Se ho posto il capo sopra la herretta.

Vi parra forse il fatto poco degno

;

Ma se oprar deve il ben la medicina

,

Cosi parlar conviensi al loro ingegno ;

Che ognora e vana ogni miglior dottrina
,

5e du apparar la deve non la intende ;

E ineglio e lasciar ir I' acqua alia china.

Chi alle regole sta fugge le mende ,

Senza farsi dagli altri singolare

;

' Ma si affatica in van , se a fama intende.

Barbieri , dick' io ben ? die ve ne pare ?

Si vede bene da qnesti iiltimi versi die la Vordoni
non c piu quella timida che scriveva i due primi
sermoni : ella si abbandono al proprio ingegno , e
ricevette la ricompensa di quesfo coraggio : il campo
deir arte e tutto suo, mille nuove strade le stanno
davanti, e chi vorrebbe condannare, e costretto
a gettarsi da parte e dar luogo.
Ma il suo vero trionfo e posto nel prime sermon

e

indirizzato al proprio marito: qui ella vince se
stessa

, ne altro far potrebbe che riportarlo per
intei'o clii tutte ne volesse ricordar le bellezze.
Esso e il proemio di tutto il volume.

Ecco dicembre , ed ecco brcvi giorni

E sacre a voluttade , od ai sbadigli

Eterne sere :

il marito intende a' proprj affari.

Sola io mi seggo

Presso al cammin , e del ginocchio al braccio

,

Al memo d' unct man fatto sostegno ,

Sonnecchiando , con V altra ora le molli
,

Or la palletta prendo^ e tratto tratto

Vado sbracciando od attizzando il foco.
Vedi gioconda vita ! io compiangeva
Ne' miei primi anni le artigiane donne
Quando udiva di lor, che alle faccende
Sorgon col sole , e van col sole a letto.
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Si ondi io facei'a ; che la biiona mndve

,

Come abbujai'a , di hollito pane
E cotte mcle fanciullesca cena

Solevami apprestar , e poscia orando

Mi conduceva a rltrovar domani :

La segui\'a ingrognata , in cor bramando
VegUur con la sorella. Ah! rn ingannava

A partlto in quel tempo ; or mi tradisce

Ijx foh'a dei pensier , I' uno suit altro

Atcavallati si , die invan i-iposo

Cerco sovcnte nella tarda notte ,

E Imiglie ore m' annojo.

Con quanta forza e dipinto in ciuesti ultiml versi

lo stato deir inj^egno
,
quando si sente chiamato a

creare ! Le idee gli si allollano intorno quasi come
nemiche , finclie la potcnza clie le dispone non le

ha niesse al lore Inogo: nissun dolore puo cgiia-

gliarsi a questa tendenza , che non ha un oggetto

certo , a quest' inipeto , che non sa ancora ove an-

dia : un raggio passa avanti agli occhi e si dde-
gua , un altro gli succede e sparisce , ma T idiima

scintilla che ne rcsto la in fondo a quel bujo si

dilata a modo d' incendio : cosi a vicenda s' alter-

nano la luce e le tcnehre , finche V oggetto delle

nostre ricerche e vago e indistinto : si cerca pace

per tntt» , ma il denione che persegue non con-

cede nemmeno una tregua. Se non che ben presto

ringegno conosce T oggetto cui tendevano i dubbiosi

suoi desiderj, e come questo solo gli mancava , cessa

ogni sforzo , vien nicno ogni fatica: tutto e facile,

]ironto, spedito. Si direbbe che avviene lo stesso

che a Rinaldo
,
quando tronco il magico noce : la

selva non ha piu incanti ,
1' aria e tranqnilla , il

cielo c sereno.

La Vordoni non sa ancora a quale grande im-

presa consacrera la sua vitt e si agita nel ricer-

carla. 11 marito le suggerisce varj partiti per vincer

la noja: ma e vauo ogni suggerimento , finche iton

le tocca la corda , cui il sno cuore risponde:
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E tu le Muse

Che avverse non tl son fa cite la noja

lUmovano da te — Ben di: qua presto

11 calamajo. Or taci : lio in man la penna. —
Ma die scriver non so : manca it soggetto

,

Mancano le parole.

11 consorte la rimprovera di questa penuria , ma
clla trova una pronta risposta

Sono infiniti ,

Egli e ver gli argomenti ; ma gli ingegni

Tiitti egnali non sono , e al biion volere

II valor non rlsponde : nella niente

Cento progettl accolgo , e cento a un tratto

Dalla mente discaccio. Epica tromba ,

Perche squilii sonora , vuol esperte

Labbra e pohnon robusto ; e chi potria

Cantar qual arse del divin Pelide

Vendetta in cor
,
quando da' Teucri estinto

Patroclo el seppe , e quale onendo un grido

Mettesse allora , onde i trojani petti

Tutti tremaro , ed ai destrier sul collo

Per lo spavento si rizzar le chionie?

JVi; men fa cV uopo per descrivcr fondo

All' universo , e scender negli abissi

A noverar de' rei I' eterne pene
,

Poi
, per lo calle del dolor die spera , ^

Salire in cielo e I' increata luce

Fame patente del SiGNOR DEL MONDO.
Argomento sublime cgual rlduede

Sublime ingegno.

Non e possil)ile scriver versi plii belli di questl :

ella voile far sentire la magnifica abboudanza d' O-

niero , e dopo di essa Dante colla fiera sua l)re-

viia. Se noi non avessimo veduto altro della Voi-
doni die qnesti poclii versi, essi bastereldjcro a

farccla degnameute conoscere. II passo piii nobile

dell' Iliade, quollo iu cui Achille si niostra in tutta

la sua grandezza, e il momento nel quale nudo
di ogni armatura dal liingo sue ozio si slaucia al

vallo , e con un grido tutti spayenta i Trojani
;
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allora Y ira sua diventa s(le2;no , e si vc.ile tosto

clie Troja caclra : ma (jnanto poclil volerido desi-

gnare V Iliade avrebbero scelto qunsto teriibile

istaate ? I piu avrebbero eletto V addio d' Andro-
maca o la niorte di Ettore, e chi sa quanto tempo
avrebbero fatto scherzare Astianatte colle piume
del cimiero patenio? Ne fu minore T accor2;imento

di far immediatamf ntc snccedere Dante ad Omero :

a quello clie creo la poesia coliii che la riniiovo.

Dopo Omero ogn^altra poesia delle nazioni greclie

e latine nella sostanza era Omerica, e fu solo al

romparire del poema sacro che si vide dalF ahra
ciina di Parnaso discendere ua nnovo ricchissimo

Hume. E la Vordoni nel metterli a lato e lasciarli

soli espresse tutte queste idee piii che iion farebbe

un lungo discorso. 11 marito pero iion si acquieta

di tanto :

E tu I' eseinpio segui

De Uriel poeti. — JE poesia

Codesta degli affetti : averJi in core

Pria si dee, poi dettar , finger non mai

JYe a me finger convien.

Anche qui e racchiusa una sottile avvertenza , ma
troppo sarebbe a volere dir tutto. Dunque , scguita

il consigliero , dunque imita il Gozzi , e detta

sermoni.

E vero ;

Ma al par di lui pass'' io gridar la croce

Addosso ai mil'e ch! oggi son poeti

,

E dir com' entro alia castalia fonte

Chi sol de'' versi la misiira e il suono

Conosce , o s' iinhrattb presso al huratto

De' rihoholi andchi, or si sciaguat.ti?

Chi se' tu? mi diranno; e qiial ne desti

Saggio del tuo saper, die a noi mdestra

Sorgi e sputi sentenze ? — Ahro argomento

Ne presti dunque il hattagUar de dotti:

Si scenda neW agon di questi nuovi

Gladiatori ; veggiam la sanguinosa

; Pugna, che mai non resta, e aJfiii non giova
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Che a sollazzar la letteraria plebe. —
Ma 5' io dirb , die degl' ingegni madre
Fu la critica un tempo , e obbedienti

Avea figliuoli , che prendeano a grado
Le sue parole , ad avanzar nelf arti

;

E ch' oggi tutti , di piipillo uscici ,

SciLOtono it fren materno , e fan dell' arme
II visa , tosto die garrirli ardisce

;

O se dirb , die del super consorte

Fu gia tal madre , e a cui la vuole adesso

Disgiogata s' accoppia ; die conform
Pill di ragion non han suoi det.ti , e ai figU
Di veleno mortal mensa iinbandisce

,

Da invidia preparata , die persegue
Oltre la tomba dii ha di grande il nonie

;

Vedi , m' iidrb sonar , donna die appena
Squadernb due volumi , de' censori

Fatta e cens»r ; tanto di se presume,
O con tai deiti di cansar si spera

Delia critica il marchio ? O saccemuzza ,

Miglior senno farai , se ragionando
Verrai di nastri e cuffie , onde a gran pezza
Pill ti conosci. — Ebbcn dunque si parli
Di cuffie e nastri. Non si tardi: entriamo
In uno di que' tanti i^uota-borse

,

Che fondachi son detti. Oh qual soggetto

Mi porge solo il soffermarmi all' uscio

!

Ma se al sermon I' affido , o se il sermone
Mi trascina piii addentro , e fa ch' io spinga
Cunosa Io sgiuirdo in sui quaderni
Del venditor , io vi i-edrb segnate

Sentcnze di mariti , alle cui case
E terremoto , ed e tempesta ai campi
V eterno varmr de'' figurini

;

Io vedrb come le sagaci spose
,

Per piacere ai consorti , volar fanno
Corrieri per I' Italia o ver la Senna ,

A saper pria deW altre di quai panni

,

Di quai cappelli trine instabil moda
Verra tra poco a ridestar I' andazzo.

. Ma taci , udrb gridare , al par di quests

Non vai, pcrche malgrado tuo ti frma
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// non poter : a te pnrlar dl donne

Forsc convien ? It biasimo non vedc ,

Jn die sarai condoua ? — Jl '^eggo : dan<nie

AgU aointni toriiianio ; i lusinghicri

Sicno a miei lersi tenia ; i lusinghleri ,

Che a cintola il rasojo in bocca il niele,

Han per costume a tal , die mai sul labbro

Lor non deriva il cor ; ma questo c quello

Plaggiando vanno , e neW altrui segreto

Tentano entrar , per pot svelare arcani

,

Macchie scoprir , ed ove il dcstro venga
,

Fino coipe invcniar. Ma gia una voce

Sento gridar : — di old favelli adesso?

Non rispondi? il sappiain : con tal crucciatu

A lui r attacdii. — Iiwan protesto ,
giuro

Che crucciata non son , die il vizio sferzo

,

Che a null' uonio I' attacco ; ho bel che dire ,

Fredico a porri : oh me tapinal troppi

Ha scogli questo mar ; die I' un fuggendo

,

Forza e romper suit' altro, E die far dfggio ?

Bettere, o non dettar? — Pensai.— Dettiamo

,

E lasciam dir: chi fa la casa in piazza,

O la fa hassa od alta ; e dura impresa

Piacere a tutti. — A veritci si piaccia.

Nol non volevanio vipoitar qni tanti versi, ma non
ci fu possibile resistere air intima persuasione, che

ogni lettore del)be anJarne contcnto. Questa e vera

poesia satiiica; questa conviene a noi , e converra

ai nostii lontani nipoti •, ne distanza di paesi, ne

diversita di lingne e di usi potra toglierne il pre-

gio. I trapassi sono si arditi c felici che ognun di

essi val solo unsermone: f[iieir arena di gladiatori,

quella pittura dclla critica, ([uelle sentenze de'raa-

rit: , qae' lusinghieri ribaldi sono presentati per

mod J, che i versi che li ricordano, passex'anno di

raemoria in memoria, fmche la poesia sara fonte

di generoso diletto iigli uomini , linchc gli uomini

conserveranno idea del vero e del liello.

E tutti i versi di (jnesto volume sono destinati

per la posterita ; la ([ualo oltrc tuttc Ic cose che



ALBAUELH VORDONI. I7I

abl>iaino finora discorse , avra tin' altra fortisslma

cagioiic di iiiaraviglia, considerando con quanta pa-
ri ta e scliiettezza di lingua questa donna scrivesse.

Noi non voglianio arrestarci a dargliene lode, per-

che di ({uesta le saranno larglii anche i pedanti
;

tnttavia avanti coiicliiudere noi dobbiauio osservare,

essere la Vordoni fra que' poclii eletti clie, senza
entrare nella scuola miserabile de' parolaj , sanno
mostrar coiresempio quanto sia grande questa lin-

gua calunniata da molti imbecilli, la quale se le

piace , sussiirra molle come un bacio , se le giova,

squllla sonoia con»e una troniba.

Non sarebl)e ora ditlicde cercando con diligenza

cuiiosa rinvenire qualche neo, oltre quelli die ab-
biamo sinoia avvertiti

;
qualche verso troppo ne-

gletto, qualche parola troppo antica ,
qualche pen-

siero troppo co:«une: ma questa e la solita porzione
deir invidia , lasciamole di die consolarsi. Invece
poichc parlando siamo venuti a raaggiore securia
di parole , ne dopo le date lodi ^rossiamo piu te-

mere la taccia d' invidianti o maligni , noi ci ri-

volgeremo brevemente alF illustre donna che nc
fu argomento di si lungo discorso , e le direnio

cosi:

Voi siete arrivata ad un segno invidiabile a molti,
e rarissimo sorge clii possa meritare le lodi che
furono a voi tribuite : ma guardatevi dal trarne
alcun motivo d' orgoglio , vizio comune al nostro
sesso, lamigliarissinio al vostro. Ne' versi die avete
pubblicati

, si apprezzo ancor piu quello che far

potete, che quello die avete gia fatto : noi abbiamo
la niisura del vostro ingegno , ma non gia quanto
con questo ingegno puo tarsi: quello che ora serve
a vostra lode, servira un giorno a vostra coudanna,
se non vi sdebitate appieno di cio che ora avete
solenneuiente promesso. Finora era libera a voi
r elezione, se voleste dormire tranquillamente la

vita in ozj beati , destandovi di tratto in tratto
a placidi ed ignorati studj , seaza affauui , senza
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tlmori, o se piuttosto vi giovasse correre i pericoll

della celel)i"ita, e travagliarvi nellc ansieta della

gloria queir esisteiiza che poteva essere si conso-

lata. La vostra scelta fii coraggiosa, ma ricordatevi

ad ogni passo i disastri di f[uella carriera , in cui

vi siete gettata : ([uesto e T unico mezzo per com-
pierla con dignita. Rinforzate i vostri studj , ten-

dete tutto F arco delTingegno, adoperate ogni forza

di volonta : la malevolenza e il livore vi faranno

segno di persecuzioni e calunnie, ma voi non vor-

rete abbandonare la virtu, per placare V invidia.

Molti sarnnno git adnlatnii
,

pochissimi gli amici

veri , e forse nissuno. Ouesto primo trionfo che

otteneste ,
perche avete per cosi dire sorpreso il

nemico, vi sara ben tosto fatto amaro , e qnalche

momento vi dorra d' averlo ottenato. Ma non vi

sconfortate per cpiesto:la gloria non e la felicita,

ma e tanto bellissima die puo compensarvi d' ogni

dolore, e T infelice glorioso non darebbe per tuiti

i diademi del mondo la sua corona di spine.
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Intorno varj antichi monumenti scoperti in Brescia
,

Dissertazione del dott. Qiovauni Labvs , Relazione
del prof. Rodolfo Vantjni , ed alcuni cenni sugli

scavi del sig. Luigi Basiletti, pubblicati dall'Ate-

neo bresciano. — Brescia, i8a3
,
per Nicolo Bet-

toni, in 4.°, di pag. 143, e 4 tavole in rame.

OoNo parecchi anni che la citta di Brescia gareggia
con qualunque altra del Regno nello zelo di migUo-
rare ed abbelliie le proprie contrade , o spianando
ripide ed incomode prominenze, od ordinando nnovi
selciati , od atterrando vecclii inconclndenti edifizj

,

innalzandone di nuovi con bene intesa ed elegante
architettura. Ne fa prova la porta detta Torrelunga
che conduce a Verona e alia Riviera di Salo, porta
che prima era cupa, oscnra ed oppressa da un vol-

tone di pietra , inutile alia difesa e incomodo al-

r ingresso della citta. Oggi invece e una porta ampla
e spaziosa che presenta per primo a sinistra di chi

entra un edilizio maestoso destinato al mercato dei

grani , la cui fronte tutta bugnata, con portici e pi-

lastri si mostra in modo iniponente e da fare onore
alia citta, non che alFarchitetto che ne diede il di-

segno.

in siffatte occasioni di abbassamento di terreno
e di atterramenti di cadenti case la Congregazione
municipale sollecita conservatrice delle patrie anti-

chita, ordino che tutti i frammenti i cptali presenta-
vano cjualche iscrizione o figura venissero a propiie
spese dissepolti, ed in luogo conveniente custoditi,

e Tincarico di mandare ad efletto tale disposizione
fu saviamente aflidato al signor Rodolfo Vantini. II

quale , nel libro che abbiam per le mani , da una
succinta relazione degli oggetti trovati , che con-
sistono princi])almente nelle cose seguenti

:

1.° Un frammento di lapide dedicata a Vulcano.
Bibl. Ital T. XXXV. I a
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a.* Uii' altra lapide di bella conscrvazione in

jnarmo di Carrara , dalla cui iscrizione rilcvasi che

apparteneva .al piedestallo di una statna cqucstre

aurata erctta ad iin fanciuUo di sei anni

;

3.° Un' iscrizione incisa nel marmo delle cave su-

burbane , e benclie spezzata e niancante nella sua

parte inferiore , desta nullameno, secondo il signor

Vantini, maggior interesse della prima, come cpiella

die ricorda uii monumento che avvalora la memoria
deir antica grandezza

;

4.° Un capitello jonico , le cui cjuattro facce

Bono uniformi, Tabaco eimile a quelle del capitello

corintio, e le volute poste in direzione delle diago-

nali deir abaco stesso ;

5." Altro capitello di candido marmo e di finito

lavoro fregiato di quattro volute e di uii giro di

foglie frappeggiate non senza cleganza;
6.° Piu di venti pezzi di una cornice scolpita

nel marmo delle cave bresciane, ciascun de' quali

considerate nel suo prospetto irovasi leggermente

concavo ; per cui non v'ha dubbio clie siilatta cor-

nice alia decorazione interna appartenesse di nn
edificio curvilineo ( di im circo o di nn anfiteatro).

Belle ed ingegnose sono le osservazioni del signor

Vantini sopra t[uesti frammenti di cornice , come
pure quelle sul capitello jonico r.ccennato di sopra;

ed e gran ventura quaudo gli oggetti di arte ca-*

pitano in mani di persone come lui illuminate e che

sentono tutti i pregi delP arte die professano.

La sua relazione e scritta con sobrieta e con garbo,

e dove passa a rassegna le lapidi e le sovrapposte

iscrizioni rimanda sempre alle lUustrazioni del signor

Labus , delle quali vogliarao eziandio dare nn breve

saggio a'nostri lettori per mostrar loro quale sia ii

metodo die tengono ccrti antiquarj neir affastellar

libri e nello scrivere prolisse dissertazioni sopra le

cose piu indilTerenri e triviali,

,
Egli coinincia coiT illustrazione della novissima

»

jateressautissima, particoiarissima jdCiizione eeguente:
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ToLCANo sACRVM PVBLicE. Ascoltiamo come gli em-
diti suoi pari sauno bene andar per le lunghe.

« Ncir abbattere una porzione di miira presso la

porta delta di Torrelunga di qtiesta citta, si e dis-

coperta il i6 maggio prossinio scorso una marmorea
tavola, che eupplita nelle poche lettere iavolate dal

tempo dice

VOLCANO
SACRVM
PVBLICE

Essa e il titolo g\a posto .in fronte ad nna edico*

letta o a tempietto , dedicate da' nostri antichissimi

progenitori a Vulcano , nella qual falsa deita rico-

noscevano ed adoravano la divina possanza del foco.

Volcanus , sia die derivi t^a d2.K72 -, vis ; dicendo

Varrone , ab ignis vi et violentia Vulcanus est dlctiis

( e qui sotio una nota)\ sia clie da ''eXno^ aes duco

per la virtu che ha il fuoco di liquefare i metalli

( e qui sotto uii altra nota

)

, e per cui Vulcano fu

detto il metallier degli Dei, egualmente che il nuine
de' metallieri , sempre viene ad esprimere la terri-

bile eflicacia deU'igneo elemento , raffigurata nel.Dio
detto ignipotens da Virgilio

( e qui sotto uri altra

uota

)

, ardens da Orazio ( e qui sotto una quarta
nota)^ flammeus da Stazio {e qui sotto una quinta

nota
) per non citarne altri piu » parendoci che ne

abbia citati abbastanza per farci cadere il hbro di

mano.
Di questo passo il cluarissimo sig. dott. Giovanni

Labus ci regala dieci bnone pagine in quarto sopra
le tre parole e le venti lettere dell' alfabeto volcano
SACRVM PVBLICE.

Abbiam volato cogliere quest' occaslone per me-
glio spiegare quelle idee che abbiamo espresse alia

pag. 65 del nostro Proemio delF anno 1820 ( vedi
t. ly.'*, pag. 65 di questa raccolta); idee che al-

cuni o non intesero, o per certi loro fini non vol-

Jero intendere. Diremo dunque che degli antiquarj

noi anuniriamo il saperg t^uaiido 4 congiunto a
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filosofia e a sobrieta ; ma clie li crediamo meritare

il ridicolo oj^iii qualvolta copiando essi libri a di-

ritta e sinistra alFastellan volumi con una pomposa
e vana incontinenza. Domandiamo a chi sa leggere

e maneggiar lil)ri se non e facile anclie al piii pic-

colo ingcgno lo scrivere iin volume di mille pagine

sopra la triviale iscrizione citafa poc" anzi audando

del passo del sig. Labus.

Si noti clie tanti sono oggidi i snssidj bibliogra-

fici, clie quando non si abbia riguardo a seccare la

gente, si pno scrivere e citare senza fine, e si ag-

ginnga che anche senza sapere di greco si possono

( come fa il sig. Labus ) citare e passi greci e grecbe

etimologie , e parere un occano di dottrina filolo-

gica , conoscendo delle lingue appena l' alfabeto.

Torniamo dnnque a dire che nelF archeologia v' e

la parte puramente meccanica e la parte mentale.

Chi possede solamente la prima ne imporra agFigno-

ranti , ma non andera alia posterita se non chi

vede addentro neir antichita con occhio penetrativo,

conosce e paragona i rapporti , e sa svelarne i se-

creti con modi facili e ribionditi dalle grazie, dal-

1' eloquenza e dal gusto.

Buon per noi che non cadde nelle mani del si-

gnor Labus il tempio di Ercole di cui diremo piu

sotto ; esso sarebbe divenuto un pelago di citazioni.

Fortunatamente ce ne da un succinto ragguaglio un
artista che conosce e sente il bello , il signor Luigi

Basiletti
,

pittore di storia e di paesi felicissimo.

La sua relazione non e lunga , e termineremo il

presente estratto riportandola per intero. Essa e

intitolata : Alcuni cerini sullo scavo del tempio d' Er-

cole e di un aiitico mosaico (i).

<c Allorche la Congregazione Municipale manifesto

alVAteneo il pensiero che Brescia fosse illustrata da

(l) Si sono toke le aliusioni alle tavole che accompagnanb
questa relazione , senza le quali peio pud essere benisiimo in*

»esa « gusiata da' nostn lettori.
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una storia patria appoggiata alia sana critica , e die
si dovesse dare nobile premio a cpiegli la cui opera
venisse prescelta , si fatto divisainento fu accolto

generalme tite con quel sentimento di amore clie vivo

e par sempre fra noi per tutto clie si riferisce al

maggior decoro della patria nostra. Da cio ebbe
origine il progetto d' intraprendere degli scavi presso
quegli antichi edifizj clie tuttora sussistouo per rin-

tracciare de' monumenti onde aggiugnere nuovi lumi
a quella parte di storia clie appartiene ai tempi an-

tichi suUa quale gli scrittori non hanno sparso clie

debole raggio di luce. II- Consiglio Comunale, TAte-
neo e molti privati cittadini concorsero con gene-
rose offerte onde effettuare si nobile impresa ; ed
io pure nella speranza di facilitarne V esecuzione

presentai all' Atenco la Planimetria di una parte

della citta di Brescia clie ora pnbblico incisa , e
con analoga Memoria. feci conoscere quali scavi si

avrebbe potuto piu facilniente praticare presso que-
gli antichi edifizj die in essa sono indicati. Que-
sto mio lavoro ebbe benigna accoglienza da quel
patrio istituto , e neir aprile del correute anno fu
posta mano alf opera presso la colonna cosi detta

del tempio d'Ercole (t) situata alle radici del monte
del castello. Innalzavasi essa per Taltezza di metri 6,

centim. 54 sul moderno piano delf orto di ragione

del nobile conte Galeazzo Luzzago die si compiacque
di aderire alFintero suo escavaniento ; ed alia pro-
fondita di circa cent. 80 si ritrovarono posti ancora
sopra base di attica maniera sei tronchi di simili

colonne corintie scanalate del dianietro di m. i ^

c. 5o , alti m. 4 circa , come pure due mezze co-
lonne unite a due pilastri. Uno stilobate alto ni. 2,

c. 80 sorregge il colonnato die dalfangolo retto ri-

volgendosi verso ovest sembra costituire un fianco

del vestibolo e della sua scalinata , e verso sud

(i) Ro9»i , Memoiie Ijrejciauc, jiag. 18.
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forma nn largo portico annesso al tempio istesso,

mentre i resti tli akro simile portico si trovcranno

forse interrati nel conti<i»o o^iardino del nol)de conte

CarrAntonio Gambara
, potendo credere dngU indizj

e dalle misure prese clie fosse congiunto alTantico

teatro. L' intcrcolonnio e sistllo , ed era cliiuso da
nuiri di rozza costruzione de' ])assi tempi in parte

formati di antichi massi lavorati, ed altri muri pure
di diversa altezza e direzione davaiio un' idea di

uii'' abitazione fortificata. Nello sc^vo in, parte ese-

gnito per F altezza di m. 8 fino al piano delFantica

piazza formata di graudi pietre quadrate , si sco-

prirono degli strati di carbone , alcune frecce , c

pezzi di arnesi militari, ed ossa nmane, dal che si

piio dedurre the un incendio , e vicende di guerra

cagionassero altra rovina air antico edifizio , la cui

piu antica devastazione si potrebbe riferire alle prime
irruzioni dei popoli del Nord dopo il cjuarto secolo

deir era volgare. Gli avanzi di questo edificio co-

Btrutto di graudi massi di marmo bianco calcarco

delle nostre cave , ebbero a soffrire in appresso

altro infortunio
, poiclie fnrono in parte barbara-

mente impiegati in altre fabbriche , e specialraente

in basamenti di tori'i erette circa il 1200. In quelli

poi die rimasero coperti dalla terra e dai materiali

si veggono chiari indizj deli' azioife del fuoco che

compenetro si fattamente alcmii massi che trovansi

ora quasi decomposti. Nel disterrameuto si offrono

confusamente tronchi di colonne , capitelli infianti

,

e pezzi di freglo di varia grandezza , come pure
enormi pezzi di cornicione del frontespizio e della

trabeazione , ed altre raodanature , i di cui orna-
menti sono eccellentemeutc scolpiti: c se da questi

avanzi , i quali costituiscono quasi per intero Tor-
dine corintio deiredificio , e lecito avanzare un' opi-

nioue sid medesimo , io crederei che T arti nostre

air epoca dclla costruzione del nostro monumcnto
operassero con quo' Imoni principj che caratten'z-

rano i tempi di Tiajaiio e degli Autouini , non
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ravvisnncio in essi avanzi quel sopraccarlco dl ino-

clanatiire e cU oinaincnti usitati ne' tempi posteriori

della cosi detta decadenza (i). Innoltranclosi lo scavo
che favovevolmente si presenta verso il vestibolo

e riaterao deir edilicio , si potra poi con certezza

indicare la sua pianta , e forse far conoscere se fol-

lace sia stata la tradizione di cliiamarlo tempio del

Patrio Ercole, onde poi coir incisionc sia fatto di

pubblico diritto , non solo per dilucidare le inesatte

dcscrizioni clie ne furono fatte in addietro da varj

scrittori , ma perche gli amatori e gli erucliti delle

belle arti conoscano e decidano il merito di alcuni

particolari non tanto comuni ncgli altri monumenti
deiraiitichita. Ne di minor lusso doveva essere T in-

terna decorazione , giacche oltre il pavimento de'

portici lastricato di marmo carrarese , anclie le pa-

red erano incrostate di linissimi marmi , cosi dctti

antichi , essendosene ritrovato ccrto indizio sotf o
il portico , come pure molti rottami in linca al-

r istessa indicazioue, fra i quali vi e il giallo e
rosso antico, il graulto , il porfido ed il serpen-
tino. Si sono pure disotterrate due iscrizioui e varj

pezzi di altre , un franimeuto di una testa e di un
braccio di una statua virile maggiore del naturale

in marmo bianco greco di buona scnltura , ed altro

frammento di statua maliebre d' inlimo lavoro. Fu-
rono raccolte diverse monete in bronzo ed in ar-

gento , le piii antiche delle quali appartengono a

Severn, Gordiano e Costante, le altre all' epoca del

900 al 1400. Servano questi pochi cenni a dare al

pubblico una qaalche idea dello scavo intrapreso

,

e serva la esposta planimetria a far conoscere qual
interesse possano presentare gli scavi che si potreb-
bero praticare presso gli altri anticlii edificj che in

essa vengono indicati , onde, esposto colla possibile

chiarezza Tassunto deirAteneo, ognuno sia convitito

(I) VInck, Stor, deiravii 1. Xil. Mil. Mem. dfgli Archlr. p, 70,
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di qiianto decoro possa essere per la nostia citta it

proseguimento di tali iavestigazioni.

» Mentre coii tali lavori si cerca d' illustrare Y an-

tica nostra condizione , non sara iuori di luogo il

fare un cenno di un altro antico monumento di di-

verse genere , ma pure interessante. E questo il

paviniento a niosaico clie fu T anno 1820 scoperto

dal conte Arsenio d' Emigli nel formare uno scavo

per use domestico nella sua casa situata in contrada

de' Cappuccini. Era esso mosaico circondato da muri
distrutti fino air antico piano , e contiguo a questo

eravene un altro formato di 2;rosse pietre bianche

e nere forse ad uso di un cortile di ricca villa su-

burbana , come si e rilevato da altri indizj nelle

vicine case. Quello clie si offre inciso e composto
di pietruzze naturali ed e del genere dei vermicu-

latuni opus minus (i). Grazioso ed ingegnoso ne e

lo scompartimento, e spicca del pari Tarmonia dei

variati colori, pregio non comune in simili opere (2):

a cio aggiungasi la sua quasi intatta conservazione -,

per cui dietro le generose offerte del suddctto conte

d'Emiali, e del sis^nor canonico Bianchiiii Veronese
sul cui fondo era ancne in parte situato u mosaico

stesso, la Congregazione Municipale sempre intenta

a promuovere e favorire il patrio decoro , non sof-

frendo clie andasse disperso un tale monimiento

,

nello scorso aprile lo ha fatto levare coll' opera del

raosaicista sig. Morelli , onde poi collocarlo ad uso

di pavimento nel nuovo rauseo da tantp tempo de-

siderato dal pubblico vote. »

(i) Ciampini, de inuslvorum operuui origine 1. x.

.(a) Yinckelmann , Storia dell' arti 1, yn » c«p. 18.
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Storia delta statistica dalle sue origini sino alia fine

del secolo XVIII per servire d' introduzione ad
uii prospetto statistico delle provincie venete di

Antonio Quadri. — Venezia ^ 1824, per Giuseppe
Picotti , in o.'\ di pag. 248 , moltc tavole ed una
mappa geografica.

1l sig. Quadri., noto gla per una Memoria di Eco-
nomia politica preniiata nell' anno 1819, ed altre

operette pregevoli , ha giudicato opportuno di pre-

niettere come introduzione ad un prospetto statistico

delle provincie Venete eh'' egli sta delineando, una
storia della statistica dalle sue origini sino alia fine

del secolo XVIII. II primo capitolo pero, clie e as-

eai lungo , non porta se non clie il prospetto delle

varie nazioni deir Europa avanti V epoca in cui di

proposito esse coltivarono la statistica , condotto
dalla caduta dell'Impero Romano sino al XVII secolo.

Felice e certamente T idea deirautore dipresentare
la situazione dei governi die poca cura pigliavansi

della statistica
,

posta in confronto con quella di

altri clie a quel genere di studio consacravano la

loro sollccitudine. Lodevole e pure lo zelo patriotico

deir autore di trovare V origine di questa scienza

( se tale pure poteva allora dirsi ) in Italia , e spe-
cialmcnte in Venezia , e di farla quindi passare

,

come egli dice , dalle hale natie sponde ad irradiare

le regioni straniere , mostrando al tempo stesso i

politic J vantaggi da queste ottenuti , allorclie con
ogni studio la coltivarono.

Entrano adunque nel primo capo i quadri della

barbaric portata in Italia dai popoli settentrionali

,

della diminuzione avvenuta nella popolazione , del

regginiento politico dei barbari medesimi ; delF uso
e abuso della feudalita , delle tenebre del medio
eve e della profonda iguoranza sparsa in quclT epo-
ca anche tra i magistrati e tra i cherici -, dei vizj
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(lella loglslazione di que' tempi , delle mostrnose
prove giudiziarie e dcllc niononiacliie, o dci parziali

conil)altimcnti; dcUe composizioni o delle tasse pa-

gabdi per ogiii sorta di reati ; dell' cccessivo iiigran-

dimento del potere temporale della Ciiiesa, e delle

contese asprissime che ne vennero in conseguenza;
delle crociate e degli effctti loro; della risurrezione

del diritto romano ; del saccessivo sviluppaniento

delle uniaiie cosrnizioni , e dei misiUorameati iiitro-

dotti nella politica societa •, dello spirito delle co-

mnnali corporazioni manifestatosi da prima iu Italia

nel secolo XII , e dalle altre nazioai adottato nel

XIII; della abolizioiie della servitu; della rivoluzio-

ne avvennta nella politica per le celelni invenzioni

della polverc e della stampa, noa clic per il pas-

saggio aperto alle Indie Oriental! dai Portoglicsi per-

il Capo di Biiona Speranza e per la scoperta tlel-

r America fatta da Colombo ; del sistenia adottato in

Francia da prima, poscia ia altri Stati, di sostituire

alle fendali milizie corpi regolari e permanent! di

trnppe assoldatc •, dei considerabili cambiamenti nel

sistema militare e politico dell' Eiiropa , avvennti in

consegnenza della discesa di Carlo VIII in Italia

,

della lega di Cambray , e della independenza stabi-

lita tlel Corpo germanico ; dello stato fuialmente

deir Italia divisa nel secolo XVI in molti governi

da diversi Principi sostenuti e disciplinati. In questo

liiogo r antore , non mai perdendo di vista la sa-

viezza nelle loro politichc relazioni dimostrata dai

Veneziani, coraincia a parlare della statistica, e mo-
stra che dalla poca cnra che della medesima si ave-

va , dipendeva F aiitica imperfezione che i governi

conservavano dopo il riiiorimento delle scienze

,

delle lettere e delle arti: e2;li assegna pnre le cagioni

per ciii non potevansi in qnelT epoca adoperare

quelle accurate investigazioni die necessarie sono

a scoprire , a raccoglierc , ad ordinare gli elementi

statistic! ondc utilraente servir possano all' ordme
pub])lico.
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Invece qnindi cli tessere una storia ordinata e pro-

gressiva dei diversi lavori statistic! in tutte Ic eta

,

e aiiche nelle pin anticUe, eseguite in varie regio-

ni ,
passa V autore rapidamente a ragionare della

condizione di Venezia , ove la statistica era estesa-

mente trattata, come egli asserisce, ne' secoli con-

templati nel primo capitolo, e ne istituisce iin pa-

ragone colle altre nazioni , e soltanto su la fine di

quel capitolo, ad 02;2;etto puramente di provare che
nata non era la statistica in Germania o in Francia

,

introduce quasi per incidenza un cenno su V ammi-
nistrazione degli antichi Egizj, clie disgiuuta essere

non poteva da nozioni statistiche; parla delle idee

statistiche di Aristotele , di Cicerone , di Sallnstio
,

di un Codice statistico fatto compilare da Tiberio ^

delle anagrafi ordinate da Augusto in tutto Timpe-
rio , ecc.

Non sono molti anni clic I' Accademia di Torino

propose in un suo pro2;ramma per il premio annnale
delle scienze politichc , la ricerca , se la statistica

potesse dirsi una scienza nuova o non piuttosto an-

tica , e quati fossero i vantasi2;i che ricavare se ne
potevano. II premio fn aggiadicato al sig. Goes

^

del quale non sappiamo neppure , se in Italia sia

stata pid:»blicata la Memoria; ma ne abbiamo avuto
sott' occliio un' altra presentata e2;i^almente a quel

concorso, uella quale una compiuta storia della sta-

tistica si conteneva, jjenche lardellata non fosse di

greco e di latino, come f[uclla del Gcrmano scrittore.

Ci sovviene che il primo lavoro veramente statistico

accennato in quella I\Iemoria , era il libretto di S'e-

nofo/ite , che nelle latine versioni s' intitola : Rationes

rcdituum. Nulla havvi realmentc neo;li scritti di Ta-
cito^ benche per le descrizioni di alcuui paesi pre-

ziosissimo , che para2;onare si possa a ([uel libretto

di Seiiofonte ^ il quale potreblje in qiialche parte

servire di modcllo alio statistiche odierne. Sia dctto

jiero questo di pass.ggio, e senza far torto al ehia-

lisbimo autore , al quale accorderemo che dope



184 STORIA. DELLA. STATISTIGA

r invasione olei barbari , Venezia fu 11 solo asilo

inaccessibile a quelle iiivasioni , nel quale ingrandito

essendosi il traffico ed aumeutata la f'orza navale

,

dovette svilupparsi lo spirito ainministrativo , mas-

sinie air cpoca in cui i Veneti ebbero a gareggiare

nella mcrcatura coi Pisani e coi Genovesi. Gli ac-

corderemo altresi , clie in quel fortunato asilo si

niantenne la forma dei giudizj su la base di un
codice scritto , e si coltivo ancora lo studio del di-

ritto romano ; clie fino dal XII secolo vi si ordina-

rono gli atti pubblici negli aicliivj cogli opportuni

legistri , e die in quell' epoca medesima si comin-

cio a scrivere la storia civile dei principati
,
quella

cioe clie ne spiega la interna costituzione , come
pure si ordino nel secolo seguente , clie tutti gli

agenti diploniatici rimettessero al Senato la descri-

zione ra2;ionata degli Stati e dei paesi nei quali

risedevano. Non contrastiamo parimentc le glorie di

Marino Sanudo il veccliio , clie visito e descrisse

r Egitto , la Siria e i diversi paesi di Terra santa

,

scendendo fino alia statistica delle produzioni dei

paesi cristiani : quella del Senato Veneto per avere

ordinato fino dalf anno i338 le piii accurate ana-

grafi
;
quella del doge Tommaso Mocenigo per avere

neir amio 1421 esposto la bilaucia del commercio

marittimo e terrestre-, quella finalmente di Marino Sa-

nudo il 2;iovane , clie nel 1485 scrisse intorno alle

cose politiclie della rcpubblica e degli altri governi

che colla medesima trovavansi in relazione ; certo

e pure clie in Italia in que' tempi le guerre e le

fazioni turbati avevano per modo gli animi degli

abitanti, clie poco curare potevansi di quelle ricer-

clie, clie dai Veneziani posti in situazione piu tran-

quilla venivano con ogni studio promosse. In Vene-

zia erasi altresi rinnovato nel 1425 il catasto , clie

r autore suppone essere stato forse compilato fino

nel 1 171.

Per quello clie riguarda nel confronto cogli altri

stati le notizie di Milauo, molto opportunanicnte si
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appogigia r aiitore alia stoiia del Veiri^ ma tnttavia

non vorreniuio vedere scritto ( e molto meno da

un Veneto ), clie il Ceiisiniento di Milano compiuto

dopo la meta del secolo XVIII e gli studj contem-

poxanei del Verri , sono le prime opere dl piibhlica

ecouomia regolarmente costrutte e saviamentc dirette

alia vera utilitd dello stato , die comparvero tiella

Lombardia. Lun2;amente avanti ij Verri scritto aveva

sul Censiniento di I\lilano il conte Gian Riualdo Carli^

che preceduto lo aveva nella presidenza del supremo

magistrato , e le di cui opere starapatc su questa

importante materia sono sparse per tutta Em'opa.

Lo studio principale deir autore rivolto senibra

adunque a dimostrare che nata non sia la statistica

in Germania o in Francia nel secolo XVII ; ma a

quelle e ad altre regioni dell' Europa passata da

Venezia , il clic forma F argomento parziale del suo

terzo capitolo, Bella e pure T idea dell' autore die

lo sviluppo della statistica in Italia altro non fosse

se non che il suo risorgimento , essendo stata quella

scienza, o arte clie dire si voglia , coltivata sempre
dagli Itali anticlii , e rimasta per cosi dire sepolta

,

come tutte le altre politiche istituzJioni, sotto le ce-

neri del Romano imperio.

Assai difficile tnttavia ci sembra lo stabilire clie

i Veneziani debbano collocarsi tra i piu provetti

scrittori di statistica dopo gli anticlii. Ccrto e clie

bellissimi monumenti della Veneta statistica sono le

opere del giovane e del vecchio Sanudo , del doge
Mocenigo e di Francesco Sansovino^ oltre molte ine-

dite che citate veggonsi dal Foscariitl. Ma per dire

il vero, da che il nome di stato fu applicato" al si-

gnificato di regno ^ di imperio^ cli domi/do ed anclie

di carte ^ di contado ^ di comizj generali ^ e perfino

di rendita , di provento e di regio fisco , siccome

vedesi negli atti del secolo XI e dei successivi

;

tutto quello che aveva una immediata relazione

con un dominio , o con una giurisdizione, o con una
corte, o con una rendita, o con un lisco lealc o
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im[)eriale, o con iin i-aino, f[iialiin<(iie ei fosse, cli piib-

Llica aniministrazione , altro iion poteva essere clie

statistico , e di notizie statistiche piu o nieao anipie,

pill o meno esatte, ridondano di fatto i Capitolaii iiu-

mcrosissinii , i formolarj Anglicaui , i Poliptici stessi

dclle Chicse , le Crouache, e la maggior parte de-

gli scrittori citati dal Da Cange. Aiiuchissimo e pure
jl nonie di Statuto e di statutario o slutiiterio , clie

frequente trovasi nei nianoscritti anche d' Italia dei

sccoli XII e XIII , e alia ordiuazione dello state ri-

fcrivansi tanto gli statuti clie riguardavano le leggi,

cpianto tutti gli altri atti o scritti clie le rendite

concernevano , e clie ora si djrebbono statistic!. Di
fatto in un documento d'lagliiltcrra della prima meta
del secolo XIII si parla di aooo rnarclie d' oro o

d' argento da pigliarsi sii lo State , del cpiale per

conscguenza erano ben precisate le readitc, o come
ora direbbersi, non senza neologismo, le tinanze e

la statistica. Avvertiremo pure clie troppo legger-

mente accenna I'autore alia pag. 148 le cosi dette

Repubhliche stampate in Olanda dagli Elzcvhi ; le

piu autiche e forse le piii ricche di notizie statisti-

che , sono Tlntroduzione universale alia cogaizione

di tutte le repubbliche, la Pvcpubblica romana e le

anseatiche del Werdenhagc/i', quella dei Greci di

Uhhone Einmio-^ quella degli Ebrei del Cunco
\
quella

d' Ingliilterra dello Smith , e quella della Boemia
dello Stransklo; la Persia, P Arabia, la Cina , il

Mogol , lo Stato deir imperio Tuxchesco , la Dani-

marca, la Norvegia , la Svezla, la Moscovia e la

Tartaria, TUnfJieria, P Olanda, le Repubbliche Na-

murceiise, Annoniana e Lutzeaburgense , la Kepub-
blica di Liegi , la Elvetica, la GalUca, la Spagnuo-

la , la Pqlacca e la Portoghese di ignoti autori

,

stanspate in gran parte , e tutte certamente scritte

avaati T anno i63o , alcune altresi nel secolo pre-'

cedente. Di autica data sono pure la topografia di

Gostantinopoli del Gillio , e la di lui descrizione del

Bosibro Tracio, la Graa Cretagaa del Jlerinaimide y



«1N0 ALLA rmE DEL 8E00L0 XVIIl eCC. 187

il libro tli Lampadlo ilella Costitnzloue dclF impcro
Romano-Gcrinanico , la Kezia dello SprccJtejo , la

monaichia S[)agnuola del Campanclla •, assai pin an-

tica e la descrizione dcU' Africa di Leone Afrlcano^

ehe e pure ua vero libro statistico. Questa nostra

osscrvazioiie puo scrvire a temperare 1' osservaziorie

dcirautore, che le opcre del Satisovino e del Bo-
tcro , di Gasparo Contarini , deir Alhcrd e di niolti

altri, passarOlio i montl ^ e sommlnistrarono i mate-

riali allc Rcpiibbliche des:li Elzcviri\ aiizi iiivece forse

d-cW Alberti avrebbe potato in questo luogo V autore

nominare Donato Giaunozio Fiorentiao , clie dclla

Rcpubblica appunto dei Vcneti scrisse nclla seconda

meta del secolo XV , e senza staccarsi dai suoi lidi,

il Friuli^ che una descrizipne e una storia diede

dclla Francia, inserlta pure come il libro del Giau-

nozio nelie summentovate Repubbliclie clzeviriane.

Nel capitolo terzo trovansi tuttavia di molti fatti

onorantissiini per i Veneti , i quali provano die da

diversi paesi d' Italia, dal Belgio e dalla Germauia
concorrevano i dotti a raccogliere lumi in Venezia,

ad iaformarsi delle Venete let^gi , dei regolanieuti e

dellc istituzjoiii di qnella repubblica. Male si appor-

rebbe certamente chi ritenere volesse ostinatamentc

V Achenwall come F inventore della statistica, ben-
che a quello scrittore non possa ricusarsi il vanto

di avere alquanto migliorate le statistiche teorie.

Nella citata Mcmoria, presentata al concorso della

R» Accademia di Torino , si sviluppava a grado a

grado r incremcnto delle cognizioni statistiche , e ,

ricordati i mcriti del Biiscldng^ di. BUrabcau ^ di

Playfait^ di Iloeck ^ di Baert^ di Guthrie^ ^i Beau-
fort ^ di Schlotzer e di altri scrittori di questi ulti-

mi tempi , si faceva vedere che la statistica , fino

dai piu antichi tempi sotto altrt nomi conosciuta e

coltlvata, elcvossi al grado di sclenza , allorchc essa

fu ridotta a metodo , e se ne formarono istituzioni

regolari , compendj , tabelle
,
prospetti , dizionarj e

fiao .grammatiche , dali' autore non accemiate, Tia
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Ic prime opere statistiche piu belle e plu compiute
ncl loro geaeie , s' iiulicava la tlescrizione del di-

stretto , o de la Mlairie de Vala/igin
,

pubblicata

poco dopo la meta del passato secolo , che servire

poteva e servi realnieute di modello a moke stati-

stiche parziali posteriori.

Nel capitolo quarto si esamina clie cosa sia stati-

stica , e si parla della necessita e delF utilita della

niedesima , della sua applicazione e de' suoi elTetti.

L' autore adotta la deHnizione del Gioja ^ che la

chiama descrizione degli elcmenti che costitidscono una
nazione , e non altero gia in alcana parte , ma ri-

schiaro soltanto questa detinizione medesiraa nel
trattato sic V indole della statistica , dicendo essere

questa la scienza che dfscrive un pacse in modo da
presentare i vantaggi e i danni di ciascun oggetto ,

per norma di tutti i cittadini , di ciascuna professio-

ne , del governo e degli esteri. U autore sviluppa assai

lodevolmente le sue idee su la necessita , sii V uti-

lita , su r applicazione e su gli elTetti della statisti-

ca , corroborandole sovente con esempli tratti dalla

storia e principalmente da qnella dei Veneti. Passa
quindi nel capitolo quinto ad indicare gU oggetti

che potranno servire a presentare in altro volume
il quadro statistico delle provincie Venete, che gia

vediamo tratteggiato in quattordici titoli , i quali

forse potrebbono ridursi a minore numero, compren-
dendo sotto uu solo i tre regni della natura , riu-

nendo le arti e le manifatture sotto quello delF in-

dustria e del commercio , la pubblica istvuzione e

la pubblica beneficenza sotto quello delle Ammiui-
strazioni. Non dubltiamo pero , che il di lui lavoro

non sia per riuscire comniendevole ed utilissimo

,

giacche uelle di lui opere stampate abbiamo una
caparra della sua attivita , iiitelligcnza ed accuratezza

in questa sorta di lavori.

Soggiunte veggonsi air opera alcune tavole con-

tcnenti le nozioni statistiche del doge Tommasa Mo-
ccidgo

,
quelle di Marino Saiiudo il giovane ;

gli
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estratti di alcimi articoli delle anagrafi della Veneta
repiibl)lica, stampate dal 1770 fino al 1790 ; i ri-

siiltamenti dei computi delV aritmetica poUtica su le

nascite, sii i matrimonj e su le niorti
, giusta le os-

servazioni stese nel periodo di uii sccolo ; finalnieiite

il quadro statistico coniparativo delle principali po-
tenze delF Europa nelF anno 1822. In fronte al vo-
lume vedesi akresi una carta statistica delle provincie
Venete, che serve ad accre;>cere il pregio delP opera.

fJibl. Ital T- XXXV. J 3



PARTE 11

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Mniuuile di veterinmia compilato da Giullo Sjndri
,

gid ripetitore di notomia e fisiologia , incaricato del-

I' ammiaistrazione farmaceutica ^ ccc. — Verona ,

1824, dalla Societd tlpograjica editricc , in 8.°, di

pcig. 399 e due tavole in rame.

D,I due eccellenti ed utilissimi libri va dehitrice I'agra-

Tia alle stampe dcUa Societa tipografica di Verona, e qucsti

usciti a breve intervallo ; vogliamo dire il Catecliismo agra-

rio coronato da queir Accademia d' agricoltura , del dottor

Giro Pollini , e il Manuale di veterinaria die abbiam per le

mani. Sono due voluiui clie si soniigliano nella mole, nella

foi'uia e nello scopo i, scritti a forma di dialogo aiubidue

,

destinati all" istruzione tanto del volgo , quanto di chi nou

e volgo , e riusciti ambidue felicemente a rienipire una
lacuna nell' italiana letteratura consacrata alle cose agrarie.

Ill fatti mentre di molte opere elementari di veterinaria

abbondavano e la Frantia e la Germania ed altre nazioni,

nessuna ne avevamo noi che tutte complessivamente trat-

tasse le parti di questa scienza con metodo pratico e pro-

porzioiiato anche alia lixriitata dottrina di chi piu si diletta
i

a coltivare il proprio podere , che il proprio spirito , di

rhi pill si jjicca di essere agricoltore che letterato. I

L' opera si divide opportunamente in due parti : la prima I

e pel proprietario di bestiame , la seconda pel medico, Que-

gli e guidato a discernere bene fra gU animali che intende I

acquistare, a governare per acconcio modo qnei che pos-

]

siede , e volpndo luohijilicargii , ed aver buona prole da
j

essi. Priino a pararsi innanzi k il cayailo , e apprcsso il I
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hue , e d'' entraiiibi ragionasi alia distesa per quanto coin-

2>orta la bvevita dell" assunto : e poiclie varie cose sono

air uiio e air altro comuui
,

qui soiiosi omesse o toccate

soltanto 5 e la svilnppate e poste nella loro plena luce.

Cosi esempigrazia trattandosi del cavallo si dice ex pro-

fesso del fieuo , degli akri alimeuti , del govenio , delle

stalle, della degeuerazioae delle razze,ecc. e discovreado

del l)ue parlasi alia luuga del pascolo , della giavidauza

e del parto clie abbisogna di ajuto. L' asino , 11 mulo, la

pecora , la capra , il niajale , il cane ed il gatto , e gli

uccelli domestici comeclie piii compeudiosamentep hau tut-

j

tavia cio die piii importa sapere. II medico poi dl aniniali

apprende in iscorcio , cosi alia grossa la loro struttura ed

' alcuue pill priacipali fuazioai della loro niacchina ;, 1' agir

I

de' riinedj , le dosi , la maniera di darli , e quello die e

t

piu , le iiiferniita di qualunque specie elle sieuo , generali,

j

interne, esterne , locali, sporadiche ed epizootiche ; ed Iia

j

pure iniine ua sufficiente ceiino di legale zoojatria, 11011

I die le prescrizioni di saiiiua pe' casi di nialattie contagiose.

i Questo e in iscorcio il quadro dell' opera : aggiugneremo

I
ch' essa e scritta in buona lingua italiana , gareggiando

anche in questo col Catecbismo agrario, e poneiido coma

I

nel Catecbismo i nomi vernacoli veronesi accanto agl' ita-

!

Uaai ; del qual beneficio gli debbono essere grati gli agrl-
' coltori veronesi.

Voleiido noi dare dell' opera un ragguaglio alquanto cir-

costanziato ne siamo sonimamente impediti dalla varieta

della materia , e dalla brevita e precisione con cui e trat-

tata. In ogni modo mostreremo 1' ordine seguitato dall'au-

tore , e se qua e cola ci verra il destro d' introdur qual-

clie passo , lo fai'emo per mostrare com' egli sa dire le

cose bene e con buon garbo.

La prima parte , come abbiam detto , e pel proprictario

e comincia dal cavallo. La nomenclatura tecnica di tutte

le sue parti esteriori e compresa nel cap. i.° Nel 2.° si

parla delle bellezze e dei difetti del cavallo. n La testa

vuol essere proporzionata e bene appiccata. La troppo

grossa pesa alia mano del cavaliere ed e piii soggetta a

llussioni. La troppo lunga dicesi testa di vecchia e tormenta
le barre. La corta scema 1' azione del morso. Si dice the

iH cavallo porta al vento se tende innanzi la faccia, e chc
\i' iaeftppucciii sc troppo 1' awicinu al collo. In amendue i
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casi il freno non puo tntta escrcitar la sua forza . . . Gli

orecchi troppo grandi claniio al cavallo il noiiie cli orec-

chiuto , i molto distant! e quasi pendenti s' appcllano orec-

chi appannati o di porco ... La fronte si braina spaziosa.

Se proininente insieme col iiaso appellasi montonina ; se

piatta e scliiacciata, il cavallo si addonianda camuso <; cosi

passa egli a tntte le parti della testa, del coUo, del tronco ecc.

al qual proposito venendogli fatto di iiominare la sella pone

in Vina nota un breve esanie di essa, facendone conoscere

la struttui'a , la specie , le dipendenze , e in fine la sua

collocazione sopra T aniniale. Molti Icttori inipareranno a

cliiamare col glusto loro nome tante parti clie forse non
sanno espriniere ueppure nel loro vernacolo. Vengono poi

le proporzioni del cavallo e la direzione delle sue membra,

e qui sono in due pagine riunite molte cose , e le piu

neccssarie a sapersi. Yengono al capo 3." i segnali de' ca-

valli , cloe certe note clie servono a caratterizzare e co-

noscere gli uni dagli altri , e sifFatti segnali stanno nella

eta , nel mantello , nella toglia , ecc. Quanti cavalieri vi

sono che cavalcano tuttodi ronzini e destrieri e clie non

sanno che cosa voglia dire un cavallo uhero , falbo o cer-

vato ,
porceJIana , ecc. , e peggio poi che cosa sieno i re-

molini, il co!po di lancia , la riga mulina , la spada romana

e cose siniili 1 ! La scelta del cavallo secondo 1' use che

se ne vuol fare e argomento del cap. 4.° e chiude la se-

zione prima.

La sezione 2.° tratta dell' igiene , oss-a della conserva-

zione del cavallo, e qui si discorre in diversi capitoli della

staUa , del governo , del nutrimento , dove si passano

rassegna le erbe che fanno il miglior fieno , indi la vena,

la crusca , Y orzo , le fave , i ceci , il frumento, la segale,

il grano tiirco. Avremino dcsiderato una parola anche sulle

patate delle quali si e tanto parlato in tanti libri e uostri

e stranieri e che pure talvoka possono riescire utilissime.

.

Ma giacche sianio sulF argomento della nutrizione vogliamo

aagiuTtiere al capitolo del nostro autore un calcolo com-

parativo delle parti nutritive contenute nelle diverse spe-

cie di fornggi paragonate a quelle del lieno,

Prendendo loolilibredi iieno per tcrmine di paragone,

qnesta quantita equivale alle parti scguenti

:

Erba spagna {^Luzerne) 480 lib. verde, ossia 90 lib. secca

Trifoglio , . 460 » » » 90 » »
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Pisclli 45 o lib. vei'de, ossia 90 lib. secca

Vecce 4^0 >» II II go >i n

Foraggio niisto .... 5oo m

Pomi di terra 200 »/

Cavoli navoni . . . . 35o «

I

Carote 266 »»

I

Rave biete ...... 460 »

! Tunieps 35o »»

' Cappucci 600 »

Yolendo catcolare la quantita assoluta di parti nutritive

si avra per 100 lilDbre di fieiio 5o libbre di parti nutri-

tive ; per 100 libbre di erlja spagna , trifoglio , piselli

,

vecce secclii 54. 1/2; per 100 libbre di patate aS^ per 100
libbre di cavoli navoni , di carote , turaeps e rutabaghe

12; per 100 libbre di rave biete, navoni, cappucci lo

libbre (i).

Queste nozloni possono servire di lume per rispondere

alia domanda « quanto cibo deesi dare a un cavallo? n

clie il nostro autore fa poco plu sotto.

Le diligenze e le cautele da aversi pel cavalli die vlag-

piauo e dopo il viaggio compiuto sono tutte ottiine e ra-

Lioaevoli e giuste , e chiuJe il nostro autore con esse la

sezione 2.'*

Nella sezione seguente e dlscorso della generazione del

cavallo e delle razze, le quali quanto abbiano degenerato

in Italia ognuno il sa. II paese che in Europa si dee pren-

dere a modello e F Inghilterra , dove i cavalli vi sono di

una perfezione meravigliosa , e tutto cio per V industria ,

pel volere delP uomo clie ha posta nel migliorare quelle

razze (che prima erano meschine e cattive ) tanta attivita

e tanta perseveranza. Ma seguenJo il nostro autore tro-

veremo i motivi di sifFatta degenerazione e il modo di

riniediarvi , e sapreino cosa sia P iiicrocicchiare , il ruvio~

vellare le razze come fanno in Ingliilterra , e il serbarlc

pure come si usa in Arabia. Intorno alia conservazioiie delle

razze ali[uanto diffusamente si trattiene nel cap. 2.° di

questa sezione , al cui proposito si entra a parlare degli

(i) Queste notizie sono tolte dal Preuss moiiatshlat , agosto

l8a3, pag. 171, e riferite da! IJulletln unwcrsel ^ luglio I^b4
,

pag. 0, sotto b sezione agricoltura.
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stalloni, delle mandrie , della monta , dcWa gravidanza delle

ravalle , del modo di trattarle. e prima e dopo del parto ,

CmW educazione de poledri , dcUa castratnrn , ecc. , e cosi

iinisce il trattato clie risguarda il cavallo.

Due brevi capitoli sono consacrati a due aniniali piii

umili , ma nou meno utili , T asino e il mulo, ed ab-

biamo veduto in proposito di quest' ultimo come I' autore

noa partccipi al pregiudizio di coloro die credono a' muli

prodotti dair accoppiamento della specie cavallina o asinina

con la bovina , chiamati bosinuU dall' autore e jouniar dai

Francesi , indivldui afFatto immaginarj e favolosi

La sezlone S."^ e tutta consacrata al bue , e nella trat-

tazione di esso V autore segue assolutamente lo stesso me-
todo clie ha tenuto parlando del cavallo , cioe descrive

prima le parti esterne , i segnali del bue, la scelta di

esso secondo 1' uso , la conservazione , il trattamento del

Inie ia riposo, la stalla , il governo , il nutrimento fuori

della stalla , ossia pascolo , il nutrimento nella stalla , il

trattamento del bue al lavoro , la generazione , la inonta,

il parto, ecc. Se non die qui dedica un articolo al lattc,

a lie carni , ai segni d' infermita , ecc.

Lo stesso metodo usa pure parlando delle pecore nella

sezione 6.% dove pero ha un articolo a parte die risguarda

la lana ; e siamo stati curiosi di A^edere come la pensava

r autore per rispetto alle capre dopo I' opera del iiostro

Gautieri die ha scrltto un volume per provare la neces-

sity di proscriverle dal consorzio degli uomini teneri della

buona agricoltura. II nostro autore partecipa infatti alia

stessa opinione e quasi rlcusava di parlarne " perclie la

capra , die egli , e aniniale poco economico e poco com-
pensa coll' utile il male die arreca. » Nulladimeno ei la

mostra tanto nel cattivo, quanto nel buon lato.

Vengouo in seguito gli altri animali dbmestici , il porco,

il poUame e quelli die manteniaiti per difesa, cioe il cane

e il gatto 5 e cosi si chiude la sezione 7." e la prima parte

deir opera. Ciascuno di questi animali ha il suo capitolo

piu o men lungo secondo Timportanza del soggetto. L'au-

tore lia insieme raccolto cio die v" ha di meglio, di piii

fondato e di piii utile, e sempre con brevita ed eleganza

di termini. Aflrettiamoci per giugnere alia seconda parte.

E questa consacrata air arte di guarire le malattie degli

animali, arte die chiamavasi mascakla ^ allorche non era
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rlie una bassa pratica , ma ora che e cUvenuta una sclenza

chiaraasi piuttosto veterinaria o zoojatria. ]\la come si puo
insegiiare con frutto a guarire le raalattie degli animali ,

8e non si ha una cognizione generale della struttura di

essi ? Quindi e che 1' autore premette prima una d^scri-

zione succinta delle ossa , dalle cartilagini , de'' legamenti,

de'muscoU, delle membrane , de vast , de" nervi , delle ghian-

dole , del visceri e degli umori. Fatto cio , passa a dare un
tocco intorno ad alcune funzioni principali e necessarie a

sapersi dell' anlmale , come sono la respirazione , la dige-

stione , la circolazione e le secrezicni urinaria e cutanea.

Venendo ai medicamenti ei comincia coU' inculcare prin-

cipj saai , e distruggere i pregiudizj pur troppo radicati

nel volgo,

I' Debbonsi, die egli, t.° sbandire affatto gl'lncantesimi,

benche tanto impongano al volgo, poiche i mail non gua-

riscono con parole;

" 2° Diasi il bando eziandio a' riniedj superstiziosi :

tali sono le tele di ragno , 11 far inghiottir la ricetta in

cambio della medicina e simili gofFaggini

;

" 3.° Per usare il mcdicamento non vuolsi aspettare la

stagione, 11 segna del zodiaco , la buona luna , ecc. , per-

clocche il vero tempo dl medicare si e quando insorge la

malattia;

'/ 4.° Non facciasi uso di assurde medlcazioni che gri-

dano tanto coiitro 11 bnon seuso; quail sono 11 metter olj

od unguentl negli orecchl per far purgare le naricl ; qua-

siche r orecchio esterno comunicnsse col naso: 11 tagliare

il palato all' anlmale che non vuole mangiare , come se

r Inappetenza avesse ivi sua sede e si curasse con Incl-

sione : 1' estrarre 11 cusclnetto grasso , ossia adiposo del-

1' occhio a intendimento di curare od irapedire la luna : 11

formare un buco presso deU'ano per guarire la bolsaggine

de' cavalli , che e afFezion polmonare o del dlaframma.

Cosl pure 11 dare al bue lardo in boccone , afBn dl pro-

muovere 11 ruminare ; o pure vecchie galllne nere per

farlo andare di corpo ; o vero 11 cincischiargli la pelle

tutte le moltissime volte che mostrasi costipato. Sono pa-

rlmente errorl dell' antica mascalcia , che si mantengono an-

che a' di nostri, il legnre le vene dclle ganibe per impedire

che il rinfondiinenfo discenda ne' piedi ; 11 voter circo-

scriyere 11 male del verme dandovi il fuoco all' Inlorno i
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il fare al naso snfrnmigi d' aceto ed acqnavite versati

su ferro arroventato, i quali oltre che sono sofibcanti

produceado aslissia pel uiolto acido carbonico', gcnerano

anclie iiifianimazion d' occlii e sbalordimeuto simile a quello

die provianio noi stessl qiiando restiamo per qualche tempo
viciiii al carbone cbe Ijrucia. Ma per tacer tutti gli altri

di siniil fatta cbe sono nioltissiuii , e verranno in parte

accemiati a suo luogo , imperdonabile e quello di ugiiere

qualunque parte anuiialata con sugne od unguenti , o

coinunque siasi iiiipiastrarla ; poicbe in tal modo si sceina

od arresta la traspirazione si necessaria , massiniamente nei

niorlDi d' iniiauuTiazione. I grassi o gli unguenti possono

essere compatiti unicaniente sulle parti che hanno sofTerto

escoriazione od ulccranicuto , per difendcrle dal trcppo

})rusco contatto deiraria ; ed ancbe qui si dee ricordare che

agevolmente diventano acri e corrodenti col venir rancidi. u

Abbiam volentieri riferito questo passo perclie savia

cosa ci parve quella di distruggere prima di fabbricare ,

e perclie pur troppo duramente conficcati conosciamo nel

durissimo cervello di molti contadini tutti codesti errori.

I due I'imedj che si praticano piii di frequente per gli

aniniali sono il salasso ed il fuoco , e di questi 1' autore

tratta distesaniente.

Or viene nella sezione 3." a trattare delle malattie ia

generale ch'egli divide in steniche ^ asteniche e contagiose;

passa poi ai particolari, e parlando delle steniche passa a

rassegna le infiammazioni in generale, e poi quelle in par-

ticolare , dove accenna la sinoca o febbre infianimatoria ,

Y encefalidde, V otitide , Y ottalniia , la coriza , la glossitide,

r angina , la peripneumonia , la pleuridde , la cardidde , la

diafragmidde , la gastridde , Venteridde, Vepaddde, la 5p/e-

nidde , la nefridde , la cisdde , la metridde , V archidde
,

r artridde , il rinfoiidimento e la reumatalgia.

Continuando 1' argomento delle malattie interne e gene-

rali annovera la colica , i vermi , F indigesdone ^ la tinipa-

nidde, i flussi intesdnali, cioe diarree e dissenterie , V idro-

pisia , le indisposizioni lente del visceri , la tosse , ecc.

Consacra un articolo poi alle malattie che assalgono di

preferenza alcune specie soltanto di aniniali, come la bol-

saggine e dsichezza , la lebbra de porci , la mania venerea

de'b\ioi, In febbre perniciosa de' cavalli
,
quella Ae' buoi , la

cachessia delle pecore , la verdgine delle medcsinie.
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Altro artlcolo c dcdicato alle malattie che lianno un die

di nervoso, e sono il tetano o mal del cervo, Vapoplessia,

r epilessia o mal caduco , la paraUsi , il granchio , lo sj)a~

vento , il tiro, ecc.

Sarebbe ti-oppo lunga e nojosa cosa per i lettori e per

noi r entrare piu addentro in tutte queste cosi variate

materi, e e percio ci limiteremo al nominai'le , perche si

vegga priiici|>ahnente il metodo e Tordiiie seguito dalFau-

tore. Dalle malattie interne passa alle esterne, e prima a

quelle proprie a nessuna parte , indi a quelle proprie ad

alcune parti particolari. Le prime sono la risipola , il flein-

monc , le pkii^he , le ferite , i tumori freddi , i soprossi , i

dislocanienti , le fratture
,

gli sforzi d' artkolazione , le doglie

vecdtie, Verrde, alcuni mail di pelle non contagiosi. Le se-

conde sono le malattie die sogliono venire alia testa , al

collo, al giddalesco o garrese , al dorso ^ ai lombi, all' a«o

e alle parti viciiie , al petto , al ventre , alle ganibe , ai

piedi.

I morbi die assalgono insieme parecdii animali e die

con nome generlco appellnnsi epizoozie e dividonsi in sem-

plici epizoozie, in contagi ed in pcstilenze , formano il sog-

getto del cap. 5." Premessa uiv idea generate su di essi

,

passa ai contagi in particolare, e quindi al cimwrro o moc-
cio , alia clefanziasi o mal del verine , ai strangoglioni , al

vnjuoio pecorino e vaccina , al moccio o cimurro de" cani ,

al faoco sacro o di 5. Antonio , alia peripneumonia conta-

giosa ossia polmonca , alia febbre ungarica o pestihnziale
,

alia rogna o scal/oia , alia ftiriasi o morbo pedicolare , alia

idrofobia , e cliiude la parte curativa ossia la sezione 3.*

coll'articolo 3.° die tratta delle malattie carbonchiose , nel
cui novero enti'ano V angina carbonchiosa , la setola o se-

tolone de'porci, il glos-antrace e anticuore , il cancro vo-

idnte , il chiovardo carbonchioso . Al proposlto del quale qui

giovera ricordare che esso pur troppo lia regnato in questo

anno in molte parti della Lombardia , e alia cui guarigione

giovai'ono appunto i suggerimenti brevi , ma precisi die
r autore di questo estratto ha raccolti da questa stessa

opera in tempo che una parte de' proprj buoi ebbe ad
esserne attaccata. Se non che presentossi il chiovardo car-

bonchioso quasi sempre unito al cancro volante . cioe at-

taccando prima la lingua e poscia il piede , ed anche vi-

ceversa. PeV la fjual cosa si ebbe a dire da moiti che il
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biTe pigliava il male alia lingna leccamlosi I'unghia offesa,

oppnre 1' unghia diventava iiifetta dalla lingua offesa e

portata al piede per cjualche bisogno o prnrito, Comuiique
siasi pero , I' applicazione de' riinedj suggeriti dalP autore

deir opera riuscirono utili ed opportuni , e provarono la

loro eflicacia noii solo guarendo la malnttia , ma abbre-

viandone il termine assai piu che non accadesse a chi

seguisse metodo di cura diverso.

La sezionc qviarta non e meiio importante delle prece-

denti , massimamente per chi vive in campagna. Essa coii-

tiene un ottimo transunto di giurisprudenza veteriaaria

;

qui si dicoiio prima alia distesa tutti i casi recUbitorj e le

garantie ; si danno alcune formole di ricognizibne e di pe-

rizia; si espone il modo di far le sezioni de cadaveri , e per

ultimo si toccano le leggi o sia resole di sanita pe' casi

di epizoozia.

Non possiamo abbandoiiar qiiesto lavoro senza tornar

sulle Indi e quanto alia diligenza , e quanto alia utilita

di esso , e oslamo pronosticare die godra presto del fa-

vore di una seconda edizione , emulaiido ,anche in cio il

Catechismo agrario ^ e se quest' opera non avesse il suc-

cesso die merita , saremmo costretti tirare assai svantag-

giose conseguenze intorno all' amors di siffatti studj in

Italia.
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Del rcgolamcnto del fuiml. Trattato teoiico prallco dl

Francesco De Grandi
,
professore di miste mate-

inatiche, socio di varie Accademle
^
gid uffiziale gra-

daato dello Stato maggiore austro-sardo pensionato.

Seconda edizione italtaria aumentata dalV aut.ore dl

teorici principj e di pratiche istrnzioni per la fla-

viale come pure per la civile e militar architettura. —
Venezia^ 1822 , tlpografia di Qlovaniil Parolari.

Un volume in 8.° di pag. 184, con cinque tavole.

Q..UESTO libro , coil un titolo imponente associato ad un
nome che per esseie gla chiai'o nell" Italia eel in oltre-

monte potrebl-e trarre in inganno i meno istrutti (i) ,

m.inca per nostro avviso di meta precisa , ne si saprebbe

indovinare a qual classe di persone possa essei*e utile

;

non ai dotti, poiche nulla avrebbero ad iuiparare ; non ai

pratici costruttoi-i di lavoi'i pel regolamento dei finnii ,

pevclie nessun dettaglio di costiuzione vi si ravvisa ;,
non

ai governi per eccitarii a largheggiare in simili lavori

,

percbe dei sommi vantasrgi sociali ciie da essi derivano

non fa neppur cenno. Quindi il libro del sig. Graudi non
ci presenta altro che un cumulo di precetti e di pensa-

nienti esposti senz* ordine , in cui a cose vere , ma no-

tissinie , se ne uiischia un ragguardevol numero di false

e di confusamente esposte , di tal maniera che letto da

un inesperto puo generargli confnsione nelle idee e far-

gliene bevere di erronee. Stimiamo dovere tanto piii pre-

cise il fare questa osservazione in quantoche detto libro,

esspndo di piccola mole , ed avendo dal titolo P apparenza

di racchiude-e la vastissim.i scienza dei fiumi , petrebbe

es«ore consultato dai molti che amano di darsi T aria di

scieazlati e dispensarsi in uno dalle cure e dalle faticbe

che |ier 1' acquisto della scienza richiedonsi , posto pure

(1) L' abate G.uido Orandi Iptferaro p matematico diatiutis?imr>

clie fioriva verso il principio del sccolo iR.° s' occupo specMl-
inente , come e noto , di cose idrautiche, e fii associato alle pri.i-

cipali Accadeuiie d' Europa.
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che abbiano dalla nntura avnto il dono dcir attitutlhie ad

acquistarla.

E perclie questo nostro gludizio aoii sia accagioaato di

troppa severita, teiiteremo di dimostrarlo veridico col mi-

nuto esame delle niaterie dall' autore dclibate.

II slg. Grandi ci porge nei motivi e finale delt opera la

notizia clie iin buon trattato del governo dclle acqne cor-

renti era un opera ancor da farsi (i). Mostrandosi quindi

persnaso d' aver supplito a questo vuoto , noii dubita di

poter fissare sistemi di fluviale arclutettnra adattabili alia

varieta di circostanze , e non lo dubita perche in qnesto

sue trattato riprodotto coUa giuiita di teorici principj della

scienza e di pratiche istruzioni ha segidto per massima in-

contrastahile la sentenza deW andco Polo (2) confermata

dal principe dei greci filosofi (Ai-istotile ) , ed e che I' espe-

rienza forma la scienza e ( arte , e l' inesperienza il caso.

Siamo grati al signer Grandi che egli s' unisca ai piii

savj e addottiinati nel dimostrare la necessita delle idrau-

liche esperienze , ma facciamo veto che le dottrine di lui

non siano abbracciate da chicchessia , ne crediamo clie la

sovrana provvidenza a cui vorrelabe pur egli farle aggra-

dive le prendera a guida per dar la pace ai fiumi e nfet-

r istniire le popolazioni sul modo di mantenerla. Riguardia-

mo pertanto il trattato del sig. Grandi come un prelimi-

nare , al quale per la felicita delle popolazioni civilizzate

mancliera la ratifica dei sovrani e de' scienziati , del che

ne scorgeremo meglio il bisogno nel progresso del nostro

ragionamento.

Ai moti\>i e yj«aZe dell' opera , che potrebbero dirsi un' in-

troduzione, tien dietro un capitolo cot titolo preciso d' //i-

troduzione , nel quale 11 sig. Grandi ci avverte che Tacqua

serve agli uomini , i.°per estinguer 1" sete ; 2.° per sol-

levare se stessi ed i giumenti dalla fatica nel moi'lnieiUO

delle macchine piii utiti; 3." per I' interno traffico e I' ester

(i) Questa e tutte le altre espressioni scritte in corslvo sono

copiate dal testo; ed il numero maggioie di esse si lascera senza

conimenti polclie sarebbero iiiLUili a fame conoscere Tassurdlta.

(3) Confessiamo di non iutendere ne punto n'e poco il signi-

ficato di questa espressione. Non conasciamo , olire i Poll del

mondo,unPolo che abbin esistito prima di Aristotele.
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commcrcio ;
4.° per I' innaffiamento de campi erbosi e frugi-

ffri nei tempi di sicciCa. Staliilisce qniiidi i rapporti del-

r ai-chitcttura idraulica colWirchitettura comunc che si chiama

civile , e coU' arclutettura milltare la quale andb variando

nella materia e nella forma dietro le successive invenzioni

dei tormenti che si preparavano per abbattere le vallazioni

delle piazze ; e dopo averci vegalato una lunga serie di

consimiU peregrine nozioni lagnasi aniaramente ,
perclie

le idrauliche cognizioni coltivate nei tempi dell' industria

presso le popolazioni uttive e laboriose si trascu-

rarono in quelli deir ignoranza e delP indolenza.

Scnza avvertirci del couie la cosa andar potesse alui-

menti, cgli attribuisce il male ai recenti imitatori del Carte-

siano entusiasmo , che hanno convertita la fisica idrorcuma-

tica (1) in astratte speculazioni fondate sopra principj dalla

fisica esperienza smentiti.

Anche qui il sig. Grandi sembra inculcare la necessita

delle esperienze , su di clie sarem sempre seco lui d'ac-

coi-do. ]\la dove sono quelle da lui intraprese ? Quali sono

gli argomenti con cui segnendo i dettanii dell' esperienza

ci vuole egli far conoscere la gravita dei pregiudizj deri-

vati dalla Batava e Lomharda invenzione intorno alia quale

egli si e riservato P istruttivo dettaglio sul rimedio fiao al-

l' opportunita di renderlo eficace? Per Batava e Lomharda
invenzione , che desta tutta la scientifica rabbia del signor

Grandi , egli intende gli argini in terra destinati a Umitare

quanto si puo il dominio delle acque traripanti per la-

sciarne la parte possibilmente niaggiore in dominio del-

r aratro e della marra. E per isradicare gli effetti di quella

invenzione aggiunse in questa seconda edizione del suo trat-

tato gli elementi della scienza fluviale , pcrsuaso che debba

riuscir pin facile ti' instruir gt inscienziati , che di conver-

tire gV invecchiati nell' errore ; e tutto cib a sdlvezza delle

vitc e delle sostanze delle popolazioni soggette ai travasi dei

fiumi , e air increniento dell' agricoltura e della pastorale ,

( voleva dire pastorizia ) ed in sollievo di tante fatiche e

spese che vengono profuse in aumento dei disordini.

E in tal maniera che ci prepara a trovare nei suo trat-

tato di cento trenta pagiue tutta la scienza fluviale , al cui

(ij Questo vocabolo iisato crediamo dal solo s'lg. Graudi cor-

vispoude precisauiente a quello d' idraulica usato da tutti.
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svilnppo comiaclanilo da dove cgli coiiiincia , e temiinando

ov' cgli tenniiia, non bastercbbero forse cento trenta con-
siiiiili volumi.

Infatti nel Capo I die ti-atta delle ahitiuUnl de fiuidi ade-

renti alia terra applicnte alle acque corrcnti e stagnaiui co-

luincia dalla defiiiizione della fluidita , che esprime in uuo
stile consentaiieo al titolo del capo inischiandovi confuse

idee della gravita e delP attrazione ; e ponendo nella me-
desima classe di corpi i metalli, gU anijnionj y I' acqiui ed
altre rnaterie , e persnaso ferse egli die « non si comincia

ben se non da Dio » ci ofFre il teste ebraico dei ver-

setti 2." e r).' del Capo i.° del Genesi,

Onde persuaderci poi die le acque vanno sempre al

basso ci fa noto die i iiumi Iianiio o possono avere una pen-

denza crescente quanto plu cresce il raggio della terra tirato

alia sua maggiore elevazione ( cioe all'^elevazione di . essa
)

sopra quello die arriva soltanto alia superficie del mare
,

la quale pendenza colle interruzioni e variazioni a cui va
soggetta si riduce in fine ad una irregolare asintotica os-

sia convergente (i) che nella total sua declinazione si pud
riguardar come un informe evoJvente.

Ma se ci accingessimo a riportar qui tutte le espres-

sloni misteriose 5 inesatte ed itiintelHgibili del slg. Grandi

dovremmo quasi I'icopiare tutto il suolibroje sicuramente

r introduzione ed il cap. I,

Nel Capo II in cui si pavia delle varie velocita di nioto

che si danno nelle acque correnti e dei relativi fenoineni sono,

barbaramente confuse le leggi della caduta dei gravi col

fenoineni della velocita superiiclale nei iiumi ; e con moke
cose inconcludentissime sono detti alcuni madornali errorI»

fra cui rimarcheremo il seguente come il piii caratteristico

per la materia. JVei canali incUnati poi il movimento della

corrente seguendo la legge dei solidi riesce direttamente pro^

porzionale alia pendenza dei canali stessi , e la velocita si

accelera pei nuineri impari i , 3 , 5 , 7 , 9 ecc, cosicche in

ogni punto della caduta lo spnzio percorso sta come i qua-

drati dei tempi che impiega per arrivarvi.

(i) Quesfa espressione e inesatta , anzi insignificance; asiutoti

chiaiuansi dai geanietrl certe liiiee rette che indelinitauiente pro-

liingate 8* accost.ino sempre piii a certe linee curve prolungate

del pari all' iiifuiitu mma. gianiaiai arrivare a toccarle.
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II Gap. Ill porta per titolo : Continuuzione dello stesso

soggeuo ( cioe del C;ipo II
)
per applicarlo al corso dei

fiwni, Dopo aver tauto parlato delle correnti 11 sig. Grandi

ci da la definizioiie dei fiiimi e dice essere quelle acque die

unitamente e con abbondanza scorrono entro un canale, os-

sia ah'eo naturale od artefatto ; suddivide poi simile detini-

zione in quelle (\\ fiwni scarsi , di ruscelU o rivi , dl fiumi
incassati , fiumi arginatl

, fiumi solitarj , fiumi influenii o tri-

hutarj , e vi aggiunge la delinizione delle golene o ban-
chine ( terreno fra T argine e la frontale sponda d' ogni

fiunie) della sezione, della declivita, dell' acc^yUa , dell' iiola

flumde , della divaricazione ( deviamento ) della confiuenza

delle isole risultanti dalle suddivisioni d'u x fiurae o del Po-
lesine , che e, com' egli ci assicura, ^reco .'ocabolo. Se questa

sua supposizione fosse vera vi sarebbe i( Polesine del Nile

,

il Polesine del Gange , il Polesine del Volga ecc. (i).

Alle definizioni tengono dietro quattro teoreuii coUe ri-

spettive dimostrazioni. Rii^ortando, come siam per fare, il

testo dei teoi'erai, e facendovi alciine brevi note per ay-

vertirne gli errori, ci dispensiamo dal fermarci suUe dimo-
strazioni che ce ne ha date 1' autore , la cui plii sublime
espressione e 2 + a = 4.

Teorema i.° Per tune le sezioni d' un fiume perenne a
cui non si aggiunge ne si toglie dell' acqna dcve passarne
nello stesso tempo la stessa quantitd. — Per le teste che
sanno enumerare almeno fino al tre, questo e piuttosto

un assioma che un teorema.

Teorema a." Nella stessa ampiezza d' alveo I' altezza del-

tacqua segue I' inversa della velocitd. — Cio sarebbe yero nel

caso astratto della velocita media. Yedasi quanto e detto

per r esame del Capo VIII.

Teorema 3." La quantita d' acqua che passa per un al-

t-eo con alterazione di pelo sta nella ragion duplicata della

(t) Troviaino la parola Polesine applicata unicameute ai ter-

reni bassi vicini alio sbocco del Po, Forse questo noma lia ori-

gine dair essersi cliiainato i minori rami del fiiniie Polesini , e

Polesine le isole risulcauti da siuiili suddivisioni nella corrente.
Egli e pero certo che Polesine noa h, come ci assirura un abi-

iissiino grecista
, parola greca. lu favore dell' opinione del eiguor

Grandi gj potrcbbe tutt' al piii dire che Polesine e una coiiu-
zione di Polinesos che sisiiitica isola dalla ciii^.
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velocita. — Parl.indo Jl veloclta nci finmi per calcolai'iic

la portata , conviene secondo il costnnie tie' bnoiii autori

inteadere la velocita media, cioe qviella die attriljuita ad
ogni particella acquea flaente rappresenterebbe la quantita

totale di acqua erogata da uii alveo in un detenuiaato

tempo costante.

Easta questa definizione per dimostrare falso il suddetto

teorema III , il quale e d"" altroade contraddittorio al teo-

rema II. Ove poi la parola velocita non fosse presa nel

detto senso sarebbe falso il teorema II. La pratica determi-

nazione della velocita media dei fiami e il problema idrau-

lico piu iniportante e finora irresolato con metodo gene-

rale , intorno al quale s' atfaccendera in vano chiunque non
verra guidato da esatte e replicate osservazioni.

Teorema IV. Se ad unflume s' aggiunge altr acqua, V al-

zamento della corrente unita stara in ragione composta della

quantita aggiunta e della maggior velocita che acquista. —
Qui dovrebbe alraeno dire stara in certa ragione diretta

della quantita aggiunta ed inversa della maggior velocita

che acquista.

Saltiamo di slancio il Capo IV. Della misura delle acque

cdrrenti ed II Capo V della liveUazione nei quali le mi-

serie e gli errori s' aggruppano di linea in linea. Con questi

capi r autore sembra aver terminato la sua istruzione teo-

retica diretta agli iniziandi nella scicnza fluviide , e percio

tutta compresa in ventisei pagine del suo libercolo. En-
tra egli quindi nella parte pratica col Capo VI. Dell' ori-

gine dei fiumi , delle diverse loro specie , e della diversita

delle materie che conducono nel quale ad alcune nozioni

ineteorologiche e geograiiche ne sono miste con vera con-

fusione altre geologiche ; e tutto e o trivialita , od errore.

II Capo VII. Della varieta dei fenomeni osservata nel

corso deifiumi, contiene osservazioni varie enunciate pero

col solito disordine , le quali se non sono false sono anche

del pari notissime e ripetute in tutti i moiti e ben ordinati'

libri d' idraulica di cui F Italia si onora gia da gran tempo

,

fra' cp.tali accordiamo colla nostra opinione il primo seg-

gio alle Icggi e fenomeni , regolazioni ed uso delle acque

correnti di Bernardino Zendrini state stampate per la pri-

ma volta verso T anno lySa. — Eppure in questo Capo

cd in altri lascia il sig. Grandi scoi-gere non sufliciente

rispiHto vci'so il nominato celebi'e autoi'c ; nel Capo IV
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dclla uiisnra delle acque correnti parlancio del calcolo fatto

dallo Zcinlfiui della qaaatita d' acqiia tributata dal Po al-

r Adriatico cl coiisiglia a non alfidarseiie, e tieiisi poi Imigi

d' iadicare la uianicra ( e forse nol poteva ) di rettiticailo.

In (juesto Capo VII rimproveia alio Zendrini il suo stu-

pore hell' osservare che I' acqiia del Po era piii aha supe-

riorinente agli sbocchi degli inflaend che inferiormente a
qiielli. Come ed in qual articolo abbia il sig. Zeadriai

espresso tale stnpore nol sappiamo, non avendolo notato

il sig. Grandi , ne la memoiia ci ricliiama di averlo mai
letto. Avreinnio volentieri trascurato questa niinuzia se

piu d' ogni alti-o dire del nostro autore non manifestasse

in lui un abbagliante preteiisione alia quale troppo mal
adequate compajon poi le forze di lui.

II Capo VIII tratta delle cause che aumentano e che di~

minuiscono la velocita dell' acqua corrente , e del reciproco

abbassamenio od alzamento di pelo. Questa materia trattata

in termini generali senza il soccorso del linguaggio alge-

brico, del quale non ha mai fatto uso il sig. Grandi jriesce

di poco interesse. La niaggior declivita superficiale , e uella

stessa declivita la maggior niassa delle acque , e nella

stessa massa il lor radunamento in una sezione piu an-

gusta, sono gU elementi generanti la maggior velocita su-

perficiale delle acque correnti ; le materie convogliate dalle

acque in moto, e la scabrosita e tortuosita del letto su cui

movonsi sono gli elementi che tendono a scemare al-

quanto detta velocita; anche il vento secondo che spira

in senso od a ritroso della corrente aumenta pure di qual-

che poco, o diminuisce tale velocita. Ma la velocita di una
corrente in superficie considerata in una sezione trasver-

sale e varia generalmente , e per lo piu cresce andando dalle

sponde al mezzo o andando dalle sponde al cosi chiaraato

spirito o filone delle acque, il quale si manifesta su quella

linea al disotto della quale presentasi la maggiore altezza li-

bera delle acque in moto. Neppure gli stessi lili acquei costi-

tuenti r altezza della sezione hanno la uiedesinia velocita; La

velocita in quelli che non risentono gli efl'etti della scabrosita

del letto dovrebbe aumentare in ragione della radice delle

altezze; in tal modo potrebbe generalmente esprimersi la

materia di questo capo. Ma il sig. Grandi si esprime ben di-

versamente : si e dimostrato, egli dice, nel Capo III, teorema
2.°, che I' acqua corrente nlzu ed abbassa il pelo in ragione

JJlbl. ItaL T. XXXV. 14
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inversa delta velocita con ciii fluisce. E beiisi generalmente

vero die considerate due sezioai dello stesso fiuuie nel

niedesimo stato, clie siau d" ampiezza di versa , giacche en-

trainbe rappresentano la stessa cjuaiitita d' acqua flneate ,

alia sezioiie piii ampia o piii aha deve verilicarsi la ve-
locita uiiiiore eviceversa. Cib e assai ben diverse dal dire

che Z' acqua corrente aha od abbassa il pelo in ragione in-

versa della ielocitd con cui fluisce. La ragione inversa sup-
pone tin rapporto aritiuetico costante tra 1' altezza e la

velocita che in pratica mai non verificasi ; ma di siaiili

inesattezze o false espressioni e , come si e di gia fatto

osservare, ridondante il libro del sig. Grandi (i), perleche

non lo crediaine adattato agli iniziandi uella vasta scienza

del regolamento dei fiumi , ai qnali 1' antore lo ha diretto.

Nel Capo IX , Intitolate deW ampiezza d' alveo occorrente

ai fiumi nella varieta di circostanze , V autorc non fa che

ridire le confuse idee del Capo VllI , ripetendo sempre
che nella disuguaglianza di sezioni si troverd anche inver-

samente disuguale la velocita. L' ampiezza piii conveniente

air alveo di un fiume e quella colla quale, nel piii lungo

corso di questo , si riduce al niinimo possibile V azioae

delle sue actpae sitl fondo e sulle sponde per ismovere le

materie di cui 1" uno e le altre compongonsi ; essende ma-
lagevole il valuiare tutti i flsici element! che costituisceno

la resistenza all' azione della corrente , elementi che di-

pendone e dal peso e dalla scabrosiia di dette materie , si

suole per lo piii dedurre tale ampiezza dal fatto , o cooi'

pararla a qnella che ravvisasi in un tronco di alvee per-

fettamente stabilito o meno d' ogni altro soggette a corro-

sioni ed a gorghi. Questo nietode di deteruiinazione am-
niesso anche dal sig. Grandi, come applicabile particolar-

mente ai fiumi perenni e copiosi^ non lo e rappoi-to ai teni'

poranei richie'dendo qtiesti , egli dice, prevendvi esperiinenti^

dietro la variazione di pcndenza e di materie per assicu-

rarsi ( allontanarsi ) da qiiegli shagli e da quel disordini

che incontrano per lo piii coloro i quail s' immaginano di

poter a loro talento dar legge alia natura senza avere

studiato di conoscerla. Questo linguaggio ci avea posto

(l) Questa osservazione e coirprovata non solo dal!' espres-

sioDfl oi- ora rifeiica, nia altresi da tnoUe di quelle tiasciitte pre«

•edentememe • che trascriTerangi in seauito.
''
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neir aspettativa di trovare nel libro del signor Graiidi un
correJo di osservaz.ioni sue proprie, die fu pol iutera-

nieiite delusa.

Nel Capo X tratta dclle maniere di riparare le sponde

dalle corrosioni , e di ajutar la corrente a rettificar I' ali^eo.

Parlaado dei metodi d' impedire o freiiare le corrosioni

proscrive egll a ragione i lavori , chiaraati in Lorabardia

peniielli, inoltrati nel finme facenti un augolo niolto acuto

colla sponda superiore ; proscrive del pari i penaelli for-

maati un angolo molto ottuso colla detta sponda , e qui

non possiamo seco lui convenire essendovi dei casi nei

quali siniili penaelli soiio i soli die possoao proJurreFef-

fetto salatare di difendere un considerevol tratto di sponda

e di allo.itanare da essa lo spirito delle acque per gui-

darlo nel mezzo deU'alveo, eJ aaclie contro la sponda op-

posia ove occorra
, per megllo raddrizzare 1" andamento

generale del fiume.

I pennelli obliqui sono un salutare rimedio tuttavolta

die vengan prolungati quauto basti , onde la corrente stia

ad essi appoggiata quant' e d' uopo accio l' equilibrio tra

le acque superiori ed inferiori ,il pennello segna snperior-

mente tra la punta di questo e la sponda a cui esso pen-

nello e congiuuto. In questo caso alia detta punta non si

generano i vortici tanto teuiuti dal sig. Grandi e da chiun-

que , e dietro di essa punta formansi invece le deposizioni

tanto vantaggiose alia stabilita di un pennello. Ove vor-

renimo entiare in piu circostanziate considerazioni su questo

importantissimo argouiento sarenimo condotti in un tioppo

Tasto campo , dal quale non potremnio uscirne, liraitando

U nostro scritto alio scopo a cni mira.

Di un terzo metodo il sig. Grandi si occupa per iVe-

nare le corrosioni di una sponda, e propone di armaria

di piani ortogonali alia medesinia , inclinati quanto e in-

clinafa la sponda opposta. Questo divisamento die teude

.ad uguagliare , relativaniente alia corrente , la condizione

di entrambe le sponde , viene piatlcato anche lungo i

fiumi di Lombardia , e sotto i rapporti economici , dei quali

il proponente non curasi ne punto ne poco , ha i suoi

vantaggi e svantaggi. Per conoscere e gli uni e gU altri

fa d'uopo, trattandosi di scegliere un sistenia di riparo

per una determinata sponda , esaminare primieramente con

qaali materJali puo e?sere eseguito. Egli e certo die ben



208 DUL RKGOLAMENTO DEI FIUMI.

rari saranno in Enroj>a i rnsi noi rjnali 2;li nccciinati pinm
inclinati potraniio ossere eseguiti coi palalitti piantati ver-

ticnliiiente, come propone il sig. Grnndi , a distanze au-

nientanti dalla sponda verso il mezzo del iiume dai piedi

2. ai piedi 4.

Tiitto cid che il sig. Grandi c' insogna intorno al modo
di raddrizzare il letto dei iiami ridncesi al precetto di limi-

tare il tronco da raddrizzarsi fra c[nattro piani inclinati

congiunti alle sponde collocati due a due di fronte alle

cstremita superiore ed infeiiore del detto tronco. Egli tra-

lascia di considerare gli efFettl delT accorciameiito del corso ,

i cjunli spccialmente nei finnii avenii una sensibile peu-

denza sono di grave momento , producendo, superiormente

al taglio , una depressione sensibile, ed inferiorniente uii

rialzo nel pelo ; se la depressione superiore e vantaggiosa ,

nella pluralita dei casi e egualmente per lo piii daniioso

r inferior rialzo , ed in cjnesto scoglio hanno urtato quasi

tutti gl' inconsiderati proteggitori dei raddrlzzauienti dei

iiumi.

Termina il Capo X con una nota nella quale sono del

pari criticari e i ripari in fascinoni ( o salciccioni ) usiiti

nella media Loinbardia, e i fascinuggi di Germonia fram-

mezzati di strati di terra , e i contro-a r^ini o le coronelle

VIS ate , come dice I'autore, dagl' ingegneri ferraresi e ve-

neti. Intanto portianio opinione clie nessuno vorra abban-

donare gi' indicati tre sistenii di difesa per al^bracciare

quello solo dei piani inclinati a palalitti preferito dal si-

gner Grandi,

II Capo XI e una continuazicne sidlo stesso soggetto del

Capo X applicala alia piii siciira regolczione delle sponde

liei fund per intjK'dire le corrosioni e le rotte agU arginati.

Tutto quanto 1' autore aggiunge alle cose gla dette riducesi

air osservazione , che trattandosi del riparo ad una sponda

o avginatura resa gia perpendicolare dalla corrosione non
conviene conservarla nella forma sotto cui presentasi, ma
fa d' uopo specialnsente per vista di rJsparmio ridurla nella

parte emergente dalle acque in un jiiano inciinato, in con-

tlnuazione del quale si fa poi artilicialinente la parte su-

bacquca. Questo nietodo viene ovunqne praticato special-

niente in Lombardia sotto il nome di scarico d'argine,

di sponda ecc, ma secondo il sig. Grandi prima d' appli-

carlo a;'li ars.iai dei fuuiii scorrcn.i ad un Uvello xioa
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inolto iafcfioro alle laterali campag;ne si rlrcicn tin inatni

o

consiglio per dcUherare se convciiiici di coiuliuuir I' ImpcdL-

memo alle iniioiidazioni nelle pienc , o se si debhano rice-

vere ( le stesse piene
)
per far alzar i aimpi colle colinatc.

Propoiiesi poi , iusisteiido nelle gia annuuciato sue idt-e

,

di diinostrare in segnito fisicainente e mateuuidcaineiite ne-

cessaria V espajisione delle piene , e quindi la trascuraiiza

degli ai'gini a salvczza della bassa Lonibardia. IS amore
die ill tal modo il sig. Grandi diuiostra per questo bcl

paese noa merita per altro la I'iconoscenza delP eta pre-

seiite. Non sianio pero per escludere la possiljilita di po-

ter colle colmate luigliorare la Hsica condizione di qual-

che lemho di terreno lungo uii gran iiiime aprendo nei

suoi argini alcune rotte artificiali , nia riconosciamo clic

una niatura riflessione non spingera niai il pensicro d''ap-

plicare questo espediente a tutta la bassa Lombardia.

Non cl arresteremo punto sul Capo XII dei regolatori

per dar ai fiwni la converuente ampiezza d' alveo e fargUela

tonservare , poiche le ristrette idee in esse coufnsamente

esposte trovansi gia in qualclie uianiera abbozzate nel

Capo IX.

Anclie il Capo XIII dei tagli occorrenti per la piii solle-

cita rettificazione dei fiwni , ripete sostanzialmente le cose

esposte nel Capo X, ma con troppo vaghe e 2;eaerali espres-

sioni, a prova di clic puo bastare la notizia clie una si va-

sta ed interessante materia e esposta in sole quattro pagine.

Nel successive Capo XIV clie versa siii sost.egni stabili

e mobili e relative funzioni ,
1' autore si ristringe presso

clie a dare le definizioni delle cose le quali vorrebbe

poi discutcre e non discute , ed abbracciando in un sol

discorso i liuini naturali e i canali nayigabili artefatti

,

tormina con alcuni precetti vaghi e triviali , come sono :

Per togUcr la peiidciiza ai fiiimi (i necessiirio forinar piii

sostf'gni incominciando inferiorinenie

Perche I' acqna nel precipitarsi dai sostegiii non, possa esca-

vurgli ( escavar loro) il piede si fa un paviinento , ossia run'

teraccio di pietra.

Siaino nl Capo XV clie tratta delt arginazione e suoi

effelti. Dalle gia esposte idee dcU" autore ricsce agevole

V antivcderc cio cb' egli e per dire contro il sistema de-

gli argini. Talc incoasiderata invenzione , sono parole <lel

sig. Grandi J adottuUt segnutaintinte ilai LoinbariU e dagU



2IO DEL RFGOLAMENTO DEI FIUMI.

landesi ha sollecitato il prolungamenio del continenie nel

mare e I' alzamento dtl letto dci fiunii col lasriar le pretese

riparnte cmnpagne nell' aisohuo bassezza priniitra , e scm-

pre pill basse rdativamente al letto stessn.

A queste rihadite contumelle contro gli ai-gini si ri-

sponde che le parti arginate della Lombardia e dell' Olanda
alinientano in ragioiie di superficie una popolazione assai

piu industre e nnmeiosa dl quella dei paesi a lato , per
esempio , del Volga e del Danubio aventi vastissimi ter-

reni tutt' ora soggetti agli anniiali trai-ipamenti delle acqoe
di detti fiimii. Sarebbe forse soggetto di discussione se sia

• tat.o vantaggioso singolarmeute in Lombardia il rialzar gli

argini fine a contenere le piene piu straordinarie in nn-
niero di circa tre a quattro in un secolo , le quali, veri-

ficandosi generalniente in novembre , potevan riguardarsi

destinate dalia natura ad equilibrare colle deposizioni i

progressivi rialzi dei tiumi prodotti dalla protrazione dei

loro sboccbi , la quale e inevitabile anche nei iiuuii disar-

ginati. Ma 1' arginatura a riparo delle piene ordinarie od
aaanali e indispensabile in tutti quei paesi posti in una tal

latttudine ed in un tal clinia , die lascian luogo alle piene

mentre stanno inati,irando i raccolti. L' Egitto che serve

d' esempio ai nemici degli argini di Lombardia e d" Olanda
vede il Nile espandersi una sol volta ogni anno sui terreni

soggetti air aratro , ed annualmente vede gli stessi ter-

reni in secco per un tempo abbastanza Inngo onde permet-
tere la seminagione, lo svilnppo vegetative e la raesse delle

biade. L' esempio delP Egitto, citato pure dal sig. Grandi,

non e dunque applicajjile alia Lombardia , in cui le piene

piu o meno alte del Po e de' suoi influenti , veriiicandosi

due volte in ogni anno, cioe in primavera ed in autunno ,

spesso togiierehbero anche al piii diligenie agricoltore ogni

compeuso a' suoi sudori, eve i terreni su cui gli ha sparsi

non fossero difesi dagli argini.

£ poi assolutamente falso che le spese che di condnuo

occorrono negli ordinarj ripari degli argini , c le grandiose

che di spesso si ricercario negli straordinarj , assorbano le

rendite di piu annate.

Se questa strana asserzione s' avvicinasse al vero , ognuno
vede che molto maggiore sarebbe il dispendio del prodotto »

e che ad una simil crisi non reggerebbero i proprietarj

piu di un anno o due ; 1' asserzione e dunque contraddetta
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• dall' espeileiiza di qualche secolo in cui i Lorabardl lianao

certamente tratto uliertosl prodotti dai loro terreni argi-

nati. E la loro agricoltura prosperera maggiormente , quan-

do le circostanze permetteranao di escludere dall" Italia

i gram bail)areschi e di altri paesi, la cui civilizzazione

non puo minimamente conipararsi alia nostra. Haaao gia

opportuaauiente diinostrato i piii cliiari econoraisti die

r introduzione di grani tratti da paesi simili sofFoca 1' agri-

coltura nazionale (i).

Nel successivo Capo XVI DeW emissioni delle acque dei

fiumi occorrenti all' innaffiamento ed obblimnzione dei terreni,

ed alia bonificazione dei paludosi e fccondazione dei sterill

adusti , r autore , dandoci varj troppo noti generici pre-

cetti suir uso delle acque a vantaggio dell' agricoltura

,

ripiglia il suo argoniento predlletto della necessita iii ge-

nere di abbandonare le arginature per lasciare che le

piene anche semestrali si espandano sui luoghi bassi. Yor-

rebbe egli farci credere , che a malgrado di tale spandi-

mento di acque, due volte in ogni anno potrebbero trarsi

dalle pianure arginate di Lonibardia i prodotti che ora ot-

tengonsi , ma a confutare questo suo errore troppo pal-

mare non ispenderenio prolisso discorso •, rifletteremo uni-

camente che se i raccolti uon sono avvicendati . non sono

abbondanti e non corapensano le spese della coltivazione.

Ora r avvicendaraento ricliiedendo di far le seminagioni

alternati%-amente in ottobre ed in marzo, e chiaro che gli

espandimenti d' acque provcnienti dalle piene di novembre
e di glugno devono per necessita sorprendere le vegeta-

zioni cereali in uno stato debolissimo e tale da essere di-

strutte dal minimo deposito ed urto di acque. D' altronde

tutti i depositi non sono sempre giovevoli ; anzi i depo-

sit! della pluralita delle rotte , che talvolta pur accadono

negli argini lombardi , marcano sui tei'reni stati coperti

dalle acque che li produssero una zona di sterilita, la quale

mantiensi fin a tanto che essi non vengono riattivati alia

seniinagione , coUe concimazioni ed arature. Ne in favore

del sistpuia de' naturali espandimenti di acque e da citarsi

r esempio e T efletto ricordato dal sig. Grandi degl'innaf-

fiamenti artificiali del Lodigiano coi quali si distende sopra

I

; (i) Vcdadi il Gioja Nuovo ftrtupftto deile srienze econoniicbe

I vol. 5." pag. i5i , i5i.
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ogni campo , qnalnnque siasi il sno livcllo , un vpIo sot-

tilissinio cF acqua condottovi da un'' intralciata rete di ca-

nali die si attraversano 1' un Y altro in varie dirczioni ;

(juesta industria tutta lomliarda e diretta nou gia ad ele-

vare i campi colle deposizioni delle acque , ma a niante-

nerli in quelle stato d' umidita , che conibinata coll' azione

del sole, e 1' anitna dell' agricoltura. Colla medesima in-

dustria s' usan le acque di sorgenti sempre limpidissime,

le quali per Tinnaffiainento dei prati nei niesi di febbrajo e

maizo , in cui si coniincia pure a falcarli , soao preferite

alle altre perche piii calde.

Non ab])iamo motive di credere vera 1' asserzione dal-

r autore prodotta in una nota alia pag. loo che i Toscani

maestri d' industria , conosciuto il vantaggio delle obblima-

zioni (i), dopo aver prudentementc ahbandonata f arginazinne

le ricevono nei proprj campi. Sappiamo bensi clie in To-
scana si praticano molte colmate colle acque d' Arno e

della Chiaiia , ma non ci e noto da quando siasi cola ab-

bandonata 1' arginazione , la quale sussiste proljabilmente

da qualclie secolo sotto il medesimo sistema,

Concliiuderemo adunque , riconfermando la nostra 0])i-

nlone , cbe , sebbene in qualcbe caso speciale alcune nii-

ninie parti delle attuali arginature possono essere lasciate

in abbandono col vantaggioso fine di fare delle estese col-

mate , non e se non per effetto delle arginature in gene-

rale che molte pianure della Lombardia sono coltivate e

producono all' agricoltore largo compenso col prestare ali-

mento a numerose popolazioni, che altrinienti non esiste-

rebbero.

Egli e certo che se tutte le rurali abitazioni aventi un
livello inferiore all' altezza delle piene dei fiumi coatigui

fossero collocate sopra artificiali rialzi alquanto superanti

r altezza delle piene straordinarissime, e se di queste piene

si potesse glovarsene per portare di tanto in tanto qual-

che general rialzo ai terreni arginati onde mantenerli

prossimainente nella stessa condizione relativamente a detti

fiumi, soggetti pure, come si e rimarcato, a rialzarsi in

conseguenza dell' ioevitaljile protrazione dei loro sbocchi

,

il sistema delle arginature potrebbe dirsi vantaggioso ed

(i) Questa parola di latina origiue esprinie: depositi di terra

e belletta jirodotti da irinondauienti.
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inalterabile in perpetuo. Ma nello stato attuale delle cose

mentre riconosciamo clie coll' andai' dei secoli deve tal si-

stema subire varie alterazioni , sianio lied del suo vaa-

tag;^io proiiunciato e dimostrato per la generazione presente.

Nel Capo XVII in cui si ragiona della generazione dei

promontorj e delle isole colle materie die i fiiuni conducoao

nel mare e della forinazione delle lagune , T autore s' in-

noltra a parlare della laguna dl Venezia, e concliiude che

fu error sommo 1' eliminare dalla medesima gli sljocchi dei

principal! jiumi. Questo argomento , clie somministro ma-
teria a calde discussioni fra uomini di alto sapere divisi

d' opinione , nieriterebbe esso solo un libro di giusta mole;

senza quindi aver pretesa di pronunciare su di esso la

nostra decisa opinione , osserverenio essere cosa induljita-

bile die gli sbocchi dei quattro principali fiumi Brenta

,

Bacchiglione , Silo e Musone stati dal governo Veneto eli-

minati dalla laguna contrlbuirebbero ad interrarla ove fos-

servi restituiti come vorreb'ne il sig. Gi'andi , decidendo

tanta e si elevata controversia in brevi parole. Noi sia-

mo d' avviso che T esistenza dei porti e di quel recinto

che racchiude la laguna non puo aver cambiato la natura

delle cose sotto il rapporto dello sl30Cco nella medesima
dei fiumi, e penslamo che presenterebliero i fenonieni nie-

desimi che accadono in tutti gli sbocclii dei fiumi torliidi

in mari di basso fondo soggetti a piccola marea. E se una
alterazione potesse portare in tali fenomeni il nominato

recinto, sarebbe per rendere magglori e piu rapidi gl" in-

terrimenti. Venezia adunque, riconducendo i detti quattro

fiumi in laguna , subirebbe assai piii presto la sorte , che

pur r attcnde da lungi , di Adria , Ravenna ed Altino , e

la salubrita della sua atmosfera sarebbe pregiudicata noii

gia, come crede 1" autore, per mischianza dell' accpia dolce

de' fiumi colla salsa della laguna , ma perche piu presto

avvicinerebbonvisi quelle zone di basso terreno alternati-

vamente o scoperte o dominate dalle acque in piena d'ogni

sbocco di fiume , e percio soggette all' impaludamento. La
mischianza delle une colle altre acque non e qui perni-

ciosa per se medesima , e le espressioni dell' autore su di

cio non sono che 1' eco dell' opinione del piix abbietto

volgo , la quale ha origine dalla seguente conosciutissima

causa. Dcttc zone di basso terreno soggette ad csscro al-

teruativameute o scoperte o dominate dalle acque aoii
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producono palutU se le acque sono salse, pcrche noclve

alia vegctazione, ed impaludano rapidainente se le ncque

sono dolci ,
perclie promovono la vegetazione delle c be

palu5tri. Veramente lo scopo pi-ecipuo che determino la

cessata repulil)!ica a sostenere tanto dispendio ( causando

altresi qualche parzJal danno a di^e proviucie di terra fer-

ina ) onde allontanare gli sbocclii dei fiunil dalla laguna

di Veiiezia semlira essere stato tutto politico ^ ma se questo

scopo piii noil e da coiisiderarsi, rimane I'altro econoniico

della salubrita di una si cospicna capitale , e F altro ugual-

inente considerevole di non pregiudicare il censo delle di-

verse isole circopvicine , al qual fine fa d'uopo conservare

una facile e costante coniunicazione fra le isole medesime.

Se r interrimento di tutta la laguna potesse operarsi per in-

canto in una sola notte sareljbe pur la bella cosa ; Ye-
nezia vedrebbesi ridotta alia condizione di tante altre citta

marittiiue poste sui bassi fondi generati dagli sbocchi dei

fiumi e le sue comunicazioni col mare, che furon semi^re

stentate, dal che ne v-enne la povertk della sua marina,

potrelibero essere migliorate. A questo niiglioramento pare

che ogni cura dovreblie essere quind" innanzi singolarmente

diretta, polche ove mancassero o si diralnuissero a Venezia

i vantaggi d'una cittii raarittima , mancherebbero progres-

sivamente anche i motlvi di sostenere tutti gli altri disagi

che presenta , e Venezia scomparirebbe a poco a poco.

Col Capo XVIII ed ultimo, che e la ricapitolazione de-

gli arlicoU piii importanti da osservarsi pel miglior governo

dei fiumi , T autore terniina il suo lavoro,enon dice, ne

potrebbe dire cose diverse dalle gia minutamente esami-

uate ; minutamente pero per quanto il comportan i limiti

che ci fu forza prescrivere al presente articolo, dettato al

solo fine di porre in guardia chiunque conviene , contro

alcune delle uiasslme manifestate dal sig. Grandi. Prote—

stiarao insiememente che ci dorrebbe assai se il nostro

dire avesse a turbare la quiete di lui : annunciandosi egli

gia ufficiale graduato dello sLato maggior generate Austra-

Sardo,cifa. avvertiti dell' eta sua matura iiella quale man-
cando la lena per entrare in letterarie discussioni nial si

sopportano le censure anche dai piii gentili d'animo. E di

animo tale riputiamo essere il sig. Grandi, giudicandolo, ia

difetto di altre notizie, dall' amore intensissimo al pubblico

bene , clie tnanif-RSta m ogiii Unea del suo scritto.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI STRANIERE.

S)cr 9JtPtltC=9?cfa etc. ossia II Monte-Rosa^ schizzo to-^

pograflco e storico-naturale seguito da un appendice

del f-ioggi fatti dal sig. ZuMstein per salirvi sulle

clme , data in luce dal barone Lodoi^ico di Weldf.n ,

colonnello dell' I. R. Stato maggior generale. Con
una carta topografica e pin altre litografiche. —
Vienna, 1824, presso Ceroid, di pag. 168, i/z 8.°

In Milano si vende da Ferdlnando Artaria in con-

trada di S. Margherita.

L' opera, di cui siam per dare uu breve ragguaglio,

merita P attenzione noa tanto dei topografi , quanto dei

fisici , e di cliiunque sa apprezzare le grandi opere della

natura. II Monte-Rosa pompeggia fra le alpi e non puo
a rneiio di stiniolare il curioso , il sapiente e 1' audace a

salirlo ; ma nessuno fine a" nostri tempi si senti da tanto

a motivo della moltiplicita e gravezza del pericoli , o di

altri ostacoli anclie della staglone. Saussure noa seppe visi-

tare clie un promontorlo del medesimo , il Pizzo bianco

;

Scheucbzer, Gruner, Robilant, Rosina , Lizzoli , Sottile

,

Bon fecero che nominarlo ; Amoretti uon ci disse nulla

d' interessante ; Ebel si tenne a quanto disse Saussure

,

e poco ci disse pure 1' Almanacco svizzero di Zurigo del

1 830. Gautieri in varie sue opere uon acceuno die di

•fuggita alcune sue osservazioni botaaicUe e uiiueralogiclie
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sul Rosa: egll avcva noa;li anni 1802-4-10 c iSpassato il

Turlo, pcrcoi'so paiae ilel gliic-'^ciajo di Macngnaga, e sa-

lito il Monte-Rosa al tU la del passo di Oloii , e cio poi*

pi'cpararsi a piu importanti escursioni ; ma la niorte del

suo amico II dottore Giordani di Alagna conoscitore di

quel nionte e de' suoi prodotti, e la continuazioiie negli

iinpicglii gli tolsei'o la possiliilita di mettere in esccnzione

il suo progetto , a nioltissimi noto , di percorrere e cono-

scere esattamente quella niontagna, di darne una coniplcta

monografia accompagnata dal suo panorama , e da varie

altre vedute, ecc. II suddetto dott. Giordani aveva pari-

raente fino dal 1800 incominciato la Flora del Monte-Rosa,

e molte, e fra queste alcune, cosi dette da lui, singolari,

piante aveva esso raccolte , e conservava a Varalio eve

era stato nominato medico deila Valsesia, ma, morto Gior-

dani , sifTatta collezione passo verso il 18 10 nelle mani
dell" in allora prefetto del dipartimento della Sesia cavaliere

Giulio : Gioi-dani dai passo di Olen si era innoltrato sul

Rosa, ed era giunto verosimilmente fino alia seconda planura

o monticello spianato ( Plateau n." 2 ) , che disegnato si

vede nella carta topografica di Welden , ed e di cola clie

egli preso quasi da entusiasmo scrisse un foglio al suo

amico il notajo di Varalio IMichele Gusa , ed e anche da

quella parte ch' egli assicuro piii volte si il suddetto Cusa,

che Gautieri , Pansiotti , Stretti , Bevilaccpia e molt' altri

suoi amici che salir si potea suUa cima del Monte-Rosa i

ma la morte arresto nel 1806 il corso a tutte le sue os-

servazioni.

Prima di Giordani pero giunse nel 1778—79—80 Nicolao

Vincent di Gressonay con varj cacciatori di camozzi per

la stcssa strada che tenne poi nel 1819 suo figlio col

sig. Zumstein, lino alia rupe della scoperta (Eutdeckungs-

felsen ) , che e quanto dire all' altezza di i3,ooo piedi

all'incirca, ma nessuno di essi seppe istruire 11 mondo,
ne acquietai'e la curiosita puhhlica , sullo stato della na-

tura in quelle inospite , orride ed altissime region!.

Ci e parimente noto che varj cacciatori di Matter e

Zermatt nel Valese sono piu volte salitl suU' immcnso

ghiacciajo di Zermatten e su quello che conihia col Monte

Cervino , ambedue appartenenti al Monte-Pvosa , ma nes-

sun d' essi seppe arricchire di qualclie notizia la storia

della natura ; e non e die nel citato Almauacco syizzero

tlcl 1020 che se ne da qualche contezza.
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Fra (juelli the salii'ono il Rosa non dobbiamo tralasciar

di nomiiiarc il caiionico Bernfaller , il chirurs^o Cai-estia ,

Daubuissoii , tie Saussure il iiglio, etl in ispecle il capitano

Pagani del genio militare italiano , il quale sail tutti i

nionti accercliianti al sud-est e all' est il Rosa , non che

la falda orientale tlel Rosa stesso, e ne fece la carta topo-

grafica in grande.

Nel 181 3 Enrico Maynard disse di essere salito il la

a!;osto a S. Teodulo sul Monte Cervino , e di csser arri-

vato al mezzogiorno tlel 1 3 alia cima del Monte-Rosa

;

ma " Utio sgnardo suit annessa carta, A'lce asseanataraente

il nostro autore , persuadera ckiscuno quanta fosse ancora

lontc.no il viaggiatore dal Monte-Rosa e dalla sua piu alta

cima. II

II 18 settembre 1817 il dott. Federico Parrot in compagnia

di Giuseppe Zurastein sali il Rosa dalla parte di Gressonay

:

partito clairAlpe Gabiet alle 4 , giunse alle 1 1 lino al di

la della seconda piana (Plateau) all' altezza di 2,008 tese

parigine ; ijia una densa nebbia gP inipedi ogni ulteriore

progresso e dovette reti'ocedere. II 21 tento Parrot di sa-

lire il Monte Cervino , ma il cattivo tempo non gli per-

iiiise cV innoltrarsi che sul ghiacciajo di Ajas all" altezza di

()o36'. Alcune osservazioni fatte da Parrot in queste due

salite si trovano nel torn. XIX del Giornale di chimica e

fisica di Schweigger.

Qucgli, il fjuale afFronto e snpero e conobbe da vicino i

I ghiacciaj del Rosa , fu il sunnorainato Giuseppe Zumstein

(dettoanche La—pierre, e che italianamente dir potrebbesi

Al—sasso) nativo di Noversch, membro di Gressonay, e percio

un Italiano e non gia un Tedesco , sicconie dice il barone

di Zach :, e cio venue da esso in compagnia di Vincent suo

amico pure.di Gressonay e di varie persone d' ajuto ese-

guito il 12 di agosto del 18 19. Zumstein comunico la de-

scrizione di cjuesto suo viaggio alia R. Accademia delle

scienze di Torino , ne' cui atti ( tom. XXV ) vcnne com-
preso(i)i e siccome questo si mostro pronto ad intrapren-

dcre altri viaggi sullo stesso Monte, percio la R. Accade-

mia suddetta lo muni de' necessarj stromenti , gli diede le

(i) Ui questa descrizione abbiamo inserito un estratto nel

vol. ao.", pag. 78 e seg.,di f[uesta Biblioieca iicl render coulu

dcllc Tilcwuni; della U. Accadcuiia dello scjtuzc di Torino.
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opportune istruzloni ed alcunl quesiti da verificare la sul

sito, e gli allatero riagegiiere Molinatti co' migliori stromenti

trigonometrici. II 26 di agosto 1820 si sali da Zumstein,
Molinatti , Vincent , Marty ed altri italiani componenti il

loro segulto, il Rosa, ma essi non ginnsero a cagioiie del

cattivo tempo che alia capanna de' niinerali, e ritornarono

il 27 a Noversch , luogo natale di Zumstein : il 3o noii-

dimeno alle 3 pomeridiane si ripvese dagli anzidetti il cam-
mino e si pernotto nella suddetta capanna ; il 3 1 si resto

tutta la giornata sui ghiacciaj , ed a niotivo delle intem-

perie si dovette dai medesimi passare la notte sotto una
tenda sulla neve, entro di una spaccatura del ghiaccio, al-

I'altezza di i3,i28' sul mare (i). II primo di settembre non
poterono i viagglatori uscire dalla grotta di ghiaccio prima
delle 8 a motivo dell" intemperie , e ne uscirono solo per-

che sorpresi da freddo febbrile : fortunatamente il tempo
si e poi canglato alquanto in meglio, per cui poterono far

varie scorrerie e ricognlzioni in quelle sublimi regioni ,

sebbene Tincostanza del medesimo e la pressoclie continua

nebbia abbia impedito ogni osservazione trigonometrica.

Tre altri viaggi sul Monte-Rosa fece il sig. Zumstein ,

la cui descrizlone, assieme a quella degli altri due, sta nel-

1' appendice dell' opera di cui parliamo ; e noi siamo del

parere che fra non molto avrenio dal medesimo la descri-

zione anche di altri cli' egli intendeva di fare dopo 1' ul-

timo da lui descrltto ed eseguito il primo agosto 1822.

E da desiderarsi die Zumstein od altvi tentino T ascesa del

Rosa anche dalla parte della Porta-blanca , non che da

Matter e Zermatt e dal Monte Cervino ; in tal caso noi

conosceremmo molto meglio questo monte, Se un qualche

ricco slgnore , interessatosi per gli avanzamenti della scienza

e la sicurezza della vita de' curiosi della natura , facesse

esegulre, colla spesa di alcune migliaja di lire, il miglio-

ramento di alcune strade , T erezione di alcune capanne

stabili od anche degli scavi entro le rupi , ove peruottare

o star riparati durante le intemperie, se con forti e lua-

ghi pali si contrassegnassero sui gliiacci tutte le vie da

(i) Seguendo I' uso generahiiente adottato in Germaaia ab—

biamo noi pure indicati coi segiii di gradi , minuti e secondi Jo

tese , i piedi ed i pollici , i quali in tutta 1' opera del colon*

nello Weldea aouo pre«i in niisura francese.
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tenersi e tutti pure con delle croci od altri segiii dlfFerenli

i diversi pericoli clie vi sono , noii v' ha dubbio che il

viaggio sul Moiite-Rosa divenir potrebbe oggetto di diver-

timento pel naturalista coraggioso e robusto. Alia cima del

passo d' Olen, all'altezza di 8700' air incirca , esiste tut-

tora una capanna stabile, la quale con poche centiiiaja di

lire potrebbe venir ampliata ed assicurata. Con alcune

ceutinaja di lire si potrebbe parimente riduire la capanna

niinerale del sig. Yincent, la quale trovasi gia all" altezza

di 10,000' sul livello del mare, ad essere abitaliile durante

due mesi dell' anno.

II sig. Zttmstein venne per sifFatti lavori lodato dalla

R. Accademia delle scienze di Torino , e norainato socio

corrispondente della medesima , ed il Governo di S. M.
Sarda lo nomino sottispettore dei boschi della provincia di

Varallo , prova onorevole della sovrana soddisfazione.

II barone Welden inteso alia triangolazione e foruia-

Eicne della carta topografica militare dell" Italia superiore

non pote a nieno di conoscere da vicino il Rosa. Egli ,

da quanto ci dice Zumstein nel quarto suo viaggio, e da
quanto ci assicura "Welden istesso, lo sail il aS agosto i8ai

e diede il proprio nome, di Lodovico , che e quelle del

eanto che correva in tal giorno, ad una delle cime di

quel monte : e 1' operetta di cui siamo per dar conto e una
prova bastevole della meraviglia che il prese nell' osser-

"varlo da vicino e nel calcargli le spalle.

Dopo di averci date il l^arone di Welden gran parte

delle uotizie di cui si e parlato , passa egli a dividere il

suo lavoro come siegue

:

A. Situazione del IMonte-Rosa , sua altezza , maniere

diverse per misurarlo , e confronto col Monte-Bianco.

B. Strade diverse per salirvi.

C. Sua fisica tostituzione.

A. Situazione del Monte-Rosa e sua altezza.

Sanssure nell' agosto del 1789 determino Taltezza della

punta piii aha a 2480 tese parigine sopra il livello del

mare i Beccaria a 2.309 ' Oriani nel 1708 a 2890 e nel

i8o3 a 2385 ; Carlini nel 1821 a 2872 , mentre a Gi-

nevra nel tempo istesso si fisso a 2887, ^/lo, e Zumsteia

dopo varie aiisure barometriche nel 1822 a 2405.
II nostro autore fa la giusta osservazione che le difte-

renze auzidette possoao essere state prodotte dalla diversita
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dellc cime misui'ate , dcgli stromenti v delle formole di

calcolo : egli osserca parimcnte die la ditlVu-cnza di i5

tesc tra il calcolo fatto da Carlini e qnelio escguitosi sulle

osservazioni fatte lo stesso giorno in Giuevra , proviene

dalla diversitii dello stato deir atmosfera.

II sig. Barone voile assicniarsi esso medesimo dell' al-

tez/a delle diverse cime del RIoiite-Rosa per mezzo di una
triangolazione bea intesa, presa. da tre diversi pmiti, cioe

dal Monte Camera , da dove fa presa dai topografi itiiliani,

e poi da Marieni, dal Pi/.zo Moro presso Anzino , e da
Ponte-grande : r altezza, la longitudine e la latitudine ven-

neix> dedotte dalle osservazioni fatte ai segueati punti
,

cioe: quelle della cima piu alia, n.° 5, da Poiite-grande

e dal Camera; quella della cima settentrionale, n." 6, da

tutti e tre i punti , avvertendo per altro che I' osserva-

zione fatta dal Camera e iaversa , per cui si calcolo solo

Ponte-grande e Pizzo Moro ; quelle della cima di Zum-.

stein, n.° 4, da Ponte-grande e Pizzo Moro; quelle della

cima del Segnale , n.° 3 , da tutti e tre i piinu ; quelle

della cima di Parrot, n." 2, da tutti e tre i punti; quelle

della cima della piraraide di Vincent, n." i , dal Camera
e dal Pizzo Moro , e quelle della cima , cui Welden sup-

pone il Corno meridionale, la quale e forse il monte Fee,

dal Camera e dal Pizzo Moro. Dalla seguente tabella si

rileva 1' altezza , la latitudine e la longitudine delle cime

suddctte.

Cime.

La cima piu aha . . n." 6

La cima settentrionale » 5

La cima di Zumstein . » 4
La ciraa del Segaale . " 3

La ciraa di Parrot . . » 2

La cima della piraniide

di Vincent ;> i

II Corno meridionale ? . . .
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La cima pertanto la plu aha del Monte-Rosa noii o^~

trepassa le 2370°.2'; per cui le osservazioni del baron

Weldeii coincidono quasi con quelle fatte dal sig. Cai-lin^

a IVlllano ; ambidue non adoperarono barometro col cui*

mezzo non e , al dire di Welden , di Zach , di Carlini e

di altri , possibile ottenere un' esatta consonanza.

L'autore passa qui a parlare delT altezza , della latitu-

dine e della longitudine del ftlonte-Bianco , e dopo aver

citati tutti quelli cbe lo determinarona, trova che Carlini

dopo avere stabilito a ySy" ^fio T altezza del Monte Co-

lomhier, ha fissato quella del Monte-Bianco a 2460° — o' —

;

nia die dal risultato medio delle misure prese da Roche

Melon, dal Ghiacciajo d'Anibin , dal Perron des Enconibres

e dal IMont-Trelod si otterrebl^ero 2460° — i. '/a , per

cui il Monte-Bianco supererel^be in altezza quasi 50° il

Monte-Rosa.

In una lunga nota determina qui il B. Welden I'altezza

dell' Oerteler a i2,o59',4", indi passa a darci il catalogo

di 48 dei raonti piii alti d' Europa stati da altri o da lui

e dagl' iiigegneri austriaci misurati , cui divide in quattro

classi : nella piima di esse comprende i soli due Monte-
Bianco e Monte-Rosa, i quali superano 1" altezza di 14,000
piedi ; nella seconda il Monte Cervino, il Finsteraai'liorn,

e il Gigaute all' est del Monte-Bianco , i quali sono alti

piii di 1 3,000', ma n&ta arrivano a 14,000'; nella terza

quelli i quali dalli ii,3o8' ( Monte-Viso secondo Plana)

arrivano a 12,882' ( Corno meridionale del Rosa secondo

Welden); nella quarta quelli i quali da 10,200' (Ghiac-

ciajo di Chardou nelTAlpi Cozie secondo Villars) arrivano

fino ad 1 1,5 16' ( il Zebru , detto anche Cima del Re tra

il Tirolo e la Valtellina al sud dell* Oerteler, secondo Wel-
den ) : egli osserva pero che il Combin , il Colonib , il

Corno-Bianco (Weisshorn) tra il Monte-Bianco e il IMonte-

Rosa , non che il Fletschhorn al nord di questo , po-

tranno venir compresi nella seconda o terza classe , che

uiolte altre cime tra il S. Gottardo e T Oerteler potranno

venir comprese nella quarta classe , e che tra li 10,000
e li 8,000 piedi , cioe fino ai confini della vegetazione

potranno Tenir annoverati moltissimi monti , di alcuni dei

quali , misurati trigonometricamente , ne da T autore un
catalogo alia fine di questa sua opera.

Bibl. Ital. T. XXXV. J 5
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II Montc-Rosa si cstcmlo dal Monte Cervino, cioe clal-

1' ovcst nil' est fiuo alle c'mie visitate da Vincent , Zum-
stein , Parrot , Wclden ed altri , per la luiigliezza di 7
niiglia iuiliane all" incirca, ove tutt' ad un tiatto si divide

la catena in tre parti , in ([uella cioe di mezzo al sud—
sud-est, la quale passa al Pisso, e di qui verso il nord—
est al Pizzo-Bianco ed al snd-est verso il Turlo ; nella

destia al sud-sitd-ovest ove forma i monti Olen , Zub ,

Otro , ecc , e nella sinistra al nord—nord—est ove forma
il Jazj , e poi il Moro ed altri monti.

Nove sono le cime che descrive il nostro autore delle

quali cl da la topografia, e che veggonsi nienzionate nei

profili die stanno in calce dell' opera.

B. Strade diverse per salire sul Monte-Rosa,

Quatti'o sono le principali strade che coiidncono al Montc-

Rosa : la prima da Visp (Vesbia) nel Valese per la valle di

S. Nicolao, la quale ha, fino ai gliiacciaj , la lunghczza di

12 ore di cammino , e passa per Stalden , S. Nicolao,

Ilerhringen , Randa , Tasch , Zermatt e Matter , iiidi sul

ghiacciajo di S. Teodulo ad una rupe die porta questo

nome , da dove poi si scende a Breuil. Welden nota che

la strada si suol fare a j>iedi, ma che alcuui Aostaai fanuo

talvolta passare i loro muli caridii di vino per la mcdc-

sima. Le guide che prendonsi da Zermatt iino a Breuil

costano 10 fr. ciascuna. Talvolta conviene fare il viaggio

a chiaror di luna ,
perche il sole aminollisce la neve ; e

noi aggiungeremo che questo e il miglior metodo di per-

corrcre i ghiacciaj meno alti e non pei-icolosi , o i cui

pericoli si conoscono , e cio anche pel motivo che il ri-

flesso della luce non ahbarbaglia e non accleca la vista ,

siccoine successe a due Tirolesi il 3i luglio 1820, i quali

segnivano Zumstein, e che dovettero per cio ritrocedere.

Queglino i quali vcgliono reahnente , come dice il nostro

autore, salire il Monte-Rosa, lo ^lontano unicamente dalla

parte di Gressonay, la Trinita, I'Alpe Gabiet e Lavetz ecc,

siccome ce lo ha descritto Zumstein.

II nostro autore si compiace di descrivere la valle di Lys

o Liliana sotto il ghiacciajo , ove arte e natura si dispu-

tarono la printazia. '< Cite qui , dice il Earone , non ab-

biusi ad cssere inqideto per trovare alloggio pass' io farnet

specialmcnte ai Tedcschi, malkveria <> ; e noi aggiungeremo
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che lo stesso ha luogo anclie dalla parte della Valle di

]\lacugnaga , al Pecceto e a Borca , ed alP estremita della

Valsesia ad Alagiia. Glii ama esser servlto bene si fa por-

tar da Ponte-Grande o da Riva il bisognevole , e se lo

fa preparare ovuiiqne vada dalle guide.

La terza strada da Varallo conduce per la Vnl Grande
a Riva e ad Alagna , indi al Catino di Emhours , dove

lianno origine le diverse sorgend della Sesia. Passato Ala-

gna alia sinistra si sale sul monte Olen da dove si puo
ascendere sulle cinie del Rosa : il secondo sentiero siegue

la Sesia sopra S. Nicola e perviene ad Embours fin sotto

i quattro ghiacciaj insieme uniti , i quali danno origine alia

Sesia : il terzo sentiero conduce alia destra suU" Alpe di

Faller e poi sul Turlo , da dove per la Valle di Quarazza

si scende a Borca , e poi di la si monta a Macugnaga.

Dobbianio in questo luogo aggiungere che da Borca per

un viottolo si puo nel cuor della state passare all' Alpe

del Pisso sotto il ghiacciajo di questo monte e salire pur
anche , selibene con difficoka , il Pizzo Bianco.

L' autore descrive due altre strade per andare da Va-
rallo a Ponte-Grande nella Valle Anzasca , P ttna per la

Valle Sermenza e P altra per quella della Valle Mastalone
5

la prima conduce a Guaifora , Carcofaro , il Colle d'Egua,

Baranca e Banio , e la seconda per Fobello , Baranca e

Banio.

La qnarta strada per andare sul LIonte-Rosa e quella

della Valle Anzasca e Macugnaga. Dal Pecceto si passa sul-

PAlpe Pedriolo da dove si raonta sul Pizzo Bianco, e cola

si gode la vista d' immensi e varlati ghiacciaj.

Osserveremo qui clie altra strada passava dal Pecceto

sul ghiacciajo inferioi'e del jazy , saliva alia Porta bianca

tra il Jazy e la cima piu alta , e scendeva sul ghiacciajo

di Zermaft lino a quest' ultimo villaggio , ma i pericoli

essendosi ora sommamente aumentati nessuno osa piii pas-

sarvi.

Tanto da IMacngnaga che da IMondelli si pno passare

pel Monte-Moro a Saas (Zosa) nel Valese. Questa strada era

niolto piix battuta d' adesso prima che si fosse aperta

quella del Sempione. Noi per altro dobbiamo aggiungere

che vi si sono aumentati i ghiacci e le nevi, veggendovisi

tnttora alcuni resti di antica strada sotto di essi , per cui

gP incomodi vi si sono aumentati. Riguardo poi al teiU[)o
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da impiegarsi per fare tale strada concorrinmo colPautore

clie da Macngnaga non v" abbisogiii nicno di 1 1 ore per
giuugere comodaiiiente a Saas ^ ma dobbiaaio assicurarlo di

avere piu volte parlato con persone degiie di fede , le quali

ci testilicarono di aver vednto giungere la sera a Ronch
ed aache ad Magna degli abitanti della Valle-Zosa, ossia

di Saas , i cjuali partiti dopo mezza notte da quest' ultimo

luogo avevano montato il Moro , eran scesi a Macugnaga
ed avevan desinato a Quarazza , e poi , salito il Turlo ,

eran scesi in Valle Sesia il giorno istesso; e cio per gua-

dagnarsi qualcbe scu(|o coUa vendita della tela, di cui cia-

scun di essi portava 3o libbre di 36 once durante si lungo

e disastroso camuiino. Chi non direbbe esser costoro i muli

di Mario ?

C. Alcune osservazioni storico-naturali sul Monte-Rosa.

Sembra die il masso del monte, massime nella sua meta
superiore , consti di schisto raicaceo alternante qua e la

coUo gneis. Vero granito non vide Welden cbe a pie del

monte in masse grandi sovrapposte , come nella Valle di

Macugnaga , puo pero darsi die esso fornii la base alio

gneis ed alio schisto micaceo. Negli strati inferiori vedesi

calce priinigenia. II serpentine e la roccia signoreggiante

attorno e sopra il Rosa , e giunge fino alle regioni del

ghiaccio , ove gli sottentra lo schisto inicaceo. Lo gneis

e lo schisto micaceo sono in generale stratificati orizzontal-

raente e colla inclinazione di soli 20 — aS", verso T este-

riore del monte.

II Monte-Rosa contiene mlniere d' oro , d' argento , di

rame e di ferro. « Degno di rimarco si e che tali miniere

giacciono sovente ad una grande ultezza, e per parte assai

virino alia regioiie de' ghiacci eterni. » Noi pero dobbiaaio

raramentare die Delio aveva gia da molto tempo fatto os-

servare che 1' oro trovasi alia superficie ed all' alto delle

montagne, e che la cima del monte Tatra, il piix alto dei

Carpazj, da noi pure visitato , detta ICrlwan nelF Ungheria,

contiene essa pure un filone aurifero , il quale fu per varj

anni scavato. Welden osserva esistere sul Rosa un filone

di pirite aurifera all' altezza di 9245', creduta da Zumsteia

10,120', vicino alia terza baracca del sig. Vincent; piii

ricche pero sono le miniere di De-Paoli a Embours preaso

le sorgeati della Sesia. Dal lato della Valle Macugnaga a
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Pestarena e oella Valle Quarazza si lavora tuttora coa

successo : noi possedianio dei fill d' ovo nalivo dl una di

tali cave die apparteneva a Giordaai. La pirite aurifera

6I10I avere per matrlce il feldspato e il quarzo. I tiloiiL

non haniio una direzione costante. II mioerale scavato vien

cernito , pol trlturato nelle piste e poi amalgainato col mer-
' curio in molini di sasso , lo che intese di dire il signer

Colonnello allorclie disse die « il miiierale scavato vien

con marteUi infranto , e i pezzi cernid dal sasso inutile ven-

gono macinati e ridotti fra pietre molari ad una sahhia gros-

solana , dalla quale finabnente col mezzo di gaa seniplice

amalgamazione si estrae il metallo. »

Rame argentifero si scava presso Alagna e Bodma:, ranie

e ferro a Edelhoden ^ alFAIpe'-Bianca rame ; ed alTAlpe^

Verra e sotto Olen ferro.

II nostro autore passa a darcl il catalogo dei mineral

i

Vaccolti nelle sue escursioni.

II Galena di piombo argentifero nel quarzo ;
pirite rami-

fera mista con poco oro ; la niatrice di questa pirite c U
quarzo talvolta cristallizzato , come lo k la pirite sulfurea ,

la quale suol essere cristallizzata in cuhi ;
pirite magnetica

la quale agisce forte suW ago ; manganese grigia compatta

;

ferro titanato fogliaceo o lamcUare { noi possediaino ossido

di titano ferrit'ero trasparente cristallizzato in prismi te-

' traedri ). Ulteriormente schisto micaceo con granme (per la

maggior parte dalla rape posta nel centro del ghiacciajo del

Lys , detta ilNaso), mica ifera , quarzo cristallizzato, fcldr-

spato in cristalli romboidali , calce granulare-lamellosa , spato

calcare , schisto da cote, orniblenda comune, scorlo comune
(non sono dal lato orientale del Rosa infrequenti i prisn\i

esaedri di scorlo nero del diametro di mezzo pollice
) ,

lurmalina , clorite terrosa , asbesto , steatite , pietra ollare

che passa in asbesto, stralite asbestiforme ,
granule nell' asbe-

sto , tremolite asbestiforme , serpentini con granate , epidoto

,

idocrasio , giada ( Saussurite ).

Fra i ciottoU della Sesia e del Lys vicino alia loro origine

si pub fare il piu ricco bottino di minerali ; dopo di quei

due siti e da raccomandarsi il cost detto Piano Im-Boiirs

sotto roien , dov vo trovai I' epidoto ferrifero, la steatite verde ,

il quarzo azzurriccio , il talco colic granate ecc. Al ghiac-

ciajo Indren trovasi specialmente la stralite , I' epidoto , I' ido~

Srasio , U feldspato con cloritc.
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Al ghiacciajo di Lys e a Fellik si rirwiene scorlo e fcrro

titanato nel uiicascisto , feklspato con. sjxito calcnre e clorite

nel soprannommafo cristallo cli monte , qua e la granito . ma
di rado .• alia forcella di Salzen si scopre dello spato calcare

crislaUizzaW ; sul Rothhorn e frequente 1' nsbcsto : presso Val-

Dobbiola miniera di manganese; al Richoll marmo statuario

,

nella Val-Dohbia spato calcare cristallizzato.

Alia parte settentrionale del Monte-Rosa verso la valle di

Saas e di Matter ( zosa e cerviaa )
5' incontra cristallo di

monte, granato , idocrasio , stralite, diobside ,pistacLte , sme-

ralditc , preifite , aniianto parte molle
,
parte duro , pletra

ollare , fcrro tiianato e galena di zinco. »

Daubuisson, citato dal De-Saussure nella sua Geognosia,

dice che presso Olcn havvi uno strato di serpentine, so-

vente della grossezza di piii di 3oo mctri e largo due ore

francesi (?) /< Anche le cime del Monte-Rosa vuole il signor

D. averle trovate composte in parte di tale roccia ; noi non

possiamo riportare altro , continua il B. Welden , se non sc.

che qiianto piii si sale verso la sua cima , il serpentina va

sempre piii mancando , e che le piinte estreme non consistono

che di schisto micaceo con quarzo ( lo die fu dctto dal no-

stro Zumstein ). Anche il signor De Buch nel Magazia der

naturf. Freunde , torn. IV e VII fa menzione di una massa

minerale , la quale e assai strettamente congiunta col ser-

pentino , e s' incontra nelle parti alte del Monte-Rosa in masse

considerevoll stratijlcate sullo schisto-micaceo, Gli e questo

minerale 1' euphotide dei Francesi conosciuto in Italia sotto

il nome di gabbro ; Buch dice che e la pietra da lastrico

di Vienna. Noi non saprenimo contrastare alia proposizione

di Daubuisson, e nenimeno a quella del nostro autore, e

dobbiamo anzi a sostegno del primo far osservare clie molte

souo ne' contorni di Olen le cave di pietra ollare ( la quale

diedc forse 11 suo nonie al Wonte Olen, ossia Ollen) e di

lavezzella, e clie da varj artist! si tornlscono cola del laveggi,

e che con tavole di serpentine vi si fanno le fornaci per le

stufe per Alagna ed altrove , e che noi possediamo bellissime

glade, uefritl
, pletre da scure ( Bellstelne), taico ed altre

pletre niagnesiache di que"" contorni. Relatlvamente alia

niassa minerale citata dal De Buch noi non possiamo as-

slcurare che si presentl sulle cime del Monte-Rosa, poiche

la verlta ci conianda di asserire che non vi fummo , ma
la vedemmo alT altezza di 9,000' piedi all' Inclrca sullo
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stesso monte (lalln parte tlcl sud-est, ed in altri sUi prcsso

lo strato citato da Daubuisson e lo abbiamo riconosciuto

niolto viciiio alia pietra da lastrico di Vienna , la quale

e, giusta la propria nostra osservazione , una specie di

scliisto da cote ( Wetzscbiefer o WetzsteinscUiefer ).

Passando al regno vegetale il B. Welden osserva cbe le

montagne salienti anche uieno alte , ossia i promontorj

,

sono piii ricclii di jyiante ( sicconie e il caso col Monte

Generoso , Baldo, Legnone ed altri), che non i monti i

quali ne forniano la cresta; e noi ne scorgiamo la ragione

in cio , cbe i nionti altissimi sono abitati da poclii insetti

die vi portiao il polbne d' altri fiori , e di pochi uccelli

cbe ve ne lascino i semi , clie non possono i veuti por-

tare dal basso all' alto die pocbissimi semi, e cbe non

possono ivi pel freddo , per gli oragani e per la rapidita

del declivio e la violenza dei cangiamenti atmosferici re-

sistere cbe pocbissime piante , e fra qneste qaeile sole le

quali restano basse o fusan meno , aljbisognano di poca

base e si accontentano di tenue nutriraeuto. Welden non

fu percio in istato di trovar piante proprie al. solo Monte-

Rosa, mentre il Monte-Baldo ed altri monti ne banno vai'ie.

Ne e da nieravigliarsene succedendo tale fenouieno sotto

tutti forse i gbiacciaj, ne' qnali siti senibra cbe la natura

non si serbi die i prototipi della vegetazione , cioe certi

niusclii, certi licbeni ed aitre piante piccolissinie. Pin alj-

basso pero dei gbiacciaj e in siti men po\^-i di terriccio

trovo Welden molte belle piante alpine e ne diede il novero.

Dal lato meridlonale del Rosa si cerca inutilmente la

saponaria gialla , la silene valesiana , il trifoglio sassatile

ed altre piante cbe incontransi al lato suo settentrionale.

Welden dice cbe anclie V esposizione orientale , come quando
si sale da Olen , vale a produrre ossia presenta vegeta-

bili diiTerenti dalP esposizione occidentale , come quando si

sale dal gbiacciajo del Lys verso Indren; e noi ne avremrao
volontieri veduto le prove in disteso, II nostro autore os-

serva parimente cbe al lato meridionale del Rosa la ve-

getazione arriva ad un' altezza assai considerevole
, giac-

che alia cima della rupe detta il Naso, la quale fu visitata

da Zumstein , sopra il gliiacciajo del Lys, all' altezza percio

di 11,340', cresce il piretro alpino con uu gambo lungo

varj pollici , e il liteunia paucilloro oltre una scliiera di

muscbi e licbeni , cosicclie i pascoli per le pecore giungono



'aiS , A r p E N D I o E

fino a 9,000' » e quelll per gli nrmenti fino a 7,5oo'
Dal Into di Olea alTaltezza di 9,S3(/ trovo Weldea del

tratti di terra coperti della bella arezia pcnnina e della

niiosotide nana , sehbene la neve non ne fosse sparita che
tre giorni prima , per cui debbono tali piante essersi svi-

luppate sotto di essa ; la quale osservazione del nostro
flutore fu da noi pure e da altri niille volte verificata sotto

i nevali. Hall ba gia da lungo tempo fatto osservare cbe
la proiita liqnefazione delle nevi sui prati debbesi alio

sviluppo dei liori dell' erbe sotto la medesima.
L'anzidetta arezia e miosotide non si trovano mai, secondo

Welden , al di sotto di 8,000' ; mentre il piretro alpino

e il lepidio alpino salgono come quelle e trovansi pure
nelle valli : noi per altro osserveremo che la miosotide
nana trovasi nella Valle Brembana , nel Trentino e nella

Val-Sugana all' altezza anclie minore di 5,c 00'.

Saussure trovo a io,8co' sul Monte Cervino 1' arezia

elvetica , la silene acaule , il geo niontano e la sassjfraga

brioide.

La regione de' boscbi , ossia quella delle Proalpi ( Vo-
ralpen ) arriva , secondo Welden , fino a 7,000' ove il

larice , T abete , lo zimbro, 1' ontano rosso e verde , e la

betula alnifoglia crescono ad alto fusto. Ci lia fatto qual-

cbe meraviglia V ontano rosso non essende mai stato ne
da noi , ne fours' ancbe da altri trovato sopra 6,000'. Ci
troviamo parimente in dovere di osservai-e che Wahlenber»
da Welden citato pone il termine degli alberi 1,000' nlii

al basso del termine delle Proalpi , ch' egli chiama ter-

mine sotto nevale ; per il die la regione del bosclii po-

trebbe amraettersi con Welden cbe arrivasse ( al sud del

Rosa) fino a 7,000', e quella delle Proalpi, che noi slam
tentati a chiamare quella degli arbusti , percbe frequenti

vi si trovano i mirtilli, le dafne , le azalee , le driadi , i

rododendri , i ginepri , il piao nano e mugo, ecc. , e percbe

gli all)eri d' alto fusto vi restan nani , giugnesse fino ad
8,000'.

II pino mugo ( Krummholz ) , il quale compare sulle

Alpi tedescbe si frequente , non fu da Welden visto che

di rado in tutta la catena delFAIpi itallane : noi pero ne

abbiamo visto delle yaste niaccliie snlTAlpi del Tiroio me-
ridionale, il quale appartiene senz'alcun duljbio all' Italia ,

e Sartorelli ed altri V lianno visto sulle montagne della
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Carnia , della Valtellina , tlella Vallecamonica ed altrove.

Avvertiamo qui pol il lettore die il pinus pwnilio , ossia

pino nano , uon e il Krwnmliolz o Krumtnholzfohre , di

cui parla il B. Weldeii , ma bensi die kleine Alpenfohre ,

arboscello il quale cresce niolto piii delT aiitecedeate e che

noil forma quasi niai maccliia da se, e si trova nel Treu-

tino \ nel Bergamasco , nel Comasco , neirAlto Novarese

ed in molti altri siti dell" Italia superiore.

Zumstein aveva gia trovato sul Rosa il rododendro fine

ad 8j8od', il gincjii-o, alto 5 poUici , fino a 10,080', ed i

muschi ed i liclieni fino a 14,160'. Parrot aveva fissato

la liiiea di veget«zioiie sul Rosa a 9,660', e "We!3en la

ridusse a 9,500', mentre in Savoja la riconobbe ad 8,800'.

Segale vernen2;a ed estiva ed orzo maturano presso Bo-

demie all' altezza di 5,5oo fine a 6,000'. Fra le montagne
del Salisburgliese e della Stiria non crescono i grani an-

zidetti die iino a 3, 000', alia quale altezza giunge la vite

nella Valle-Sesia , cioe fuio a Carapertogao : cosi fra le

montagne suddette cessano gli alberi d' alto fusto a 5,000',

e sopra gli 8,000 non v' ha piii vegetazione , mentre sul

Rosa la vegetazione giunge in siti molto piu alti.

Saussure e di opinione die la maggior o minor altezza

della linea di vegetazione dipenda dalla minore o maggior
massa di ghiacci supcriori alia medesima, i quali servono
a ralFreddar Taria; ma il B. di Welden ha saviamente e
appieno , secondo noi , dimostrato che essa dipende dalla

esposizione piu die da altro. Questa linea la quale nelle

Alpi della Stiria e del Salisburgliese non arriva die agli

8,000', nel Tirolo meridionale si alz»ad 8,200', nella Val-

tellina e sopra il lago di Como ad 8,5oo', verso il Gries

e il Semjjione ad 8,600', ed al sud del Rosa a 9,500',

mentre nella Savoja termina ad 8,800'. Sul Monte-Rosa
dalla linea delle nevi perpetue fiiio alia cima hannovi 4,000'

e piu, meutre sui monti del Salisliurghese e della Stiria

non ve n' ha piu di 2,000', e nondimeno sui primi ter-

mina la vegetazione ad 8,000' e al sud del secondo a 9„5oo.
Come possa darsi die la linea nevale s' abbassi, secondo

Ramond , iino a 7,5oo' ne' Pirenei , i quali giacciono 3

gradi piu al sud del Rosa ? Tale paradosso non puo spie-

garsi , secondo Welden die coll' ammettere die sia suc-

cesso un errore nelle osservazioni. Noi non siamo per ora

in grado di darne la spiegazione 1 ma speriamo dopo
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alcune particolarl osserva/ioni cU g;iungerc a conosccrc sif-

fatta anomalia^ e darue tleg,li esenipi piii forse intcrcssanli

di quello nienzionato da Raiuond.

Weldeii trovo la difFerenza tra la vegetazione del nord

e quella del sud del Rosa ==- i,ooo' airincirca ; egli osserva

pero die la maturita e pressoche contemporanea. Alle Alpi

niandansi gli armenti al linir di giugiuo , e vengoa ritirati

a meta di settembre. La segale estiva nelle valii si semina

al finir d' aprile e 1' ieniale alia meta d' agosto. Noi ve-

demmo al Pecceto raccogliere la segale , lavorare il terreno

e riseminarlo pure di segale il 7 settemln-e 181 5. I can-

giamenti di tcmperatura sono sul Rosa rapiJi e gi-andi ;

air alto nevica per lo piii o grandina quando piove alia

piaiinra. Le lavine e le valanglie succedoiio per lo piii in

maggio , ma le gole ghiacciate apronsi per lo piu in ago-

sto sotto r azioae del calor solare.

La Flora del Monte-Rosa , ossia la collezione delle piante

crescenti sopra e attorno a\ medesirao eseguitasi nel 1821-

22 e 2 3 dal barone Welden , e assai ristretta ; non es-

sendo che di 36a le piante da esso cola raccolte. Vogliamo

quindi spei'are che di gran lunga maggiore sara il numeio

loro se qualclie bravo botanico potra aver il coraggio nc-

cessario , e 1' occasione favorevole per iscorrere que' dirupi

e salire alcune di quelle vette superior! anche ai gluacci

perpetui, le quali non seppero negare asilo a molte piante

fanerogame. Noi ci rammentiamo che Giordani ci aveva

assicurato , e con noi molti pure dclla Val-Sesia e segna-

taniente varj suoi amici di Varallo , che anche sopra la

linoa delle nevi perpetue aveva egli trovato centinaja di

piante fanerogame , e che migliaja ne coprono le falde.

Chi poi volesse impegnarsi nella raccolta delle piante crip-

togame chi sa mai qual ricco bottino non sareblj' egli per

farvi ? Basti il sapere che anche aH'altezza di 14,160' vi

trovo Zumstein muschi e lichenl I

Onde acquietare la curiosita del nostro lettore daremo

qui la nota delle piante giustamente dette dal B. di Wel-

den piu rare , notando il sito ove furono trovate. I'arenio

uso della iiomenclatura italiana collo stesso diritto di che

godono le altre nazioni. II corbezzolo alpino fu trovato

al Ttu-lo; Tastragalo viscoso al Turlo, Turalense al Moro;,

1' alisma parnassifoglia presso Scopa ; V anemone vernal

presso TAlpe di Faller ^ I'arabi ccrulea sul Moro:, I'aspe ru
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da sel foglie presso il Ponte della Gula nolla Valle di

Sesia ( del Mastalorie) , e la levigata da Macugnaga verso

il Turlo ; la blscutella auvlcolata presso Alagua ^ il hup-

leui'o angoloso presso Alagaa; la campanula cenisia al uord

del Monte Moro ; la centaurea fimbriata solamente al piede

del Monte Cervine; la cacalia twneiitosa di Will, al Corno

de'FindcUi; il cacto opunzio a Cima di Mvilera ; il deliinio

alto sul Moro ;, T eringio alpino nella Yalle Mastalone ; il

gei-anio aconitlfoglio al Monte-Moro ; il gagtio aristato al

Monte-Moro , e il sassatile da Macugnaga verso il Turlo ^

Tillecebro verticillato attorno ad Alagna; il laserpizio sern-

plice al Turlo ; il ligustico austriaco sulle Alpi di Pvima ;

la potentilla norvegica sul Tui'lo . e la nivea sul Moro ;

il fiteuma cliiomoso a S. Giuseppe presso Alagna ; la sa-

ponaria gialla sul Turlo ; lo smirnio perfogliato nella Valle

Sesia ; la veronica bellidioide attorno ad Alagna ; la A'a-

leriana saliunca nella Yalle S. Nicolao ; la viola a foglie

di numularia presso la Balma al Campello , e la cenisia

al Monte Moro , e sulle Alpi di Rima e Rimella ; la veccia

di Gerard attorno a Stalden nella Valle di S, TSicolao.

tt Tiitta questa Florfi ( di 862 piante) incomincia per la

maggior parte alt altezza di 7,000'. » Ma anche a sci ,

sette e piu ore dal piede del Rosa. Noi siamo del parere

che il sig. Barone avrebbe potuto tvar profitto dalla Flora

AcoTiiensis e dal ricchissimo erbario del professore Biroli

di Novara , come avra profittato delle notizie dategli a

Riva da Carestia , bravo botanico , clururgo esperto e buon
amministratore.

II sig. Barone si loda molto delle cortesie e delle co-

gnizioni del sig. Carestia a Riva, del sig. Krdnig a Zermatt,

de' signori Zumstein , ora sottispettore ai boschi in Varal-

lo , e Vincent per la valle del Lys , del signor Alliasini a

Pestarena ( o Vanzone ) e Corsi a Macugnaga , ai quali

avrenimo visto volontieri aggiunto con alcuni altri il dott.

Fantonetti a Pie di Mulera, possessore di una ricca miniera

jiresso Pestarena, dotto medico, bravo mineralogo e di-

sinteressato esso pure. " In gcneralc ogni viaggiatore fara

bene a munirsi di raccomandazioni per queste inospitali valli. »

Ove per altro , col danaro alia mano , o colla grazirisita

della pei'sona e del discorso si ottiene tutto il bisognevo-

le, ove non si manca di latticinj , di verdure, di eccol-

lenti vitelli , di poUame , di trotc squisice , di salunii ,
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tli villi bonissimi anche forestieri , di fagiani , starne

,

camozzi ecc, potrassi con diritto infliggci'e a queste valli

r odioso nome di inospitali ( u/j(v/r£/iZ>flre).'' Noi le ahbiamo
percorse piii volte , e vi trovammo la stessa ospitallta di

cui ci furono coriesi gli alpigiani nella Transilvania, uel-

r Ungheria , nel Banato , nella Sassonia , nella Selva er-

cinia , nella Boemia , nella Svizzera e nella Svevia.

Alcuni lepldopteri diunii furono trovati vivi dal nostro

antore , e varj morti all* alto del Rosa ^ egli vi coniprend^

anche il ragno terrestie nero ( Atipo piceo di Sulzef?),

sebbene appartenga alia classe dei crostacei. Alcuni ser-

penti , rettili
,

pesci e varj uccelli vengonvi nominati: nulla

in cio di considerevole.

L' orso si fece vedere qualche volta , ma venrie sempre
ucciso dai bravi cacciatori delle Valli anzasca , sesia e

liliana. La lince non e rara dal lato settentrionale del

Rosa ove vien presa con trappole. II lupo non e infre-

quente, ma vive solitario: lo stambecco (Capra ibex e non

ilex ) non vi si trova piu. Noi per altro , considerando

che verso il principio del secolo corrente ne fu veduta

una dal dott. Giordani, die iinora non si conosce se non

se una piccolissima parte del Rosa , e che dai ghiacciaj di

Ergon e Saone ove di presente ritiraronsi a stuoll gli stani-

becchl, possono essi lungo la catena delle Alpi, niassime

durante il verno, passare al S. Bernardo, al Monte Cer-

vino ed al Monte Rosa : non ardlremo dir tanto. Sia non

ostante lode al Governo Sardo clie ne proibi la caccia ,

ed al Governo Svlzzero clie tento d"" introdurne di nuovo

la specie nel Bernese superiorel II B. Welden per altro

teme che abbia ad estinguersene la razza credendolo ori-

ginario di paesl caldi, perche Burkhard lo dice frequente

neirArabia niontuosa fra il Mar Rosso e i confini di Dar-

fur ( il quale giace nell' Africa I ).

Frequente e sul Monte-Rosa e sue vicinanze il canioz-

70 ; il nostro autore ne parla con molto intendimento. II

cervo e il capriolo, dice il barone di Welden, che si veg-

gono nelle valli inferiori del Rosa ; ma noi aggiuugeremo

che i cervi sono di presente assai rari, sebbene sia verosi-

mile clie altre volte vi fo5sero frequentl , slcconie ce lo fa

sospettare la denomlaazioiie del Monte Gervino , il quale,

secoado noi , forma la parte occidentale del Monte-Rosa.
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II castoro fu scoperto una volta nella valle ill Matter alle

sorgenti dtlla Vesbia. Ma chi sa qual hestia era quella ? Forse

un tasso, uaa marmotta , una lontra ? . . . Que' huoni Al-

pigiani credon tutto , e vorrebb^ro pur far credere agli

altri infinite favole e ridicolnggini. I-e fiamme , i tuoni , i

terremoti , le ombre ,
gli spiriti , il purgatorio e l' inferno ,

hanno la lor sede ne' ghiacciaj del Rosa I (i).

Frequente e la marmotta , alia quale si da la caccia

per uccideria ; fumata e dessa , al dire di Weld en , un
boccone prelibato per quegli abitanti. Welden dice che

il sonno delle marmotta e piuttosto un irrigidimento pel

freddo, poiche si svegliano al caldo^ tale sonno e ,
giusta

il nostro autore , intiniamente collegato colla natura del-

r animate , ed e ad esso ( noi diremmo per la sua v^ta
)

una condizione indecUnabile , giacche la violenta interruzione

del medesinio gli arreca la morte. V. Gilbert Ann. der

Physik XLI
,
pag. 36i, e XL, pag. 848, lo che per altro

viea contraddetto dalla sperienza di molti Savojardi ^ e

da alcune osservazioni del celebre nostro Mangili.

L' armellino vedesi talvolta sulle Alpi. Noi siarao del

parere che il Governo Sardo potrebbe promuoverne la

moltiplicazione sulle montagne che dal Gries passano al

Sempione, al Rosa, al S. Bernardo e al Monte-Bianco.
Topi, ratti , lepri bianche e tassi veggonsi pure attoroo

e sul Rosa. II nostro autore e di parere che 5o anni fa

esistessero in que' contorni anclie dei cinghiali , e cio per

averne visto pressq un amatore della caccia alcune zanne i

ma noi tenghiamo per troppo incerto sifFatto contrassegno.

Saussure ha detto che il Monte Rosa e come circon-

dato da una guardia di abitanti tedeschi. Infatti anche
alia falda meridionale ed orientale del Rosa si parla te-

desco. Noi concorriamo nel parere del nostro autore che
"Valesani sien essi d' origine , i qnali presero stanza sulle

falde dei montij ed a prova di tal proposizione portiamo

(i) Quanta verita non havvi pertanto nel racconto del pasture

al Diacono IMartino nell'Adelchi del Manzoni , ov' esBO pariando
dell' Alpi dice

luille sou que' tuonti e tutti

Erti, nudi , treiuendi, inabitati

Se Don da epirti

!

JVofa del Rid.
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die anche a Fonnazza eil a Gondo sullo stesso piovente me-
rijionale dell'Alpl del Novare'se si parla la lingua iiiedesi-

nia, ed anzi lo stesso dialetto della Valle del Lys, di Magna
e di Rlacagiiaga^ dialetto il cjuale s' avvicina al sassone , ed
e percio migUore dello svizzero e del valesaiio istesso

tlal quale proviene: prova , secondo noi , sufficiente per
tlimostrare die presso gli Svizzeri ando a poco a poco peg-
gioraiido la liagua, come peggioro poL presso i Valesani
pel comiuercio con questi. Ma il dialetto di Rima e inoltQ

dilforente da quello degU ahitatori delle falde del Rosa.
II nostro scrlttore lo tiene per ua niisto di francese , ita-

liano e tedcsco , lo die per altro non e cosi , aveado
esso in realta qualche somiglianza coo quello che si p irla

nei §ette Comuni del Vicentino, e percio col Plattdeutsch

,

siccorae noi avemmo occasione di verificare. Non e a Rima
clie cercar debliasi il triplice confiaio delle tre lingue

anzidette del quale parla Welden.
Goclesti Tedeschi accerchianti il Rosa trnfficano meno

tra loro che col basso delle valli a motivo dell' altezza

dei monti die H dividono. Le case loro e la loro econo-

mia domestica sono alia foggia svizzera , ma le capanne
alpestri sotio all' italiana , eiofe di sasso. Noi crediaino

volentleri col nostro antore che 4000 siano quelli che abi-

tano la Valle liliaaa , e 5ooo quelli che trovansi ad
Alagna ed a Macugnaga. Quelli della Valle liliana sono
i pill benestaati , poiche si danno alia inercatura ^ tali

sono If famiglie Beck, Zumstein, Vincent, ecc. : uscvtine

giovani si arriccliiscono altrove, ma fiaiscono nella patria

i loro giorni portandovi tutto o parte del danaro guada-

gnatosi con molti sudori.

E innegabile che la razza dei Tedeschi di cui si parla

e, come dice il barone Welden, bella e forte i ma noi

xlobbiamo far osservare che I' avvenenza si trova nelle

donne di Fobello in Valle Mastalone , e di CastigUone,

Calasca , Banio e Vanzone in Valle anzasca.

Welden cl riporta 1' esempio di donne di que' Tedeschi

le quail nella discesa di un monte di notte accorsero a

fu'gli Inme , e che ricusarono la lui ogni gratificazione

col dirgli « Jiiche voi s'utte un Tc.desco , e percio V abbiain

fatto volontieri ». Nel quaaro della Valsesia del canonico

Sotiile veggonsi ben altri tratti benefici delle Vaisesiane

italiaiie. Percorrete le uiuntague della Valsesia, della Valle
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aiizasca, antroiia, aiitigorio e vegezzo ed avrete prove

sincere di osj>italith generosa. Quanto piu l' uomo s' al-

loutana dai siti freqaentati tanto piu fcrte si fanuo in

esso seniire i doveri di umanita , cosicche V esser bene-

fico e necessita e non v»rtu.

L' economia dell'Alpi , dette nel Tirolo Masi , sta nelle

raani delle doiine presso i Tedesclii alia luoda svizzera,

ma presso gl'Italiani, secondo Welden , non vi si trovano

die uoniini. Chi pero avra percorso come noi que' monti

avra veduto frequenti suUe Alpi le donne , ed ancne le

ragazze italiane a condurre esse il bestiame , a mungere
le vacche , ad aver cura de' latticinj ecc.

II danaro che i Tedesclii abitatori della parte italiana

del Monte-Rosa ricavano dall' affitto de' lor pascoli per

le pecore , il bestiame, la legaa, il formaggio e il bu-
tirro , formano la rendita loro. II pane e in quelle valli

un prezioso articolo, e uoi aggiungeremo die il pane di

segale bellissimo, che si fa in alcuni di que' siti, dura

tutto r anno e non si fa die la vigilia del Natale. Ma-
cugaaga e la valle piii povera per la vicinanza de' piu

vasti ghiacciaj.

II nostro autore passa qui ad esternare alcvine sue

opinioni sui ghiacciaj
; questi coprono le Alpi al di sopra

di 10,000 piedi , e dall' origine delle valli si stendono

fino al principio delle valli maestre , ove sciolgonsi in

ruscelli. Essi constano di gi'andi masse di gliiaccio , le

quali poggiano a strati suUa neve ghiacciata. La neve
cello sciogliersi di giorno all' estate ed aggliiacciarsi di

notte passa in ghiaccio.

« Se pcrb il sole od urC aria calda agisce su questu

ghiaccio , il che ha sempre liiogo nelle stati calde , in

allora esso si rompe e fonna quelle fenditure e spacca-

ture, le quali sono tanto pericolose a clii percorre i ghiac-

ciaj , e che come il romoreggiar del tuono , specialmente

verso sera , colpisce le sue tese orecchie. Poco a poco si

riernpiono di nuovo queste spaccature di neve , e questa

pure si cangia in glraccio; ma tali crepature hanno neces-

sariamente spinto aW ingiii la massa del ghiaccio , ed il

ghiaccio nuovamente fvrmatosi dalla neve nelle medesime

agisce come un cuneo ficcatovi dentro e col mezzo di alcune

centinaja di tali crepature vien spinto il gidacciajo verso la

valle laddovc lo true la propria forza di gruvitci, In qucs.'i)
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modo il shiaccicijo e cresciuto , vale a dire si e protratto

abbasso nelhi valle. Esso cala perb anche la in, allora che

il colore di lui^Uo e deW interno della terra promuovono il

suo squagliainento. Calde stati pertanto fanno protrarre i

ghiacciaj verso le valli , e rigidi invcrni rtcmpiono dal di

sopra le fessurc e spaccature , mentre nesU anni ordinarj il

calore della terra opera lo sqangliamrnto inferiore dei ghiac-

ciaj, lo die dicesL decremento. Nel tempo quindi che crescono

di sopra calnno essi di sotto , finacche una state ardente

ne fa spingere abbasso la massa. Se noi ci volgiamo verso

gli ultimi 5o anni, troviamo che ogni lo-ii anni ha luogo

una state calda , come quella del 1791J 1801, 1811 e

182a alia quale succede ordinariamente un inverno assai

ri"ido ; mi sembra percib che possa adottarsi V epoca di

10 anni come il tempo ordinario di queste variazioni na-

tural i ».

Veggiam bene che questa spiegazione va soggetta a

varie opposizioni ed a non pochi diibbj ; essa pero e,

socondo noi, correlativa colla osservazione e coUa espe-

rienza. Noi abbiamo veduto alcuiii ghiacciaj ed in ispecie

quello del Gries alia sua estremita verso la Valle For-

mazza a tondeggiare rivolto sopra se stesso come la pa-

sta spremuta al di fuora.

Termina questo suo lavoro il sig. barone di Welden
col darci la nota dell' altezza di varj punti determinata

o trigononietricamente o col barometro , non che delio

state della vegetazione. In essa vediamo che 1' esposizione

al sud vale ad intertenere la vegetazione in siti varie

centinaja di piedi piu alti che al nord.

I cinque viaggi fatti dal sig. Zumstein alle clme del

Rosa essendo gia iucorporati nelle IMemorie della R. Acca-

demia delle scienze di Torino, o noti per la via dei gior-

nali , noi non na parleremo , tanto piia che neil' opera

del sig. barone di Welden veggonsi tratte a pi-oiitto le

osservazioni ch' egli vi fece. E da dolersi che i due viaggi

dai quali avrebbe potuto la scienza sperare i maggiori

vantaggi , quello cioe dei 18 settembre 1817 del dottore

Parrot e Zumstein, e dei 27 iuglio e 1 agosto 1832

dell' ingegnere Molinatti con Zumstein non abbiauo avuto

r eslto desiderato a motivo del cattivo tempo.

Sieguono 1' opera un foglio rappresentante 1' operazlone

uigonometrica per determiaaie la posizlone geogralica e
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V altezza del Monte-Rosa e del Monte-Bianco , cinque

vedute dtella ciraa del Rosa , ed una carta topografica

incisa e lavorata ad acquatinta dal Bonati , la quale e

riuscita un po' troppo carica. Rirapetto alia prima facciata

del libro havvi incisa la veduta del Monte-Rosa dall' ul-

tima casa del Pecceto sopra Macugnaga , copiata dal

quadro che 1' Ispettore generate Gautieri far si fece in

sul site nel i8i5 dal rinomato Burker pittor paesista di

Bologna.

Termineremo questo gia lungo estratto, facendo all' au-

tore le nostre congratulazioni pel sue bel lavoro. Le
nostre poche osservazioni fanno prova della nostra im-

parzialith. Guidati da questa diremo che di molti errori

tipografici abbonda I'edizione, massimamente ove trattasi

di nomi proprj di ogni sorta ; ma noa per questo I'ope-

rettn del B. di Welden cessa di essere lodevole ed inte-

ressaate , e servira di buona gulda a' curiosi , a' natura-

list! , a' topografi , ai pittori per descrivere , studiare e

delineare una raontagna che in Europa occupa fprse il

primo posto.

Bibl. Ital. T. XXXV. i6
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BIBLIOGRAFIA.

FlLOLOGIA.

aB ITicAL Researches etc. Indagini critiche su alcunipunti

di JUologia e ili geografia. Glasgow, 1824, in 8.°

( Vi si chiania *ad esame la gvainiiiatica tli Jones pub-
blieata da M. G. Lee, e varie altre pioduzioni sulla lingua

araha , e particolarmente il nuovo vocabolario aiabo di

M. Noble.
)

Aniusemens p}ulologiques , ou varietes en toiu genre par G, P.,

seconde edition rescue, corrigee , augniemee. Dijon , iozq.,

in 8."

(Si e parlato molto favorevolmente ne' gioriiali di que-

sto voluuie di pag. 5i8.
)

Precis du systane hieroglypkique des anciens Egyptien , ou

recherches sur les eUmens premiers de cette ecriture sa-

cree sur leurs diverses combinaisons et sur les rapports

de ce systiane avec les autres methodes graphiques egyp-

tiennes , par M. Champollion le jeune. Paris, 1824, Treu-

tel et Wurtz , vol. i, in 8.° di testo , e wi atlunte della

siessa forma prcceduto dalla spiegazione de' rami , fr. 25.

(
Quest' oi:.i.-a apre una nuova strada agli studj archeo-

logici , ed e iiidispensabile per clii vuole studiare le anti-

cliita egizie.
)

• •

StOIUA E BlOGllAFIA.

Secret Memoirs of tlie Court of Louis XIV and of the Re

gency , doe Memorie secrete sulla corte di Luigi XIV e

della Reggenza cavate dalla Corrispondenza della duchessa

d'Orleans , madre del Reggentc
, prccedute da una nodzia

intorno a questu principeisa. Londra , 1824.

( II Monthly Magazine da 11 scgiiente giudizio. " Que-

st' opera per ogni rispetto e una delle produzioni pin ori-

ginali e piu interessanti d' istoria e biogralia clic abbia

vedutn la luce da niolto tempo. -/
)
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Historical Life of Joanna of Sicily. Vita storica di Giovanna

di Sicilia, regina di Napoli e contessa di Provenza. Lon-

dra , 1824 , vol. 2 , in 8.°

(Quest' opera non puo mancare cli pungere la cuviosita.

Coutiene-moiti ragguagli interessanti sulla letteratura e i

costumi deU'ItaJia e della Provenza nel XIII e XIV secolo,

ed apre i tesori delle epoclie piii famose di Dante , Pe-

trarca , Coccaccio e de' Trovadori. )

Die Weltgeschichte etc. Storia universale di Carlo II. Poelitz.

Quarta edizione , torn. I, II, III. Leipzig, 1824, in 8.°

( La 'terza edizione di quest' opera comparve mA 1820,

e quantunque tirata a 1800 esemplari fu tosto esaurita.

II 4.° volume e sotto i torclii, e comprendera i tempi po-

steriori alia Rivoluzione francese. )

Histoire de la revolution frangaise depuis 178^ jusqu'en 1814,

par F. A. Miquet. Paris., 1824, Finnin Didot , vol. 2,
in 8.% di pag. 7 3 5 insfenie

,
prezzo fr. 10.

( Quest' opera e di ua giovane scrittore clie professa

r istoria da due anni nella cattedra dell' Ateneo reale di

Parigi.)

ILssai historifjue sur les noms d'hommes , de peuples et de

lieux consideres princlpaltment dans leurs rapports avec

la civilisation, par Eustbe Salveote. Paris, 1824, Bos-

sange pere , vol. 2 , in 8.°, avec carte, prix fr. 14.

( Questo lavoro fa parte di un altro maggiore, nel quale

Tautore si propone di trattare della civilizzaz.ione dopo i

tempi storici fino al terminare del secolo XYIII.)

Geografia e Viagci.

A Summer Month etc. Un mese d' estate, o rimeinbranze di

un viaggio alle cascate di Niagara ed ai Laglii. Filadelfia

,

1823, in 12.°, di pag. 260.

(
Quest' operetta scritta senza pretensione e il racconto

ill tntto cio clie ha piii colpita 1' attenzione dclP autore

ill una corsa snlle rive di Niagara.
)
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Noiacnu royage dans rim&ieur de I'Afrique , on relation

de I'Ambassade anghiise envoyee en 1820 chins le Royaume
dts Ashantees etc., par Will. Hutton , officier de la com-
pagitie d'Afrique , dernier Consul anglais pres du Roi des

9sliant^es , truduit de I'anglais par Thorel de la Tropliniere.

Paris, 1824, in 8.", con carte e tavole
,
prezzo fr. 7 e

cent. 5o.

( La gucrra scoppiata contro gl' Inglcsi e il fine infelice

di M. Bowdich in quelle contradc , i-endoiio questa tradu-

zione interessante. Essa e ben fatta, e contiene una pre-

fazione del traduttore plena ,di viste giuste e vere.
)

Journal of a voyage to the northern Whalefishery etc., cioe

Giornale di un viaggio fatto al Nord per la pesca delle

balene con delle indagini intorno le coste orientali della

Gmenlandia occidentale , fatte nelF estnte del 1823 per

Will. Scoreshy juaiore , comandante il vascello il Baffin di

Liverpool. Edimburgo , 182 3, in 8.% di pag. 473 e otto

rami.

( L'autore pubblica il giornale dl caique mesi di navi-

gazlone lungo le coste della Groenlandia
f,

esse e interes-

sante pei ragguagli 'intorno la navigazione del mar Glaciale

e sulla pesca delle balene , e per le indagini curiose sui

fenomeni di refrazione particolari a que' paragi, sulT ana-

tomia delle balene e sulla caiamifa.
)

Remarks on the Country etc. Osservazioni sui paesi compresi

tra il Capo Palmas e il fiume Congo, di Gio. Adam. Lon-

dra , 182.3 _, in ?>.", di pag. 270.

( L* autore 'ha avuto cura d' aggiugnere alia relazione

del sno viaggio uu'appendice nioUo utile per cht si occupa

del comniercio colla Costa d' oro. Essa contiene degli ot-

timi consigli per dirigere le loro operazioni, ed un quadro

prezioso de' principali oggetti di cambio con quelle con-

tiade e il loro prezzo corrente.
)

Account of a. Tour etc. Viaggio in Normandia per esplorare

le antichitd di questo paese ecc. , per Dawson Turner.

Londia , iSsS , vol. 2 , in 8.°, con fig.

( Non solaniente le anticbita , ma i costumi ,
1" indu-

stria , r agrJcoltura formano soggetto delle osservazioni del-

rautoie. Egli nniprovera a^li a^vicolton di Normandia di
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noil aver seguitl i progressi die ha fatto !* agricoltura in

Ingliilteira, e dl operare essL coUa njaiio clo die neir isola

si opera colle uiacdiine.
)

A geograplucal dictionary etc. Dizionario universale delki

geografia antica e moderna, di I. E. Worcester. Boston ,

1823 , vol. 2 , di pag. 972 e 962.

(E il priiiio dizionario geografico di qualdie importanza

uscito alia luce negli Stati-Uniti d"America. Per qnesta

parte del nuovo mondo il dizionario e ottimo a consul-

tarsi , per le altre V autore si e valso de' niateriali gia,

noti.
)

Die Erdkunde im Verhdltniss ziir Natur und zur Gesckichte

der Menschen etc. , cioe La cognizione del globo nelle sue

relazioni con la natura e I' istoria dell' uomo , ossia Geo-

grafia universale comparata come base certa degli studj

e deir istruzione nelle scienze fisiche ed is!.oriche ; dfl

dott. C. Falter , professore all' Universita e alia scuola

' reale militare di Berlino. Seconda edlzione notabilmente

accresciuta e corretea.

( Quest* opera e una delle piu belle e pin important!

clie sieiio nscite in Germanla intorno la geografia conside-

rata lilosoiicamente e scientilicaniente. )

Travels through Sweden , Norway and Finmark to the North-

Cape. Viaggio al Capo Nord passando per la Svezia , la

Norvcgia e il Finmark, di A. de Capell Brooke. Londru,

1823, in S.°, con tavole litografiche.

fDopo il nostro viaggio al Capo Nord, quello di De
Buch fu il secondo, e questo e il terzo. Dal breve estratto

die abbiamo sotto gli occlii ( Journ. general de la litt.

etrangere, n.°f^, mai 1824) questo viaggio non si occupa
punto di scienze , ma soltanto di raccoiiti piacevoli e di-

remo anche favolosi. Correggeremo un errore corso nella

traduzione del titolo in cui e incappato il compilatore di

detto giornale , traslatando 1 aimark per Finlande. Il Fin-

mark noil e la Finlandia^ la quale e bagnata all" occideiite

dal golfo Botnico e confina colla Russia a levante ; ma
e la parte settentrionale della Norvegia , ossia la Lapo-

nia norvega a cui appartieiie appunto il Capo Nord. II

Finmark o diremo iuiliauameate la Fiiunarca , confina a
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settentrione col mnr Glaclale, a levante colla Lapnnia svo-

dese , a poncntc e bagnata dallo stesso mar Glaciale e dal

mare del Noid , a mezzogiorno couffna col Nordland.
)

Travels in Nen' England and New York etc. Viaggi nella

Noi'a Inghilterra e nella Nova York del fu J. Dwight.

Nen'haven , iSaS , vol. 4, in 8."

( Questo viaggio e scrltto in forma di lettere indlrittc

a un Inglese. Contiene delle osservazloni raolto gludi-

ziose suU'istoria naturale del paese e delle viste politiclie

iiiolto fondate e che meritano T attenzione dell' uomo di

state. )

Narrative of an Excursion to the Mountaiiu of Piemont etc.

Narrativa di un escursione nelle montagne del Pieinonte,

€ indagini fatte fra i Valdesi ( Vaudois ) , abitanti delle

Alpi orientali, con un appendic.e rontenente copie d' anticld

vianoscritti ed altri documenti interessanti per rischiam-

mento fblla storia e ai costuini di questo popolo straordi-

nario , di JV. Stephen Gilly. Londra , 1824, in 4.% con

due carte , died vedute pittoresche e 3 fac-simili
,
prezzo

lir. 2. sterl. e scellini 2.

( Riportiamo intanto 11 solo titolo di quest' opera, riser-

vandoci di dime qualche cosa qnando ci verra fatto di

vederne il giudizio in qualche giornale.

)

Historical Sketch of the progress of discovery etc. Saggio

storico de' progressi fatti nelle scoperte , nella navigazione

e nel commercio dopo i tempi piii rernoti fiiio al prii9ci-

piare del secolo 19.°, di W. Stevenson. Londra, 1824,
in 8.°, prezzo scellini 14.

( Quest' opera e destinata a formare il 10.° volume ed

ultimo de' Viaggi per terra e per mare di Kerr. Alia fine

trovasi una lista de' viaggi principali fatti per terra e per

mare. )

Voyage autour du Monde execute sur les corvettes de S. M.

Z'Uranie e.t la Fliysicienne pendant les annees 18 17 a

1820 , public sous les auspices de LL. EE. 3131. les 3Ii-

nistres de I'interieur et de la marine, par 31. Louis Frey-

cmet , commandant (expedition. Paris, 1824, Pillet a'mc

,
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vol. 8 in 4.°, accompagne cle 4 atlas formant en tout

348 planches , dont 1 17 color, dessin-grav. par les mcilleurs

artistes.

( Va uscendo per quaderni ed e opera magnifica per

I' esecuzione e per le nozioni importanti dl ogni genere

ch' essa contiene.
)

Voyage des decouvcrtes aux tcrres australes fait par ordre

du gonverneinent siir les corveff.es le Geographe , le Na-
turaliste etc., pendant les annees 1800 a 1804. Historiqtie

redige par Peron et continue par M. L. Freycinet. Paris,

1824 , Arthus-Bertrand.

( Questo viaggio eseguito sotto gli ordini de! capitano

Baudin, morto all' isola di Francla , aveva per oggetto la

ricognizione delle coste della Nova Olanda e della terra

di Dicmen. Questa secoiida edizione e di molto accresciuta

e corretta.
)

*
Ahrege des voyages modernes depiiis 1780 jiisqu'a nos jours

par M. Eyries, torn. IX e X, in 8.°

( Questa raccolta fatta dal redattor principale degli An-
nali de' viaggi , costa fr. 61 e fa seguito a quella di

Laliarpe.
)

Reisb von Hamburg nach Bordeaux etc. Fiaggio da Amhurgo
a Bordb e a S. Luigi nell' isola di Francia di E. M,
RidIter. Dresda , 1822, in 8.°, Arnold.

(n ragguaglio delle avventure dell' autore k curiosissimo,

e r opera non e nieno istruttiva che dilettevole. Questo
forma 11 3.° volume della raccolta de' viaggi per mare e

per terra dello stesso autore.
)

Journal of a second voyage for the Discovery of a North-

west passage etc. Giornale di un secondo viaggio per isco-

prire un passaggio nord-ovest dal mare Atlantico al mar
Pacifico fatto negli anni 1831, 1822, 1833, da E. Parry,

comandante i vascelli la Furia e t Ecla , con molte ta-

vole in ramc. Londra , 1824, in 4.°, Muray.

( Questa sccouda spedizione non ebl>e miglior successo

d^lla prima , e il capitano Parry si vide obbligato a sver-

nare in quel clinia lioreale a bordo del suo basiimento.

E bello il vedere como penso e riusci a profittare del
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tempo e impedire che la noja assallsse 1' equipagglo. Si

rappresentarono delle commedie come nel precedente viag-

gio , si trovo il modo di liscaldare il iDastimento, e s' la-

stitui una scuola d' istruzione. Nulla maiicava: tutti erano

contenti. Ma il divertimento maggiore , quello che eccit9

la inaggior attenzione, fu 1' apparizione improvvisa di fo-

restieri cbe fecero una vislta al bastimento , attraver—

sando i ghiacci. Alcuni dell' equipaggio che andarono ad

inconti'arli videro tosto cH' essi erano Esquimovi ( Esqui-

maux), popoli erranti settentrlonali , che venivano ad offe-

rire alcune ossa di balena. Molte donne erano decentemente

vestite di pelli d'auiuiali (di daini, dice 1' autore, ma nci

crediam meglio di rangiferi), e i marinaj le accompagna-

rono fino alle loro capanne. Cinque di queste ei-ano oc-

cupate da circa 6o persone tra uoinini e fanciulli di ogni

sesso e tutte le mohiglie che vi si trovavano erano fatte

di neve e di ghiaccio. Non hanno altri animali domestici

che i cani , allevati ^Jalle donne con niolta cura. Con

essi trasportano i loro efiFetti e viaggiano ancor esse , e

fanno sino a 6o miglia inglesi al giorno. Si tengono quasi

digiuni per viaggio , e non si da loro a mangiare che a

viaggio finite. — Tornato dalla sua spedizione il capitano

Parry si presento all' ammiragliato il i8 ottobre 1823.

CI' impiegati e tutto il suo equipaggio godevano ottima

salute. Di 118 persone non ne avea perdute che 5 , delle

quali tre per efFetto di malattia. I resultati di questo pe-

noso viaggio accrescono di molto le nostre cognizioni geo-

grafiche intoino ai mari e ai paesi situati nelle regioni

artiche; ese non si e discoperto un passaggio nord-ovest,

si e almeno venuto in cliiaro che un tal passaggio non e

reperibile nella Baja di Hudson, ne lungo la costa orientale

deir America sino al canale di Fox. Gli stessi bastimenti

sotto lo stesso comando e una terza parte dell' equipae;gio

della Furia, si sono gia imbarcati per tentare un' altra

impresa. II capitano Lyon e nominato comandante del Gui-

per ed ha ordine di recarsi alia Kipulse-Bay per andare

di la a rlconoscer la costa sino al promontorio Turna-

gain. II capitano Franklin si reca al forte Entrepoise per

Nova York a fine di determinare la costa del continente

americano dalla parte occidentale sino al promontorio ghiac-

•iaie.
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NOTIZIE LETTERARIE E SCIENTIFICIIE.

G,'l' Italian! dovranno esser grati al lavoro intrapreso

da un erudito tedesco , il signer Klaprotli , intorno al-

l' antico nostro viaggiatore il celel^i'e Marco Polo. Parago-

nando egli la geografia dei Yuan , ossia de' Mongoli che

Vianno regnato nella Cina col racconto del viaggiatore ita-

liano ha potato riscontrare ne'libri Cinesi, e sotto gli stessi

nonii tntti i luoglu da lui menzionati, e tutti i punti che

presentavano dlfficolta insuperabili per i commentatori del

6U0 viaggio si spiegano con facilita , niediante T ajuto degli

scrittori cinesi. Nelle sue indagini il sig. Klaproth non si

^ liraitato alia Cina solaniente , nia ha esaminata la Tar-

taria e I'Asia meridionale del suo autore. Per quest' ultima

ha completate le nozioni preziose dell' illustre Manden ,

aggiugnendovi quelle che si trovano registrate negli autori

cinesi contemporanei di Marco Polo. Le voci e le denomina-
zioni asiatiche citate e spiegate dal viaggiatore italiano si tro-

vano tuttavia nelle lingue dei paesi da esso percorsi. Quanto
alle -distanze dei luoghi indicate dall' autore veneziano in

giornate sono in generale esattissinie , e il libro delle strade

imperiali c' istruisce che le tasse stabilite per le persone
che viaggiano a conto del governo sono ancora quelle me-
desime che esistevano a' tempi di IMarco Polo. — Durante
il suo lavoro* il sig. Klaproth ha dovuto persuadersi che
il solo testo vero e genuino e preferibile a qnakinque altrS

h quello pubblicato in italiano dal Ramusio. Sarebbe stato

inipossibile cavar qualche costrutto dalle traduzioni e da

altre edizioni di Marco Polo nelle quali i nonii de' luoghi

sono orribilniente sligurati e guasti. La nuova edizione di

Marco Polo che il sig. Klapi'oth prepara conterra il testo

italiano del Ramusio con note esplicative a pie di pagina

e con una carta geograiica rappresentante i paesi visitati

o descritti dal celebre Veneziano.

Ci scrivono da Parigi del successo che ha avuto un li-

bretto , pubblicato due volte in poche settimanc, la jiriuia

in 12.% la seconda in 8." Esso lia per titolo Joko. V. ua
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cpisodio staccato dalle Lettere inedite intorno 1' istinlo desji

animali di Carlo Pougens deirAccadcinia roale dclle iscri-

zioni e belle lettere , e membro di itiolte altre accadcmio

di Europa. £ stanipato a Parigi presso Pei-son , rue de

t'Arbre sec , n.° 22 (
prezzo fr. a, cent. So e il doppio

in carta vel.'). Quest' operetta die ba eccitata la curiosita

e fermata P attenzione di tutti i lettori e il racconto di

un fatto in favore delP anima delle bestie , accompagnata

da documenti giustificativi. Cbiameremo coa questo nome
le note piccanti e spiritose che 1' autore ba poste in se-

guito al suo opuscolo. Del resto egli ba avuto il buon giudizio

di non decidere la quistione , e si limita a far considerare

r istinto degli animali come un campo vastissimo e poco

ancor conosciuto cbe tuttavia rimane alia filosofia di esplo-

rare.

Nol dobbiamo a M. diaries Pougens molte altre opere

di diverse genere. Tresor de3 origines et dictionnaire gram-

matical raisonne de la langue francaise , in 4.° — Les

quatre ages, in 18.° — Les lettres d'un Chartreux, in 18."

— Les lettres de. Sosthene a Sophie, in 18.°—^ Abel, ou

les trois freres , in 12.°— Contes du vieil ermite de la Vallee

de Fauxbiiin , vol. 3 , In ia.° etc.

Questo laborioso accaderaico pubblichera fra poco il

tomo 2.° ed ultimo della sua Archeologie francaise, ou vo-

cabulaire des mots anclens tombes en desuetude propres a

etre restitucs au langage modeme et qui pour la plus part

se trouvent dans les langues italienne, espagnole, anglaise etc.,

accompagne d'exemples tir^s des principnux classiques etran-

gers. Imprim. des Mess. Firmin Didot pere et fils. Paris,

P".^ Desoes , rue des Foitevins , n.° 12, vol. 2, in 8.", fr. 11.

Quest' opera potrebbe con ragione essere considerata come

i prolegomeni di un dizionario completo della lingua Fran-

ces e.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OI'ERE PERIODICHE.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Antologla di Flrenzc
,
quaderno 42.°

In morte di Ferdinando III , discorso in prosa , inscri-

zione dell' abate Zanoni , ode del caiionico Porghi , in-

scrizioni del R. P. M. Bernardini. — Lo spettatore ita-

liano del conte Giovanni Ferrl di S. Costante. — I Greci

e i Turchi , articolo III. — Viaggio di Fed. CaUlaud
(art. estratto dal Mercurio del secolo XIX). — Lettere

sulla Svizzera di Antonio Benci. — Memoria sulla liberth

del comniercio frumentario del M. Cosimo Ridolfi. — Ode
Olimpica IX, verslone del M. Ges. Lucchesini. — Socleta

per la dilfusione del metodo di reciproco insegnamento,
radunanza solenne del di 22 marzo 1824. — Wecrologia.

Leonardo Fruliaiii. — Godlcis Theodosiani fragmenta ine-

dita ex codice palimpsesto Bib. R. Taurinensis Athen. in

lucem protulit, atque illustravit Aniedeus P<'yron , etc.

—

Resultati dell' esperienza comparativa fra la vanga ed il

nuovo coltro, e lettera del M. Cosimo Ridolfi. — BuUet-
tlno scieiitlfico n.^IX, di G. Gazzeri. — Delia libera di-

fesa degli accusati , di Dupin. — Bullettino bibliografico

n.° VUI. — Tavole meteorologlclie pel mese di maggio.

Idem, qitaderno 40.°

Osservazioni sopra due dissertazioni intltolate: i.° SnfFo

ed Alceo in un antico vaso greco di terracotta; a." No-
tizio intorno a Sallo di Ereso pubblicate dal cayal'P'c
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de Ha^teroche. — Nuovi acquisti fatti dall'I. R. Galle-

ria. — Istitiito di Francia. Seduta puliblica annuale. —
Opere geografiche pubblicate ia America. — Saggio di

congetture sulle grandi iscrizioni etrusche , del C. G. B.

FermigliolL — Lettera archeologica del cavaliere B. Bor-
ghesi. — Intorno varj antichi monumenti scopertl in Bre-

scia , dissertazione del D. Lahus. — Le odi di Pindaro ,

traduzione di G. Borghi. — Vita di Rossini del sig. Sten-

dahl. — Lettera di P. Giordani a monsignor Loschi. —
BuUettino scientifico n.° X » di G, Gazzeri. — Lettera

sulle scultCire di Daneckar, di E. Maytr. Traduzione di

Pausania del sig. Clavier. — Avviso del sig. Marsand, in-

torno al suo Petrarca, —.- Iscrizioni dell' abate. Zanoni. —
BuUettino bibliografico n." IX.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Sermone di Molse Susani a Carlo Trolli pel giorno

delle sue nozze. — Mantova , 18^24, dalla tipografia

di L. Caranenti, di pag. 10, in 16."

u,N sermone per nozzelll Questo primo saggio del buoii

sense deir autore e l' esiguita del libercolo die ci venne
per'caso alle mani e che consecriamo ai niinuti piaceri

de' nostri lettorl sednssero la nostra cnriosithj la quale in

fatto di poesia e non poco ritrosa. Al primo scorrere quelle

dieci pagine potrebbesi propriamente credere che questo

sig. ]\loise abbia voluto a bella posta raccozzare insieme

una gofFa caricatura a mosaico coi ciottoli che rompevano
le calcagna a ser Calandrino su per lo Mugnone ; e noi

per ricrearci alquanto T animo ne daremo qui un fedelis-

simo estratto.

Deliberato P autore di cantar le nozze dell' amico , da

lui chiamate con accorta precisione odierne , annunciasi

invaso da estro piu che poetico , in guisa

che la riiina

D' Ilio , gli errori del Trojan , Goffredo

Sulla toinba redenta e Carlo e Orlando

Quasi , altcro , sdegnava.
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Ma mi taiito calor febbrile prodotto senza dubbio dal-

r agitazioue tutta propria del tema , repentiiiamente sva-

nisce :
/' alto preludio i'uotb il sacco al poeta , la caparbia

e rozza musa gli volge le spalle , e percio egli prende

consiglio di prudeiitemente tacersi ? non gia •—
ma d' impastar freddameiite nn sermone. Buon per lui che

ne ha in pronto la ricetta rinvenuta com' egli ci uarra

. nel pingue asse d' un Vate

Che gli lego fin I' ultima tignuola

Dello scrigno erudito

in pregiiidizio di un povero nipote , il quale , ignaro forse

come siam noi dell' importanza di quel legato ,
glielo la—

scio indisputato e senza invidia , avvisandosi di trovarne

r equivalente ne pingid avanzi degli abid del Vate, che

alia descrizione potrehbero sospettarsi le identiche semi-

secolari vesti da molta goccia asperse e la rattoppata zi-

marra dell' avaro Macronio.

Intanto da quella ricetta , di cui 1' autore osserva la

raisvira fine alio scrupolo, floi impariamo che a comporre
un sermone bastano

Quattro parti di bile ed altrettanta

Dose di frasi ( e se son viete meglio )
Due parti ancor fra staridle e motti ,

•'

il tutto mescolato e disteso a foggia d' erapiastro.

Dopo il suddetto racconto die , raalgrado il fuco di leg-

giadre parolette e lo sfoggio di qualche domestica erudi-

zione , ci e sembrato insulsauiente ridicolo , il nostro poeta

epitalamico tocca I' intentato argomento dei pregi della

poesia , e xninove 1' antlco rimprovero della sua inutilita ,

sosteneudo con valide ragioni che il plettro non si dee

sempre posporre alt utile stromento ristoro de viventi e

de"" morti ! ! 1 cioe alia pialla di mastro Giorgio. Passa poi

a deplorare i vizj dell' eta nostra , e sclaraa die bisogna

abbandonare il moncio

Ove Protervia scapestrata usurpi

Il seggio di virtii , si che , dei ludi

Arhiira, esulta oltracotata.

Confessa di non poter andare a diporto senza sentirsi nel

seno una battaglia dl sdegni
' Feroce concitata , urtando in ceffi .

Di funeste membranze ;
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e conchiude cUe gia si sarebbe egli confinato in un ereino

per fuggire

la schiera delt incdie , al prisco

Fiver seU^aggio , ma piii franco , i-gnote

se amore per quella caparbia e rozza musa nol rattenesse

net turpe consorzio della iita.

Accordando tutto il nostro compatimento ad un amore si

mal rinieritato , non sappiamo applaudire all' iracondia ,

alle antipatie ed alle declamazioni misantropidie del p6eta.

Molti vizj e rare virtu furono sempre il patrimonio dei

figli d'Adamo ^ e se il nostro secolo non e la gemma dei

iecoli , non ne e tampoco 1' infamia.

A proposito di virtu T autore conforta V Italia colla cara

promessa d' un poema di piit fiorito stUe , ben inteso clie

egli non esigera da lei altro premio ( vedi virtuosissima

moderazione 1 ) che di sinceri applausi e di gloria. Ed in

fjuesto poema che avra appunto per titolo la Virtii , ci

fara toccar con mano che U solo Marco Aurelio fu sommo

,

e che Roma non fu beata che ai giomi della canizie , ossia

air epoca del suo decadimento. Intorno a cio egli non

avra che ad intendersela con (gibbon, se mai portasse opi-

nioni non troppo conformi.

Per altri^ in mezzo a queste digressioni V autore non

trasando la bella opportunita di dare all'amico una breve

e snccosa lezione esortandolo a non seguire i cattivi esempi

di clii suole

a caccia ir di bagordi, cd arti

Usar leziose e folleggiar , urtarsi

Cogli altri e gavazzar , senza piii brama ,

Qual presso alt erme torri , in ( ultim' ora

Move il rondon.

Infine poi semtendosi ricliicunar f alma alls faci augurate

fa i debiti augurj di felicita e di secura prole alio sposo

,

e termina dolendosi di non poter interveuire al suo pranao,

die buon pro gli faccia insieme a questo saporitissinio

epitalamio.

Ne lo stile scucito del nostro versiiicatore raanca di

eletti modi e belle eleganze, come p. e. deridere al carme,

attuffar I' nri'ma vigliacca in puro sermone , maschj pianti

,

parsimonia di temperanza , e simili altri giojelli tuCti dello

stesso valore. Sommameiite poi ci fastidisce qnello sforzo

che si ravvi-ia per tutto il coiuponimento , c quell' alfettata
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oscurith clie e senipre vizio quando non sia inevitabile
,

qiiando cioe 1' iimana parola non valga a raggingnere Tal-

tezza del pensamento.

Del resto *noi facciara voti cordiali affinche si dilegui

del tutto la nebbia che ha preso la vista deW autore , e
fi'attanto attendendo il poema di piii fiorixo stile , sospen-

deremo di proferir giudizio suUa sincerita della sua voca-
zione poetica.

IL scpolcro di Winckelmann in Trieste."— Venezia
,

1823, dalla tipografia di Alvisopoli, a spese del-

V autore. Di pag. 843, in 4.° oon rami. Carta ve-

lina , si vende dai principali librai d Italia.

II sig. dottore Donienico de Rosetti di Trieste raccolse

ill questo volume una serie di opuscoli i quali mettono
in cliiaro le epoche principali della vita dell' illustre de-

funto e quclla della miseranda sua fine. II prezzo del vo-
lume e di lir. 24 austriache (non lir. 12 clie per isbaglio

abhiamo ahra volta anjuunziato ) : sembrera esso molto co-

stoso , nia devesi osservare che il medesinio e destinato ad
accrescere il numero dei contribuenti all' erezione del nio-

nuraento all' illustre defunto , che si fara per cura del si-

gner de Rosetti caldo ainmiratore del Winckelmann , e che
e quasi ultimato- La celebrita di questo grande archeologo
ci assicura che molli acquisteranno il volume che abbia-

mo annunziato.

Biografia universale antica e moderna , o sia storia

per alfabeto della vita pubblica e privata di tuttc

le persons che si distinsero per opere , azioni , ta-

lenti , virtu e delitti , ecf. Volume XV. — Venezia.,

i?)2^
,
presso Gio. Battista Missiaglia, in 8.°

Comincia questo volume colP articolo Dati Agostino , e
finisce con quello di Diogneto, che veramente non vedia-
mo per quale motivo distinguasi da Diognete , troppo «o-

muni eSsendo tra i latini , e niolto piu tra gli scrittori

dei secoli posteriori all' epoca della buona latiuita , le va-
naziuni di fjucste desiueiize.



l52 APPENDICB
Neir artlcolo del Dad , il Ginguene ha citato di passag-

glo il libretto delle Eleganze , EleganUarum libellas , e noa

e stato forse iaformato , clie cjuello in il primo libro dk

queir antore puliljlicato nel primo cotiiiiiciamento della

stanipa in Italia. La prima edizione sotto il semplice titolo

di Jugustini Dathl Senensis Elegantlce , fa esegviita in Roina

da maestro Adamo nell' anno 1470 , come si raccoglie da

%ia distico apposto a quella edizione , e una ristampa se

ne fece nel 1471 , uella quale il distico fu cambiato , e

in esso fu dichiarato quella edizione essere la seconda.

Poclii altronde sono i libri , die tante volte sieno stati

ristampati nel primo periodo della tipografia , e noi ab-

biamo creduto queste notizie abbastanza importanti per

essere quiriferite, non imputandone tuttayla 1 ommissione

a colpa ne del dottissimo Giiiguene , ne dei veneti editori.

Non parliamo dell' artlcolo relativo al santo re Davide

;

noteremo soltanto , che qaelT artlcolo si chlude colla cita-

zione di alcuni tradattori francesi dei salmi d'l Davide , che

in tutto sarebbero piii di cento ; e non si e nominato ne

pure un solo traduttore italiano, nientre tanti chlarissimi

incegni nel paese nostro e fino reoentemente il commen-

datore Cazola , si sono esercitati su i salmi in ogni ge-

nere di metro. In Francla poteva destare qualche interesise il

catalogo delle migliori traduzioni francesi; gl' Italian! avreb-

hono amato di ti-ovare il novero delle loro nell* edizione

veneta ; e questo era un incarico , die con molto onore

poteva assumersi il valentissimo sig. Gamha , die a molti

articoli concernenti gli scrittori classici greci o latini ha

giudicato opportuno di soggiugnere le notizie dei loro tra-

duttori itallanl. I salmi di Davlde potevano almeno riguar-

darsi come qualche cosa di classico.

Noi saremo forse troppo eslgenti , ma a dir vero non

ci gusta il vedere tra i molti Davldi registrato a dirittura

Davide III re della Georgia , raentre non si e parlato ne

del primo, ne del secondo'. — Cosi ci sembra, die il

David Comneno, ultimo iraperatore di Trebisonda, avrebbe

potuto reglstrarsi sotto la rubrica dei Comneni , come ul-

timo rampollo di quella famlglia , alia quale si vuole dal-

r autore dell' artlcolo attaccare i Comneni di Francla , *

forse attaccare potrebbonsi in egual uiodo, o com migliore

ragione , anche quelli d' Italia. Ma chi si avviserebbe di

andare a cercare quest* ultimo rampollo lotto il nome di
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Davide?— Nell' articolo ia cul si paria d'l Odoardo Davis,

si dice senipre ch' egli andb , arrivb , tornb a Galapagos.

Noi crediamo che si dovesse scrivere Gallapagos . e die

essendo queste inolte isole , si dovesse scrivere alle Gal-

lapagos.

II sig. Cuillon die ha steso T articolo riguardante Pietro

Candida Decembrio , avreblae potuto notare , die quell' uo-

mo dotto coiisumo una gran parte della sua vita su i clas-

sici, e fu uno di quelli , che maggiormente contrilDuirono

noil solo a correggere e ad illustrare varj classlci scrittori,

ma a incttere altresi in onore la classica erudizione. Ci-

tando poi egli un manoscritto del Decembrio esistente al-

tre volte nella Biblioteca de' Canonici regolari di S. Anto-

nio di Milaiio , lo avvertiremo, che noii vi furono giamiuai

in Milaiio canonici regolari sotto questo titolo.

Altre volte alibianio per sola amorevolezza e desiderio

del bene raccoiuandato ai veneti traduttori di meglio atte-

nersi alia genuiua sposizione dei testi francesi. L' articolo

die riguarda la celebre iiiadania Du Deffant ci obljliga a

tornare su questo avviso, giacche non crediamo che bene
si volti la bonne dame dei Francesi in buona dama , ne
intendiamo certamente il sentimento delle ultime parole

di quell' articolo « in siniili afFari non iscorta che il pri-

me passo » quando doveva dirsi che il solo prime passo

costava qualche cosa, o che era il piu difficile a fiirsi.

Assai crudo , e certamente troppo severe , troviamo il

giudizio date da un anonime su le lettere del dottore De-
meste al dottore Bernard intorno alia chimica, alia docima-

stica , alia cristallografia , alia litologia, alia mineralogia ,

ed alia chimica in generale. Noi conosciame assai bene quel

libro,e siamo d' avviso che T anonimo ed il medico ragguar-

devole da esse citato nen abbiano per lo meno posto mente
alia data, che e del 1779. ^"^ quell' epoca, come egnuno sa,

la fisica non aveva aacora fatto i passi giganteschi , die face

in appresso; poce coltivata era aucera la storia naturale , e

del tutto incognita la chimica moderna, che pub dirsi una
scienza afliitte nueva. E pure in quel libro si trovano ,

massime intorno alia chimica , alia storia naturale , e spe-

cialmente alia mineralogia, alia cristallizzazione , alia for-

mazione dello geodi ecc. , notizie tanto chiare e precise

,

che sembrano quasi degne di un'eta niigliore, e che molti

BibL. Ital, T. XXXV. 17
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lunii sparsero cei'tamente in quell' epoca su le graudi ve-

rita clie in appresso furono conosciute.

Lodiaino V aggiuata I'atta dal Gamba all' articolo Demo-
stene intorno ai tradnttori italiani di quel celebre oratoi-e.

Di'hrani doveva essere rcgistrato dopo Dehne , e non dopo

Derby, o piuttosto doveva scriversi Derkain e non Deh-

ratn. •— Gl' Italiani vedranno con piacere dal sig. Eyries

ravvivata la memoria, troppo per vero dire trascurata , del

gesuita Desideri pistojese, clie ando al principio del passato

secolo nel Tibet , e die tento , forse il priino , di scoprire

una strada, che per quella regione conducesse alia Cina,

tentative che con poco felice successo e state anche ai

gionii nostri rinnovato. — AH' articolo Devaines credeva-

mo di trovare 1' illustre autore del vocabolario diploniatico;

invece non abbiauio trovato se non che un finanzieie. Spe-

riamo che questa ommissione sara forse riparata sotto la

lettera V , collocandovisi il celebre benedettino De Vaine,

il quale pero potCA'a trovare luogo anche sotto la lettera

D, vedendovisii De I' Isle, i Des Champs, i Des Essarts ecc,

e fine i de Yverdun. — Osserviamo con piacere le correzioni

apposte ( certamente da penna italiana ) agli articoli Dia-

maatini , e Diana Benedetto; poteva tuttavia aggiugnersi,

che oltre agli altri copiosi errori , si e nel priaio di que-

gli articoli falsamente indicate il coutrassegno dal Diamun-

tini apposte alle sue opere. Veggasi la recentissima rac-

colta di tutte le sigle degl' intagliatori in ranie , pubblicata

dal sig. Brulliot nel 1817 a ]Monaco in 3 vol. in 4.% della

quale si e parlate a lunge in questa Biblloteca. — Un
crrore £;ravissime di stampa e cadute nell" articolo DicuiZ

,

nel quale essendosi accennata la prima edizione di quelle

scrittore pubblicata da Walckenuer in Parigi nel 1807, si

e citata la lettera di Vittarelli al prime editors di Dicuil,

stampata in italiane in Torino nel 16 10 in 8.° — Nel-

r aagiunta all' articolo Diodoro Siculo , il Gamba ha ren-

duto forse maggiore giustizia alia Collana degli storici greci

volgarjzzati che si pubblica in Milano dai fratelli Sonzo-

e;no , di quelle che fatte siasi in qualche altro giornale

letterario. Egli ha altresi notato epportunamente , che i

problemi di Diofanto trovansi tradotti negli elementi di

fisica del P. Giovanni CrivclU stainpati in "Venezia , e nel-

r articolo Diogene ne ha pure rifeiite le diverse versioni

italiane , benche non molto degne di lucraoria.
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111 generale ci sembra degaa di lode quest* opera, e com-
mendevole altresi la sollecitudine colla quale gli editor!

veneti si affrettano a pubblicarla ed a migliorarla.

Elenco dl alciine opere stampate e pubhllcate nel regno

Lombardo-Veneto nel corrente anno 1824.

Aforismi medico-filosofici sulla scienza della vita , e ri-

flessioni critiche sulla teoria dell' iafiaramazione del

prof. Tommasiiii e sulla dottrina del dottor Bronssais.

Milano, Pirotta. Vol. 2, ia 8.% di pag. 616 complessi-

"vamente, Lir. 7. So ital.

Aminta (!') del Tasso e il Pastor fido del Guarini , cou
note del Giagueae. —• Milano, Nervetti e G. Di pag.

',' 367 , ia 8." Lir. 3. 5o ital.

Anuali della inediciaa fisiologico-patologlca , di Gio. Stram~

bio. Anao i.°— Milano, Destefanis. Fascicolo 6.°, giu-

gno, in 8.° Lir. 2 ital.

Anaali universali di inedicina , di Annibale Omodei. Mi-
lano, Destefanis, in 8.° Quaderno di luglio. L. 34 ital.

air anno.

Annali universali di viaggi , geografia , storia , economia
pubblica e statistica. Milano, Destefanis. Quaderno l.",

luglio, di pag. 100, in 8.° Lir. 18 ital. all' anno.

Aneddoti contenenti pronte e giudizlose risposte di alcuni

Comaschi , raccolte da ua loro compatriota. Le due
giornate di agosto dello stesso. — Gomo , Ostinelli ,

di pag. 72, in 12.° Lir. i ital.

Ape (!') italiana. Anno III. —Milano, Bettoni. Quader-
no So." e St.", di pag. Sa, in 8.° Cent, 5o ital. al quad.

Appeudice seconda al metodo novello di fare il vino
dopo le osservazioni del 3." anno, cioe i8a3 , colla

macchiiia enopea. Milano j Giulio Ferrari, in 8.% di

pag. 10. Cent. 3o ital.

Biblioteca di famiglia. Milano, Manlni. In 16.° Le madri
di famiglia di J. N. Boulliy , trad, dal francese di G.
B. F. , Vol. 4. Lir. 6 italiaoe.

Commentarj dell' Ateueo di Brescia dell' anno 1823. Bre-
scia , Bettoui, di pag. 86, in 8."

Condizione ( su la) patologica delle febbri biliose , di

Domenico Meli. Milano, Destefanis, di pag. 56, in 8.'

Lir. I ital.
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Corso elemenlare dl fisica sperinientale dl Francesco Mol'

let. Roveta, Fantoui. Vol, i.", di pag. 244, in 8.%
con un rame, Lir. 2. 80 ital,

Formazione ( salla ) della graiidlne , del conte cavaliere

Volta, coir aggiunta di un articolo analogo del cano-

nico Bellani. Milano» Manini , di pag. 171 , in 8.*

Lir. I. 5o ital.

Giornale di farmacia, chimica e scienze accessorie , di

Antonio Cattaneo. Anno i." Milan© , Rusconi, quader-

ni 6." e 7.°, in 8." Lir. i. a5 al quaderno.

Grainmatica italiana e latina * di Ferdinando Bellisomi.

Milano, Pogliani , di pag. 407, in 8.° Lir. a. ao ital.

Istruzioni e schiarimenti per chiunque desidera prendere

assicurazioni nelle proviucie Lombarde contro i danni

del fuoco e della grandine. Milano , Destefanis , di

pag. Sa , in 8." Cent. 35 ital.

Lettere (cinque) sulle cagioni dell'odierno decadimento
del teatro comico italiano, di G. B. Nasi. Milano, Ma-
nini , di pag. 100, in 16.° Lir. i ital.

Metodi pratici per determinare i contorni delle orabre

ovdinarie , di Gio. Astolfi. Milano , Bianchi e comp.

Fascicoli i." al 5.*, in 8.', con rami. Cent. 87 ital.

al fascicolo.

Pronostico nelle malattie , discorso di Giacomo Tommasini.

Brescia, Bettoni di pag. 69, in 8.° Lir. i. 5o.

Ricerche filosofiche intorno alia vita ed alia morte , di

Saverio Bichat. Traduzlone italiana. Pavia , Fusi e C.

Vol. a , di pag. 443 , in 8." Lir. 5 ital.

Spirito del Codice di commercio di G. G. Locre. Milano,

Sonzogno. Vol. 10.° di pag. 3oo , in 8." Lir. 5 ital.

Storia di M'ano, del conte Pietro Verri, co* testi latinl

tradotti dal cav. Luigi Bossl. — Milano , Destefanis.

Vol. 1.% di pag. 35a , in 8.° Lir. 4. 5o ital.

Zuleika, novella turca preceduta da un compendio della

sua vita, di lovd Byron, Milano, Manini, di pag. 177,
in 1 6.° Lir. a ital.

Incisioni.

B. V. ( la ) col Bambino tolta da un quadro di Raffaello.

Anderloni incise. Milano.

Cascata detta la Quaradella nelle vicinanze di Ciemia

sul lago di Como. F. Lose dis., C. Lose inc. Milano

presso Bernucca. Lir. i. So it^.
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Sposaliz'io (lo) di S. Caterina, di Caudenzio Ferrari.

Milano , Geniani incis. Lir. 8 ital.

Viaggio pittorico alia Spluga : quattro vedute , Dogana,
piccola via Mala , Suffer e Spluga. Milano , Bernucca.
Lir. 8 ital.

Vedute. Ponte di Lodi suU' Adda. Ponte di Cassano. Fu-
magalli dis. ed inc. •— Ponte di Vaprio suU' Adda.
F. Lose dis. C. Lose inc. Milano^ Bernucca. Lir. i, ^
ital. ciascuna.

Saggio sulV educazione fisica de' fanciulli , del signor

dottor Ratier., coronato dalla Societd reale di me-
dicina di Bordeaux , tradotto in italiano con an-
notazioni da Pietro Pezzi.— Venezia, iSaB ^presso

Gio. Battista Missiaglia editore ^ di pag. i3i , in

ottavQ grande.
L' educazione dell* uomo comincis

al suo nascere. £i(ii.io.

L' opera che annunclamo ofiFre un quadro succinto, ma
completo , dei mezzi adattati a procurare all' infanzia una
costituzioae sana e I'obusta , a formare per 1' eta adulta

uomini capaci di soddisfare agU obblighi contratti verso
il corpo sociale , qualunque sia la condizione in cui si

trovano collocati ; in una parola , un mauuale scritto con
esattezza , semplicita e concisione da poter mettere fra le

niani delle madri di faniiglia^ per servire ad esse di guida
nelle importanti loro funzioni. Ne alle sole madri noi cal

damente raccomandiamo di leggere e mandaie ad efFetto

quanto in quest' opei'a si contiene , ma utillsslma e neces-

saria cosa pur sarebbe che ancbe i padri ne fossero istruiti

e vi desser opera , oude spianare colla loro influenza

quelle dlfficolta che potessero insorgere in clii o per un
attaccamento alle 'vecchie costunianze , o per qualunque
altra causa , si mostrasse resiio od indocile ai sani ed ot-

tinii precetti di fisica educazione in essa tracciati. La tra-

duzlone ne e generalmente buona , tranue di alcuni nei

sparsi qua e la ; come pure di qtialche interesse sono le

anaotazioni del traduttore poste appie d' ogni capitolo.
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STATI PONTIFICJ.

Annali d Italia dal i^So compilatl da A. Coppt.

Tom. I dal i75o al 1796. — Roma, 1824, stam-

peria de Romanis, in 8.°

Questo scrittore fino dall'anno 1816 pubblico in Roma
il tomo priino degli Annali cT Italia, che continnare do-

vevano dall'anno 1806 al i8i5,ecome egli annunziava
nella sua prefazione , servire dovevano come di un se-

guito agli Annali condotti dal celebre Muratori dal prin-

cipio dell'era volgare frno al lySo, e da diversi scrittori

proseguiti in appresso fino al i8o5 , 5e non can pari U-

herta , scriveva allora il Coppi , almeno con sufficienti no-

tizie per fornire i materiali ad una storia nazionale di

quell' epoca^ Queste parole sembravano annunziare che

una maggiore liberta di scrivere affettare volesse il Coppi,

iTia sventuratamente opponevasi forse alle di lui inten-

zioni il paese in cui cgli viveva , fors' anche 1' epoca

stessa di un recente cambiamento di governo. Benche
egli di fatto dichiarasse di non avere avuta parte alcuna

siugolare nel passati avvenimenti, e si protestasse alieno

da qualunque spirito di parlito , nemico dell' adulazione

ed assuefatto a considerare le cose quali sono , non quali

dovrebbono esserej egli si e niostrato amante bensi della

sua patria, amante del vero e del retto , ma ha lasciato

trasparire una specie di livore contra tutto quello che

fatto eras! in Italia nello spazio di circa vent' anni ; al-

cnnl fatti ha travisati o alterati , ed ha condotti i suoi

Annali in quel primo volume fino all' anno 1809, come
condurre potevansi in una citta che piu d'ogni altra sof*

ferto aveva nelle passate vicende, e piu d'ogni altra

avversa mostravasi ai cambiamenti politici avvenuti, che

tolto ne avevano la maggior parte della dignita e dpllo

splendore. Osservammo altresi in quel volume che, mentre

a lungo ragionava 1' autore delle cose di Roma e di quelle

ancora di Napoli , poco informato mostravasi dei fatti

parziali degli altri stati d' Italia , e invece si stendeva

sovente a parlare delle guerre e delle battaglie avvenute
in altre regioni , che a dir vero credere si potrebbono

accennate su la scorta delle gazzette di que' tempi, ben
di rado imparziali. Non ci e mai veuuto alle mani il se-

rondo volume di qiiegli Annali , e non, ci e noto ne pure,

ee mai sia stato pubbli^ato.
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Ora, senza premettere alcuna prefazlone, egli imprende

a scrivere gli Annali d' Italia dall' anno 1750 in avanti,

e in questo primo tomo li conduce fino all' anno 1796.
Nota pero egli nelle prime linee che servono d' intro-

duzione all' opera, che essendo stata da chiari autori

scrs.ta la storia degli avvenimenti occorsi dopo la meta
del secolo XYIII, e limitati essendosi questi ad epoche

o ad avvenimenti parziali , egli aveva divisato d' intra-

prendere gli Annali di quel periodo , accennando le vi-

cende generali dell' Europa;, e discendendo quindi a de-

scrivere piu minutamente quelle dell' Italia.

Alquanto digiuni ci sembrano questi Annali d' Italia t

massime dal I'jSo fin verso ii 1790, giacche rari noa
sono in questo periodo gli anni nei quali o nulla o ben
poco dal Coppi si accenna dei fatti dell' Italia medesima.

Molto si ragiona dello stato politico dell' Europa , delle

contese e dei trattati concluusi fra diverse corti , alle

quali r Italia non piglio alcuna parte ; molto della guerra

insorta per gli stabilimenti di America, di quella insorta

tra la Spagna e 1' Inghilterra , ed anche tra la Spagna
e il Portogallo , degli affari della Corsica, della divisione

della Polonia, dei trattati fra I'Austria e la Prussia , della

unione delle armi francesi e spagnuole contra 1' Inghil-

terra, delle contese fra la Gran Bretagna, noa die da poi

tra Giuseppe II e 1' Olanda ^ e i fatti parziali dell' Italia,

e le varie vicende degli stati suoi, e i progressi di questi

neir incivilimento , e 1' incremento delle scienze e delle

lettere , e la morte perfino dei piu illustri personaggi

e di varj principj, sono per lo piu trascurate. Non ci fa

meraviglia il vedere dall' autore disapprovate ed anche
indecentemente censurate le innovazioni religiose ( che

dire dovevansl piuttosto di ecclesiastica disciplina) fatte

da Giuseppe II, e quindi dal gran duca Leopoldo nella

Toscana ;, strano pero ci sembra che il principio di quelle

innovazioni si ripeta dall' essersi quell' illuminato impe—
ratore imbevuto dei principj sviluppati dal vescovo di

Hontheim sotto il noine di Giustino Febronio nel suo libro

su lo stato della Chiesa,

Non meno infelice ci sembra T autore, allorche si sforza

di additare i principj, e per cosi dire I'origine della ri-

voluzione francese , che egli crede di trovare soltanto

nelle opere di alcuni scrittori , molii del quali sono gia
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obbliati , ed altri si rlguardano tuttora come le fonti

migliori del pubblico diritto. Noi non lo seguiremo tut-

tavia nella storia di quella rivoluzione, che occnpa quasi

per intero gli ultimi sette aniii di questa storia, trascu-

randosi anche in essi per lo piii gli afFari d' Italia ^ e sol-

tanto osserveremo cbe se non male tratteggiato e in- po-

cbe parole il carattere dell' uomo straordinario , che per
alcun tempo cangio 1' aspetto politico dell' Italia , mostra
tuttavia I'autore di non conoscere bastantemente il cuore

e r indole de' suoi compatriotti , attribuendo agl' Italiani

un araore di no vita, e ad alcuni di essi un furore rivo-

luzlonario , che non esternarono giammai.

Non lasceremo tuttavia di osservare che in varj luoghi

di questi Annali 1' autore mostra una imparzialita non
ordinaria, o quella almeno che serbare potevasi nel paese

in cui egli scrivevaj il suo stile non e scmpre corretto,

e pecca talvolta per la inserzione di alcuni neologismi •,

privo pero non puo dirsi questo autore di facilita e di

chiarezza nelle espressloni , che rendono piacevole la let-

tura delle sue storie , ed alcuni fatti ancora possono dirsl

narrati con eleganza.

CORRISPONDENZA.

Al sig. Direttore ed editore della Biblioteca Italiana.

Jo ho il debito di palesarmi riconoscente tanto verso

il gentile e dottissimo estensore dell' articolo d' annuncio

del mio Saggio di un nuovo sistema pratico di lavori eco-

nomici in Fascinate per frenare le corrosioni dei fiiimi ecc, ,

quanto verso di lei , sig. Direttore , che ebbe la bonta di

inserirlo nel quaderno CIl ( tomo 34.°, pag. 408 ) della

Biblioteca italiaua
, pubblicato il giorno 2.(^ luglio p.° p.°

In mezzo pero alia lode di che si voile onorarmi, I'au-

tore deir articolo ha mischiato tali espressioni dalle quali

i meno indulgenti verso di me potrebbero essere indotti

a supporre che quel sistema , da me esposto per nuoyo ,

sia copiato da libri obbliati o trascurati.
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Protestanclo adunque clie 1' accennato sisteiua cU lavori

fu da me imraaginato dopo varj tentativi , e trovato uti-

lissimo coir esperienza
,
piotesto pure d' ignorare clie altri

prima di me siasi abbattuto nel niio cai'dinale pensiero

,

dal quale e dedotto il da me indicato certo metodo di co-

struire aj^volmente e con tenuissimo dispendio una rete di

qualunque dimensione regolarraente intrecciata con graticci

composti di vimini , e di I'arvi prendere e mantenere , in

una corrente anche velocissima ed assai profonda
,
quella

piu precisa posizione subacquea , che con dati geometrici

puo esserle assegnata appunto per frenare le subficquee

corrosioni.

In alcune lezionl dell" idraulica pratica stampata a Gua-
stalla in qnattro volumi prima dell'anno 1787, ed .in una
Memoria separata col titolo : Inutilita e danno del ridrar

gli argini nelle corrosioni 1' abate GioselFo ]\Iari mostro in

qual conto tenesse i ripari in graticci , e riferi d' averne

anche fatto costruir qualcuno nel Po Mantovano con
ottinio snccesso ; ma nulla , nulla afFatto egli c' insegna

sul modo di comporli, se eccettuianio il poco che ne dice

nella lezione XXIII del volume I parlando dei non mai
esperimentati pennelli ambulanti ,

1' esecuzione dei quali

,

stando a quella lezione
, potrebbe per avventui'a senibi'are

a chiunque impossibile in un fiume considerevole. I me-
todi di costruzione del Mai-i sonosi d'altronde perduti con
lui e forse prima di lui , che fu tolto a consimili occu-

pazioni nel 1796 e manco ai vivi nell" anno 1807; ed il

costosissimo metodo dei Fascinoni e ormai il solo usato in

Lombardia per tutti i casi di riparo lungo i principali

fiumi , specialmente lungo il Po.

Pertanto gli scritti del Mari, se servir possono d' argo-

mento tutt' al piii per far pi-esagire la somma utilita del

mio sisteraa ^ non avvalorano la supposizione , stata pure
ripetuta al mio orecchio , clie questo sistema venne ia

quegli scritti attinto. In meccanica fu mai sempre accor-

dato qualche pregio di novita a tutte le nuove comhinazioni

di forze e di mezzi gia conosciuti , quando con retto ra-

ziocinio fu lecito sperare da quelle risultamenti veramente
utili.

La prego, sig. Direttore, d'inserire nella Biblioteca ita-

liana anche questa lettera, scritta non a titolo di lagnanza

ne per orgoglio di dare inimeritevol luce ad una cosa mia,
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jiia per non farnil io stesso annuente a die il niio sistema

fli riparo alle corrosion! dei liumi sia senza esaiiie avvolto

neir obblio sparse , forse troppo prontamente , sui tenta-

tlvi coi quali il IMari , nonie carissinio alle idrauliche di-

scipline , niiro gia alia meta a cui pur io ho teso lo sguardo

per puljblica utilita senza danno d' alcuno.

Ingegnere Filippo Fenanti.

Lettera del slg. Q. Carpani in difesa del 31." Salierl

calunniato deU avvelenamento del M° Mozzard.

Stimatissimo signor Direttore

,

Tale e tanta e la forza dell' errore su di noi grama

progetlle di lui , che il primo si lascio abbacinare , e falli,

che ove al suo germogliar non si svella , egli radica fitta-

mente , e per modo che una stessa cosa dlvenendo col

terreno che lo alimenta , converrebbe torre il mondo dal

niondo per via strapparne 1' errore , messe che v' abbia

una volta le radici. Tanto il niedesimo ed il mondo si

fanno in breve inseparabili quanto inevitabili i danni che

alia vita fisica e morale , ed al ben essere degli uomini

dair errore ne derivano. Laonde non mai gridato abbastanza

fu quel sapientissimo detto : Principiis obsta , awegnache

a nulla giovando il rlmedio quando il male ha preso piede,

eterno vive 1' erroi-e che al nascere suo non fu corabat-

tuto. Non val gridare a rnbator lontano. Va colto sul fatto ,

e impcdita cosi la ra]iina. Clii tre secoli sono impugnato

avesse la favola che il Buonarotti uccidesse con mano cru-

dele un uomo che gli stava a modello , per meglio scol-

pire cosi dal vero un Cristo agonizzante , avrebbe stroz-

zato r errore in fasce. Quella frottola indegna piii non vi-

vrebbe , e salva n' andria la fama del sommo toscano. Cosi

per chi avesse un po" addentro esaminata la cosa, come

fece a' di nostri il diligente padre d' Affo , morto non si

direbbe di disagio il Correggio per avere portato sulle sue

spalle un carico di vili monete, scarsa mercede d' opera

insigne. La quale miserissinia fine non vera fa torto al-

r Italia, a' snoi tempi, ed al Coi-reggio istesso. E il gran

Galileo a disJoro della mad re patria , e della piii venera-

bile delle autortta , non si direbbe tuttavia , con pervicace

ostinatezza e menzogna , torturato nclle carceri di Roma
per certi snoi cosmolpgici teoremi. IMa le lettere di quel



PARTE TTA.LI.VNA. ^63

gran pensatore , pubiilicate clal Tiraboschi , arrlvarono

troppo tardi. La fanfaluca era gia invalsa e ripetuta. II

mondo non ama ricredeisi, meno poi ritrattarsi , e cpiindi

si prosegue a ricantai-la sni tetti. Ridondano le croniche

e le tradizioni di fatti slmili , che fattl non sono , lua so-

gui tuttodi presentati al banco della ragioue , come mo-
neta di buon conio.

Per le quali cose allora quando emerga e si dissemini

per la contrada qualcuna di codeste false ed impudenti voci

,

che scandalo rechi a chi Y ode , die tenda a denigrare co-

spicne persone , od a scemare di valore qnalclie utile \e-

rita rispettata, egli e d' uopo levarsi incontiuente , ed ini-

pugnata la clava , atterrare la crescente menzogna e farla

cadavere la dove nacqne. Quando che no , si sudera poi

da sezzo , ed invano. La trionfante neuiica del vero e del-

r onesto acquistera gagliardia e terreno , e su T ali del

tempo dair una all* altra generazione varcando , finira per

sedersi sull' usurpnto soglio della verita oltraggiata.

Queste ed altre conslderazioni che taccio, m' inducono

,

sig . Direttore, a vergar la presente , diretta a purgare da

una bruttissima taccia vin illustre nostro coucittadino , die

sebbene da giovane abbandonasse la patria , nuUameno
spiego sempre animo , ingegno , gusto e sentimenti italiani,

e crebbe colle squisite sue produzioni il tesoro delle ita-

liane dovizie liberali , e la gloria sostenne dell' italiano

nome. Alcuna volta mi e occorso di leggere nell' elaborato

vostro giornale qualche notizia biografica d' artisti di A-a-

rio genere. Giudico pertanto non indegna d'occupare qual-

che altra vostra pagina qnesta mia, che non sara mai ab-

bastanza divulgata a trioufo della glustizia e d' uomo in-

signe orrendamente caluaniato dalla piu nera perfidia. Ve-
niamo a noi.

Fra grimniortali compositori
, presso che tutti Italiani,

che nel XVIII secolo , a ragione denoniinato il secol d'oro

della niusica , illustrarono il regno di Tersicore , la ya-

ghezza e 1' originalita delle opere fe' annoverare da dieci

e piu liistri il cav. Antonio Salieri , maestro dell" I. K.

corte di Vienna. To non istaro qui a particolarizzare le

qualitk distinte e il merito di questo autore , che aveu-

dosi formato dietro i modelli del Gludc , e la conservata

indole del canto italiano , uno stile suo proprio partecipante

del grave insieme e dell' anieno , ma ognor ligio alia pa-
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rola , si acqulst6 fama d' autore di prima sfera , e forma
ua anello delT aurea collana de' classic! di quest' arte di-

viiia. I suoi capolavori haiino gia piu che mostrato agl' ia-

telligenti qaal egli si fosse, ed il piacere che ia udirli ne
trassero i men dotti , dissero abbastaaza quale e quanta

fosse r eccelleiiza di questo compositore. Clie pero su di

questo io non spendero niiove parole. Non e qui a farsi

discorso di quest' uomo pregiatissimo come maestro veterano

di musica applaudita. Di ben altro e quistione. Di cosa che

il carattere suo morale offuscando , per un mostro ce Tad-

diterebbe in cui con fatale combinazione , pari all' altezza

deir iiigegno fosse T inlquita dell' animo , sicche ammirato
egualmente , che detestato dovess' essere da ciascuno.

Corre F Europa da varj mesi 1' alibominevol novella dl

un atroce misfatto da questo chiarissimo uomo commesso.

Giunta sara la medesima sino a voi , nel quale avra

,

spero , trovato un incredulo. Ma tanti di slancio la cre-

dettero , e tanti finser di crederla pel loro fini perversi,

che niente niente che si tardi ad impugnarla , andra col-

1' altre sue simili a perpetuarsi nella brutta storia de' no-

stri tempi con perdita miseranda della non difesa inno-

cenza. Frastorniamo dunque per quanto da noijsig. Direttore

stimatissimo , si lagrimevole disastro , e con atto piii che

magnanimo e doveroso si scansi il nome italiano da tanta

turpitudine. Plii necessaria diviene questa nostra coopera-

zione dache il povero calunnlato afflitto da piu mesi da

morbo senile, non e punlo in grado da intraprendere la

propria sebben facile difesa. Che anzi, e mi godo nel dir-

"Velo, egli ignora alfintutto la calunniosa invenzione e 1' ia-

famia a cui venne esposto da' suoi raalevoli e maldicenti.

L' uomo di tanta pi'obita fornito , e giustamente tenero e

geloso deir onor suo , in vedersi preda di cosi diabolico

artllizio mono ne sarebbe di dolore, ed ito a chiedere in

seno deir Eterno quella pace e quella giustizia die il reo

mondo gli negava. Ecco il fatto.

Si accusa il maestro Salieri di niente meno che d' avere

merce d' un veleno apprestatogli , data morte al celeber-

rimo Mozart , emulo, coUega ed amico suo. Chi conosciuto

abbia o couosca II maestro Saliex-I dica anzi tutto , se cre-

dibile gli sembra in uomo tale misfatto si atroce. L' onestis-

simo Salieri, il dolce ed ameno vivente apprestator te-

nebroso di micidiali beyande ? Deh , come mai ? Nemo
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repente fit pessimus sta scrltto nel codice della veritri e del

buon senso. Per procacciar credenza ad una siniil tristezza

d' uomo probatissimo e' vi vorrebbe una falange d' argo-

menti tali clie il negar questo delitto fosse lo stesso che

negare la luce al sole , le tenebre alia notte. Ma ben lungi

da tanta evidenza si vedra in breve non esservi prova al-

cuna abbenche minima del vociferato assassinio. La re-

gola cui bono sta pure contro V infame accusazione , men-
tre qual pro venirne poteva al maestro Salieri dall' ucci-

sione del Mozart, il cui nome suonava gia grandissimo ,

e in un colle opere immortali non temeva veleni ? Si ag-

giunga al nessun utile della colpa la buona armonia e la

stima reciproca che regnava mai sempre fra i due eccelsi

compositori, che onorati amendue dalla particolare grazia

deir imperatore Giuseppe II, ne frequentavano la coite

siccorae fratelli. Cio basterebbe a distogliere gli enti ra-

gionevoli dal fermare ua sol moftiento il pensiere su questa

insensata diceria. Ma vedi temjii infelici e nialigni 1 La
brutta fola appena vomitata dall' invidia o dalla piu sa-

crilega maldicenza corse il mondo , e tutti la ripeterono

,

e quanti e quanti le prestaron fede I Mostriamo adimque,

che siccome inverosjmilissinia la e a priori, cosi falsa fal-

sissima a posteriori la si raccoglie. A cio fare ci baste-

ranno due sole, ma potentissime parole. Gridiamole, e tutti

le ascoltino, = II Mozart non mori di veleno ^=^ Dun-
que .... Ma si proceda con ordine e posatezza , onde
intera si sveli 1 enormita e la nequizia della raenzogna

impudente.

Egli e di regola che prima d' assolvere o condannare

un reo, si contesti il delitto. Che pei-6 rispondete , o de-

trattori scellerati : il Mozart fii morto da ua veleno ? SI ?

Dove sono le prove ? Abbiamo un bel chiedei-le , signer Di-

rettore , un bello aspettarle. Non ve ne hanno , ue pos-

sibile saria che ve ne fossero , perche il Mozart fa ra-

pito da una febbre iafiammatoria reumatica clie tolse di

vita con lui quasi tutti que' che ne furono attaccati a
que' giorni. Vano ando lo zelo e la perizia dei due cele-

bri professori di medicina Closset e Sallab.a ; vano il pianto

de'figli , il pregar della sposa, e vani i voti di tutta Vienna
pel suo predlletto maestro. II giovine Orfeo dove soccom-

bere alia forza del male. Di tanto ci assicura il qui unite

documento segnato A che consiste iu una lettera autografa
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deir I. R. consigliere Gnldner protomedlco dell' Austria ,

arnico forveate ^lel pianto compositore , e die oltre al-

r iiiteresse che piemleva aU'aiiuco, doveva per la sua ca-

rica essere t.eiiuto al cionio dei progressi d' una malattia ,

che giva imperversaiido nella capitale. Che dire alia vista di

testimouianza si autorevole, si incoiitestabile , si dccisiva?

Precipita il palco sotto ai perfidi che veiidettero I' infame
pastoccliia dil Salieri avvelenatore. Finita e la tragedia.

Nessuno e reo la dove non e delitto , e senza piii oltre

iiidagare, salva e la fama dell' ianocente calunuiato. Ma
se ))asta alia verita oltraggiata , non basta a noi questa

spcdita vittoria. Con questo primo colpo fu , egli e vero

,

spiccata la testa al drago , giustificato il Salieri , ma com-
pluta noa e l' opera nostra. Ci resta per regola de'buoni,
e per nostra propria soddisfazione, a porre in tutta la sua

luce la deforniita e la gofFaggine insieme della sventata

calunnia, Ci resta a stritolafe le ossa del niostro al)battuto

,

e rcsala impalpabile a sparg.erne al vento la polve ne-

fauda. Al qual fine riporteremo qui una serie di fatti

e di riflessioni , che nel confortare il deposto del succi-

tato protoraedico , rendera ancor piu raggiante riunocenza
del Salieri; piu abbominevole mostreranno la scelleraggiae

dei vili suol persecutori.

E primieramente: qualora inslstere si volesse sulla am-
mlnlstrazione del veleno fatta al Mozart , ei converrebbe

dire , che essendo aiorti del niedesimo morbo , e cogli

stessissimi sintonii , tanti altri a quel tempo ammalati

,

r avvelenatore del giovine maestro resosi un Erode no-

vello , cent' altri ne mandasse all' Oreo per ottenere slcu-

raaiente la morte di quel solo, ch' ei vivo non soppor^

tava. Per lo die di necessita il perlidissinio Salieri avra
avvelenato i pozzi , le pentole e i magazzini di mezza
Yiennalll E perche no? L' inverosimile non dovrebbe ri-

tenere dall' inveutare anche questa sciocchissiina bubbola,

impostori cui non ritenne dall' inventare V altra delP av-

velenamento. Che se pur vogliasi die il Salieri il solo in-

nocente Mozart avvelenasse , come avra egli fatto ad am-
ministrare il veleno alia vittima designata , se i due pre-

giati maestri vivevano disgiunti 1' uno dall'altro, jntenti

nelle rispettive lore case a stendere le opere stupende

che li resero immortali amendue ? Dove porgergli la tazza

fatnle , o inescergli il tossico pveparato , se noa si vede-

^:l^>
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vano mal clie alia corte , o non s* iuconti'avan clie per

via , e per caso ? Sogiio piu smaccato di questo non s udi

mai dache si ciaila e si sogna. Ma a comprovare la clas-

sica insussistenza delP ipotesi liestiale soccorrono ben altre

considerazioni atte a vincere il piu cocciuto pirronista.

Chi erano questo Salieri e questo Mozai't ?

Oltre il gia detto piu sopra , era quel prinio composi-

tore esimio di musica sacra e profana un cotal musicofilo

die null' altro respirava in cuor suo die musica. Egli

r amava con quell' ardore con die T eroe ama la gloria,

riuuamorato la sua diva, 1' avaro il suo scrigno , il clie lo

rendeva 1' amico di quanti all' arte sua favorita appartene-

vano. Lodator facile incoraggiva gl' ingegni minori ,
por-

tava al cielo le elette produzioni dei sommi , tutto con-

sacrando se stesso ad eguagliarli. Nel rimaaente buon pa-

dre di famiglia , tenero sposo , ainico degli aniici , e ligio

a' suoi doveri inverso Dio e gli uomini , saggio appariva

nei fatti , qual iielle parole. Dolce , cortese , rispettoso

con cliicdiessia , ma d' indole oltre modo vivace , noiidi-

raeno sapeva nioderare il suo fuoco a talclie ove gli tuc-

casse di risentirsi , non eccedeva i coniini gianmiai nelle

;
brevi sue collere , ne dava in eccessi ne' frequenti trasporti

della sua gioja. Col freno della discretezza e della raisura

conteneva il suo spirito bollente. Scevri cosi i suoi frizzi

da ogni omlira di mordacita , ed aggiuntavi la facilita del

dire, formavano quel gradito lepore , clie spirava da' suoi

discorsi. Egli era percio la delizia de' crocchj , ai quali gio-

condissimo parlatore interveniva. La grande sua bonarieta

,
e la sovraccennata passione per 1' arte sua il raggirayan

'j per modo, die mal si tratteneva dall'ofFerirsi insegnator

spontaneo , e senza ricoinpensa a quanti iinparare voles-

sero la musica. L' avrebbe insegnata agli uccelli , se gli

fossero volatl d' altorno. Egli giva ia cerca degl' inge-

gni ad essa proclivi , e dove taluno scoperto gliene ve-

nisse , cliiamavalo a se , e con aniore da padre, massime
se povero di fortune , gli teneva scuola in casa propria,

e lasciava per questa sua-briga caritatevole ogni altro

trastuUd , ogni faccenda , ogni impegno. Quante lodate cau-

tatrici furono da lui per tal guisa insegnate. E fra i mo-
derni compositori suoi discepoli , come tacerenio di uii

Weigl , d" un Sussmayer , d' luio Stunz , d' un Moscheles

e per ultimo di quel liszt, che fanciullo ancora fe poc'anzi
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le meravlglie di Parigi , e le fa ora cU Londra ? Giunse

a tale nel Salieri T amore dell' arte e la bramosia di

giovare a' suoi simili , singolarmciite i bisognosi , che non
potendo ainmaestrar tutti ia persona , raccolse in lepide

rime i piii importauti principj del coutrappunto e del

canto , e con adattarvi uu' analoga nielodia , rese quei

cantati precetti piii facili a ritenersi
, piii gradevoli ed

invitanti a venire studiati. Qnesta granimatica musicale t"u

dal sue autore regalata non ha niollo alia Viennese societa

d' incoi-aggiamento delia musica , di cui si fu egli il pro-

motor piu zelante e capace.

Ecco qiial era ed e questo Salieri , del qnale si vor-

rebbe fame a nn batter di palpebra uu crudissimo niostro,

un antinmsico assassino d' uno dei piix felici caltivatori di

quella scienza, cli' egli amava e pronioveva cotanto. Mi-

chelangelo avrebbe avvelenato Raffaelld? no: tanta iui-

qaita non successe. Abbastanza vadan tronfj i maligni

d' averla inventata, diffusa e fatta credere ai loro simili

ed agli scioccliK

Vediamo ora clii fosse il Mozart. Gia il dissi : uno dei

piu rari genj deli' eta sua. Per taluni il priaio forse dei

conipositori ( su di che tace 1' Italia e sorride ),
1' ammira-

zione dei dotti , egualuiente grande ed originale iiella chiesa

die nella camera e nel teatro , Tidolo percio dei vien-

nesi 5 il virtuoso tenuto in gran coato dal priiuo sovrano

del mondo , F uonio inline per la bonta del carattere

,

come per 1' eccellenza delle opere preglatissime , ed ado-

rato da tutti. La vi:a pertanto del Mozart era a cosi dire

una fortuna pubblica , una pubblica calamita la sua morte.

Egli e dunque a credersi che per quanto la forza del loro

ingegno e della loro scienza si distendeva tutta 1' avreb-

bero tratta in campo i due niedici a ben deiiaire la raa-

lattia ed a doniarla. E non si dimentichi che codesti escu-

lapj del Mozart erano due de'piii reputati medici di Vienna.

Ora , e egli possibile , che uomini tali , e di tant' uomo
trattandosi , si poca attenzione poscia avessero alia cura,

o si poco in la saputone dell? arte loro , che dove ope-

rava ua yeleno , accorti non se ne fossero gl' ins^gni ba-

lordi, ne sospettato nenuneno 1' avessero dai sintoaii age-

voli a ricoiioscersi dal medico il meno esperto ? E stato

forse il niisero avvelenato un uomo comune , come na-

scoadere agli occhi del perito 1' esisteusja di un veleno ?
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Ma iiicalziaiuo rargomento. Questo veleno clic facea 1' in-

cognito nelle viscere del sofFrente Mozart, nianifestato non
si saielibc , e tratta del tutto la mascliera , allorche non
comljattuto dalle forze vitali del paziente, spirato questo,

padrone assoluto si 'trovava dell' estinto cadavere ? Che
pero si doveva nell' inspezione giui'idica di quelle , solita

-ftirsi anzi la tuniulazione , rilcvaie gli elFetti visibili del

farmaco oinicida. E come una tale scoperta fossesi fatta,

clii pno ridire lo scliiainazzo , il fremeie di tutta Vienna
all'annunzio dell" assassinio di soggetto a lei si caro? Sordi

riniasti sareljl^ero al grido di vendetta , clie mettevano la

desolata moglie , i figli , gli aniici del defunto, la ragion

pnbblica , i tribunali , il sovrano ? Nulla di cosi inevitabili

conseguenze si vide alia morte del Mozart, fuor del coni-

j'innto universale. Di veleno non s' udi sillaba. Cliiai'a

n" era stata la malattia, ottimi ed impegnatissinii i medici

curanti , molti gli amnialati die della stessa niorivano, A
clu niai , clie pazzo non fosse , potea passar pel capo un
veleno ?

E di fatto solo 3o anni dopo hassi a sentire ( e clie

non si sente in questo secolo cianciatore per eccesso?)

clie il Mozart mori di veleno , e che T assassino ne fu

il . . , . il maestro dell' I. R. corte , il rinoniato cav. Sa-

lieri. lo non arrivero mai a comprendere come al prinio

stionar di un tal nome non ammutisse di subito 1' impo-

Stura , e fjual nebbia al sole non si dissipnsse l' inci'edibil

calunnia. L' umano , il probo, il candido e valente Sa-

lieri un assassino 1 Ed assassino d' un Mozart' O teinpofa,

x> mores! Tacete, o maledici I Clii vi dara retta ? Ma cosi

toon accade. Un prinjo iniquo T inventa , un secondo ed

tin terzo le si fan eco ,6 1' atroce cantafavcia da un im-

pudente labbro aU'altro A'arcando , si diffonde , s'afForza,

ii rassoda , e bcntosto n' e piena I' Europa. Cielo I a qual

tncile e treniendo repentaglio non poiiesti I'onore degli onesti

uomini I Forse perche iiieglio si affiaasse la virtii loro , o

perche tlalle tenelsre dell' inganno risortendo vieppiii ri-

splendessc ? Cosi debb' esser senza dubbio. Ma frattanto

ride r inferno , e geme la calpestata innocenza, Fermatevi

!:uidItori della crudele raenzogna. Dite da prima come
^ipiasi r orri])ile misfatto. •— Dal roo raedesimo. E' in-

iertno Salieri in un momento di delirio palesb la sua

culpa. — E voi fate fondo sul dire d' un delirante ? —
Bill. huL T. XXXV. ii3
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Pccclic no ? E nn ilclitto ^ lUinquc «• crcilibilp v. lo cic-

tliamo. — ]Ma sosstate ; diteci alnioiio, a clii il deliratUi;

tal cosa niauifcstasse ? — Non si sa , iie si cerca. L" ha

iletta , e tanto liasta. — Ma i-illettete , die qucsta incre-

clibile novella pone in forse la virtu degli uoiiiini dabljene ;

iUirania un uomo onestissimo , vin ardsta eccellente , un
padre di faniiglia , un vecchio rispetLabilc , ricco dclla

stinia de' suoi siniili , dell' aggvegazione a piu distinte Ac-

cadeuiie , ad oidini cavallereschi , e per ultimo un illustre

impiegato dell' I. R. corte. — Tanto raeglio. Piu inaspet-

tata die giunga la novella , piu pi'odurra d' effetto. Se non

43 vera , e ben trovata. Si sparga , si comenti , s' infiori.

llisuoni ne' trivj , eccheggi ne' crocdii , e per le sale il

gran delitto = Salieri ha avvelenato Mozart.— Cosi parlo

r iniquita. trionfante , e i pubblici fogli, die tranne ben

pochi souo omai divenuti gli annali dello scandalo , i fasti

del delicto , i trombettieri delle piii rivoltanti nequizie, e

r oi-acolo incessante della calunnia e della falsita , s' af-

iVettarono a mandarne per V universo mondo la prava no-

tizia, e disonorare cosi quel maestro Salieri , delle cui lodi

si erano abbelliti le tante volte per 1' auree suecomposizioni.

Ecco siccome I'infame impostura fe' il giro della terra,

od in una eta sovra niodo ingorda di truci racconti e di

tlelitti meravigliosi , non solo trovo libero corso dovunque,

ina nclla schiera degli sciocdii , ed in quella de' malvagi,

credenti moltissimi e zelanti fautori. E come trovati non

gli avrebbe ? La turba scimuiiita de' primi non pondera

niai anzi il credere , contenta d' udire e di ripetere , sic-

come i pappagalli han per costvinie. La razza infame de' se-

cond! ,
godendosi in cuor suo dell' alibassainento dei va-

lentuomini , non pesa le accuse , le accoglie , qualor non

le invent! , e passa sollecita alia condanna. Allor comincia

il lavoro della maldicenza. Questa , die non attacca mai

i veri sccUerati , e gl' ingegni iiiediocri lascia vegetai'e in

pace, si scaglia sugli ottlmi e gli sbi-ana. Quai uociini nella

storia non coniprovano questa deploraljile verital Si fra-

me di trovarsi uomini , quando si vede qual sorte sia ser-

bata ai perfetti. Tale dovea essere quella dell' egregio Sa-

lieri. S' egli nel corso della sua vita mostrato si fosse un

niiscrcdente , un discolo , un cattivo suddito ; abljenche

fosse stato un maestro deljole , c uomo da poco ,
quante

delle peune vcndute airiufernale modcnia iilosolia iiisorte
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non sarelibero in sua difesa ? Ma egli fu speccliio <l' onesto

vivei'e , Ijiioii cristiano , Ijuoii marl to , buou padre, Ijuon

cittadiiio e compositore di prima sfera ; il solo forse die

filosofaiido la musica non tradi mai la parola o il senti-

mento , ne per servire a qnesti strozzo il canto e la me-
lodia. Dove dunque un uomo tale esser in ira ai mal-

vagi, bersaglio degl' invidi e dei rivali che a confronto di

lui mal si reggevano. Questi idearono 1' orrenda favola. II

cieco mondo ingojoUa al suo solito , e ne fe' cHjo
, po-

clii trovandosi clie la comljattessero , moiti che la sostene-

vano e diramavanla. Fra i pochi campeggia il maestro Nen-
komm, che amicissimo del Mozart, e presente alia di lui

morte , diuiostro con una sua lettera inserita in varj fo-

gli di Parigi , la fallacia delP iniqua catastrofe accagionata

al Salieri.

Ma qnesta lettera, ch' io sappia , non fu riprodotta nei

fogli di Germania , e d' altri paesi , ne' quali sparsa si

era la calunnia col loro mezzo , e I' erroie continuo a

far man bassa sulla riputazione del Salieri. Pur troppo

i fautori dello scandalo , gli avidi del male e dell' altrui

rovina s' ostinarono nelP accordare maggior credenza al

Salieri delirante che al Neukomm compos sui, e testimonio

auricolare di quanto annunziava ed avvalorava con so-

dissime ragioni. Perloche si tolga una volta di mano a

costoro ancor i' nnica arme spuntata che loro rimane , e

vittoriosamente si dimostri non avere mai avuto luogo

1' asserita confessione del supposto misfatto , fatta conic

dicesi dal Salieri delirante. Spenta cosi sul viso agr ini-

qui I' ultima teda infernale che vanno agitando ^ la vivida

luce della celeste verita li colpisca , e tutta rischiarando

la turlja degl' illusi torni al buon Salieri la prisca ed il-

libata sua faraa d' uomo iminacolato e valente. Sa egli

chi I'occhio discorre su queste carte, per qual motivo
dai detrattori del nostro maestro non fu mai nomlnata

,

ne si nomina la persona che 1' udi accusarsi ( NB. )

nd incnt.re che delirava , d' aver con veleao amiiiazzato

il Mozart? No ? Glielo diro io. Perche ia calunnia , al

modo de'bugiardi oracoli dei gentili , eniana le sentenze,

ma nasconde gelosa sotto I' altare il labhro che le pro-

nunzia. Di questa fatta la rea ha libero il campo , sicure

Icspalle, avvegnache impossibile sia il chiamare a cnn-

liouto ill' iiivisil)ili e y;l' ii^noti. Ma nel nostro casn una
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aiicor piu valida ragione impediva dl nomlnare codesto
testiinouio de audita , e cjuesta x'agione potentissinia era

clie uii tal deponente noa esiste , ne esiste mai in rerum
natura, nc possibile gli era che eslstesse, stanteche an-

che nel delirio 1' infenno Salieri non proferi raai parola

di qnauto gli fanno dire i sacrileghi suoi accnsatori, Cosi

e. Leggasi il qui uriito attestato B. Pare die V antlveg-

gente Providenza abbia voluto c]ie la malattia dell'af-

flitlo Salieri fosse di tal natnra , a non potersi mai la-

sciar solo un istante , onde col mezzo di quel che lo

sorvegUavano si avesse a sventare la macchina di lore

che il volevan perdere infameniente. L' anzidetto atte-

stato e rilasciato dai due infermieri d' uffizio , che chia-

mati fin dal principio della malattia, non aljbandonarono

mai I'infermo, sendo pel divieto del medico inipedito ad

ogni altra persona, comprese le figlie , ravvicinarlo. Di-

chiaraao i suddetti senza ambage o reticenza, che in tanti

mesi che il vegliarono, non udirono mai Tinfermo par-

lare d'avvelenamento di chicchessia . meno poi del maestro

IMozart , o d' altro , che a delitto simile si rlferisse. Per

la qual cosa , come sindacare assertori non nati ? Come
redarguire de' supposti testimonj di cosa non detta giam-

niai? EccOj sig. Direttore mio caro, su quali cardini s' erge

e raggira la perfn'issima ciancia , che quasi quasi d' im-

pugnar mi vergogno. Aeree ed infondate vociferazioni

,

che il fatto distrugge , la ragion non comporta^ vox vox,
jivcetereoque nihil.

Serriamo le vele ed in brevissimo sunto chiudendo il

sin qui detto conchiudiamo : II maestro Salieri per 1' in-

dole sua dolce , umana e giojosa, e per la saggia sua

morale e condotta non fu mai I'uomo a delitti. la nulla

vantaggiavalo la barliara uccisione del Mozart, dunque non
la tento. Questo Salieri , che i fogli di Parigl ,

giungendo

menzogna a menzogua fan morto da quasi un anno, vive

tuLtora , sebbene ammalsto , e venne poc' anzi graziato

dal suo sovrano dell' implorato congedo coU' intero suo

soldo dopo Sy anni di lodato servizio , per cui poco avauti

con decreto onorevolissimo ricevuto avea la gran raeda-

glia e catena d' oro , insegna rarissima della sovraua sod-

disfazione, che non si accorda mai che a lunghi ed iU

lustri servigi d' uomini specchiatissimi. Uomo silfatto non
pote dunque a priori esser mai sospettato dell' imputatogli
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misfatto. Ma cosi e, che il Mozart noii moii cU veleno,

duncjue ne dal Saiieri ne da ahi'i fu avvelenato. Solo

3o anni dopo la moite dell'Orfeo salisburg,liese qiiesto

sognato avvelenauiento qual improvvisa luofetta sgorgo

da terra ad ammorbar I'atmosfera, noii essendosene avuto

il menoiuo seutore allorche il raondo rausicale fe' la graa

perdita. Duncjue uii tale avvelenamento e aljbominevole

chimera, nata , come tant' altre , a questi teuipl fecoii-

dissimi di fole mostruose. Chimera dalT iuvidia partorita ,

dal mal talento allattata, dalla sccmplaggiae accolta a
braccia aperte , e dall'inlqaita sparsa a man larga , raf-

forzata e so^tenuta. Per viltimo e pur falso che il Salierl

in un trasporto di delirio uscisse in dire d' aver com-
messo questo assiissinio. Duaque ritorai all' inferno da
dove e uscita T orribile calunnia , ed abbiasi pace la

memoria del prediletto dlscepolo del Gassinaim., del favo-

rite del Gluck, del celelnatissimo autore dell' ^sitr, della

Grotta di Trofonio , della Sciiola de' gelosi', della Palmira,

del Cesare in Fartnacusa , delle Danaidi e di tant' altre

opere famigerate, che lo uguagliarono ai primi luminari del-

l eta sua , e si rigoda nel suo inisero letticciuolo la bella

convinzione d' essere , quanto lo e per T altezza dell' in-

gegno e del sapere , altrettanto per la fama costante dei

lodevoli suoi costumi , stimato e ben veduto da quanti

il conobbero nella lunga sua non ancor terminata carriera.

Che se in mezzo a tanta luce di verita e di ragione

vi fosse tuttavolta chi si mostrasse prestar fede alia com-
battuta ed annichilata dicerla , ei non sark , ne potra es-

sere che taluno di quel raglonatoii de' nostri giorni , ai

quali il cuore tien luogo d' intelletto , e quindi credono
pill facllmente II male che il bene appunto perche quel

primo desiderano, e lo desiderano appunto perche e male i

e questo secondo negano feruiamente , appunto perche e

bene , come tale il detestano. Per questi genimina vi-

peranim , checche si predichi ed all' evidenza si com-
provi, il Saiieri avra sempre avvelenato il Mozart, come
r agnello della favola intor])ldato avea 1" acqua del ru-

scello, a cui nemmeno pensava d'attingere il lupo divo-

ratore.

Accogliete , sig. direttore , gli ossequj del

Vienna , il 10 agosto 1824.

Vostro amico e servitore

G. Garpani,
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Cio chc aweiine in Vienna dne niesi sono mi costringc

a qui aggiungere la presente nota, senza di tui rimar-

ie!)be ancora vma testa sul collo dell' idra e potrebhe appo
i lontanl la domata caluania acquistare qualclie aria di

verosiiniglianza. Tale si e il fatto. Giunse in Vienna sul

linir dell' inverno dalla bassa Italia un inesperto giovi-

nastro che sognnto avea colh d' esser nato poeta. Se-

gnendo il suo sogno egli schicchero un' ode in onore del

Bethoven, ed in istampa la fe' girare nell' imperiale ri-

dotto all'occasione , die quel chiar. coinpositore vi dava
un concerto, L' esser letto da pochi , da pocliisslmi in-

teso , da nissuno lodato fu 1' esito di quel riniato pastic-

cio. Fin qui non vi saria gran male. ]\Ia visto avendo
r incauto poetastro in qualclie estero foglio la ricantTta

calunnia ch' io combatto , egli crede di ornare con questo

infernale giojello il misero suo parto. Pertanto posto in

non cale clii fosse I' accusato , e di quale Infamia si iio-

tasse il maestro dell'I. R. cappella di corte , I'uomo rive-

rito da tutti ed amato grandemente pel suo carattere, e

per gli applauditissimi suoi lavori , rammento in versi as-

sassin! e condanno quel false assassinio , invocando sul-

I'incolpato maestro, che sapea pnr vivere ancora in Vienna,

la tarda vendetta del cielo. Questa canzone non guada-

gno un credente di plu alia scellerata invenzione , ma
supponiamo die qualclie eseraplare di questo sconcissi-

mo aborto poetico sopravviva al di nefasto che lo vide

nascere. Che dir dovranno i posteri , die in lul s'abbat-

tcssero ? Non altro certo , che dell' attentato del Salieri

contro il Islozart doveryi essere qualcosa di vero, dap-

poichb nel 1824 in Vienna e nelta corte niedesima ed
in una circostanza solenne distribuita erasi una carta

stampata in cui si declaniava contro T orribil misfatto ed
il supposto suo autore. Ne stato v' era chi all' imprcs-

sione e difFusione del poetico libello si fosse opposto. Per
lo che = 51 hcpc in viridi

,
quid in arido ? = Sappiasi

adun(jue die sol dopo alquanti giorni dopo la dlstrihu-

zione dell' ode da taluno fu scoperto il veleno die s' a-

scondea
<• Sotto il velame delli versi strani »

e ne fremerono i buoni , e ne risrosse la meritata ese-

crazione 1' impndente suo autore. Faccia il cielo , protct-

tore dell' innocenza , chc se soprawive I'indegna canzone.
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noil pcrlsca del tntto altresi qucsta niia apologetica ia-

tiiM , onde pieuissima riesca per ogni lato la giustifica-

zione dell'' insigne maestro italiano.

A.

Lettera del stg- I. R. coiisigliere Guldner, protomedico deU
VAustria.

Con piacere comunico a vostra sigttoria illustrissima tutto

cio clie mi e noto della malattia e sulla morte di Mozart.

Egli si ammalo nell' autunno gla Inoltrato di una febbre

reiuuatico-itiiiaminatoria , che in. (jiiell'epoca essendo quasi

generale fra iioi, assaliva moke persone. Lo seppi soltaoto

dopo alcuiii giorai quando il di lui statu si era gia assal

peggiorato. Non lo visitai per qualche riguardo , ma mi
infonnai di lui presso al sig. dottor Closset, col quale io

mi trovava quasi tutti i giorni insieme. Questi riteneva

pericolosa la malattia di Mozart e ne temeva fiao dal

iirincipio ua cattivo eslto , cioe via deposito alia testa.

Vn di incontro egli il dott. Sallaba e gli disse positiva-

uiente : Llozart e pcrdnto , non e plii possibile di rat-

tcnere il deposito. Sallaba mi comunico all' istante questa

notiz.ia , ed in fatti Rlozart mori alcuni giorai dopo con
i soliti sintomi di un deposito alia testa. La di lui m'ortc

desto un generale iuteresse , ma a nessuno fe venuto in

mente di presumere il benclie piu lontano sospetto di ua
avvelenamento. Lo videro tante persone durante la ma-
lattia , tante s' informavano di lui , la sua famiglia lo ha
assistito con tanta premura , il suo medico altamente con-

siderato da tutti , I'ins;egnoso e sperimentato Closset, lo

ha trattato con tutta 1' attenzione di un medico scrupo-

loso , e coll' interessamento di un amico da molti anni ,

cosicche non gli sarebbe certaraente sfuggito qualora si

fosse fatta scorgere la benche piii lieve traccia di un av-

velenamento. La malattia ebbe il suo solito corso , e la

sua ordinaria durata ; Closset V aveva osservata e cono-
sciuta con tanta giustezza, die ne ha predetto l' esito

quasi sulPora. La malattia assali contemporanearaente pa-

recchi abitauti di Vienna , ed e])be per non poclii tra

essi il medesimo esito mortale e coi medesimi sintomi

come per Mozart. L' esatta visita del cadavere non ha

offerto essa pure altuna cosa d'iasolito.
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Ecco tutto cio ch'io ml trovo in giailo d'uiclicave snlln

morte di Mozart. Avro sommo placere se cio pno contii-

buire ad ismentlre rorribile calunnia dell'eccellente Salicri,

Nou mi resta clie dl cliiedere a vostr.i signoria illustris-

sima scusa se noii prima d' ora le rasscgno qucste poche

righe. Sempre nuovi affari ed una continua indlsposizioue

che calmo alquanto solo dopo un salasso , lianno sempre
opposto nuovi ostacoU alia mia migliore volouta.

Son col magglor rispetto

Dobling , il 10 giugno 182.4..

Siio servitore tlcv.*

Guldner.

B.

Attestato di due infermieri.

Noi sottoscritti infermieri di professlone dicUiarlamo in

faccia a Dio cd agli uomini clie nell' inverno del io2,>

fummo chiamati pella costante cura ed assistenza del cav.

Salleri, maestro di cappella dell' I. R. corte, e che fmo

dal principio della lunga malattia di cui soffre tnttora ,

non lo abbiamo mai abbaodonato un solo istante, in modo
che quando T uno si allontanava , T altro rimase presso

di lui per custodia. Attestiamo in oltre che in vista della

sua debolezza non era perme.sso a nessuno di vederlo

fuor che a noi ed al suo medico ; non essendo leclto

neppure alia di lui famiglia di visitarlo. In conseguenza

di cio assicuriarao; sopra i-iehiesta di dire: se era vero

che il predctto cav. Salicri abbia detto durante la sua ma-

lattia , di aver awelenato il zelehre compositore Wolfgang,

Mozart? Sul nostro onore e sulla nostra coscienza, di

non avere giammai udito il ripetuto Salieri dire cio, no

fare la benche menoma raenzione di cosa alcuna che vi

si riferisse. .

In conferma di cio sottoscriviamo noi il presente scritto.

Vienna, il a5 giugno 1824,

Giorgio Rosenbergs Amadeo Porsche,

Infermiere. Infermiere presso il signor

Salieri, Maestro di cappella

di Corte.

NB. Il dott. Rbrhik, medico curante attuale di Salieri,

conferma I'csposto uel su.ldetto attestato dei due infer-

mieri asslstenti.



AY sig. C. Acerki , Direttore della Blhliotcca itnl'iana.

Ho letto , sig. Direttore, la* critica , di cui ella lia vo-

luto oiiorare , in un articolo' della Biblloteca italiana ^

quaderno CII ( tomo XXXIV , pag. 842 e segueati )

,

il niio opuscolo intito'lato : Saggi.o fisiologico sulla facolta

di sentire ecc. Ho veduto i molti errori di cui liberal-

mente mi accnsa T autore di quell' articolo ; e non e niia

iiitenzione coUa presente 31 giustificarniene , giacchc a

dirle il vero , ^timando io che i nonii autorevoli sul

quali poggiano i fatti fisiologici da me esposti, e clie nel

mio opuscolo ho citati, valgaiio a un di presso quelli con

tanta erudizione addotti per combatterli , spetta al pub-

blico il bilanciare queste autorlta, ed i! decidere. D'altra

parte non le dissimulo di aver qualche fiducia , clie le

risposte a molte obbiezioni si rinvengano nel libVo mede-
simo ch' esse riguardano , ogni qual volta vogliasi por

mente all' insieme delle idee che in quel libro si cont<'n-

gono. Cosi p. e. si pretende che io, dando con BichaC la

defiuizlone della Vita ( che pur qnesta parola dcbl/ essere

.suscettiva di una qualcbe dellnizioiie , chevdie ne dica il

niio dotto censore , altrluienti converr^bl)e' levarla dal di-

zionario , come vota essa stessa di sensp ) si pretende ,

dissi, clie io al)bia, in certa guisa , voiuto spiega?re 1" iiie-

splicaljile mistero della vita medesima ; mentre in quello

stesso luogo dichiaro la impotenza dell' arte umana .nel

formare , in mezzo a tanti pregressi della fisica e dclla

chiinica , la piu piccola produzione aiiimale e vegetaljile ,

e quindi il mistero clie la natura ha serbato sulle cause

deir assimilazione e di ogni altro risultamento' della vita;

cause die soglionsi additare coi vocaboli (}li forza vitale , (S'l

principio vitcde ecc. ; le quali parole , siccome osservo nel

mio opuscolo, ci lasciano nell" oscurita di prima' , e vera-

niente non ispiegano nulla. Il che sia detto per solo modo
di esempio,

Venendo ora all' oggetto di questa lettera , io intendo

con essa, sig. Direttore, d'indirizzarle una mia pregliiern,

alia quale la di lei gentilezza , son certo , non ricuscra

di assentire. Nel mio opuscolo
;,
parlando del tessuto cel-

lulare, dopo aver detto che esso involge la niaggior parte

degli organi della maccliina umana , che spesso penctra

neir interna struttura , e nc costituisce nno dei principal!
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elementi, lio soggiunto die la sostanza cercbrnlo o I.t f5oln ,

in cni fiaora non sc ne sia ritrovato vcsfigio alcmio. Ora
dairautore cU quell' articolo si pretende clie cio aUormaiiclo,

io abljia detto ua solennissimo sproposito ; attesoclie anclie

nella sostanza cerebrale , secondo esso , vi e o vi del)be

cssere alcim tessvito cellulare. Ecco le parole del detto cen-

sore: « II tessuto cellulare da Boerhave, Bergen, Haller,

Hunter, De Fellci sine a Mascagni e Malacarnc, fu considc-

rato siccome il principio , la base ,
1" elemento dcU' orga-

nizzazione, P Involucre e T inviluppo di tutti gliorgani,

senza esser mai interrotto nelle sue cellule , e niostrandosi

era piu , ora meno seiisi])ile , secondo la quaatita dello

spazio clie esiste tra gli organi : ora couie mai potea as-

serir francamente il Tamassia che di questo tessuto non
siasi mai rinvenuta orma nella sostanza del ceivello , incn-

tre e la base ,
1' origine , T elemento o almeno ( singolar

restrizione ' ) T involuci'o del cervello medesimo ? La sola

osservazione clie la natura opera sempre con senipliclta e

con economia di mezzi deve far sospettar del contrario ,

quando per T ultime esperienze di Home, di Bauer, di

Edwards e di Beclard non si fosse scoperto che il tessuto

cellulare tiene riunite le fibrille, e le molecule dei nervi,

e die la sostanza midollare , centro del sisteraa nervoso ,

e composta pur essa di fibre formate da serie lineari di

glolietti , che senza un qualdie tessuto non possono te-

nersi congiunti. Ecco quanto alibiasi a dubitare di quello

che in modo assoluto il Tamassia vlene asseverando. (i) "

(l) 1/ estensore delT articolo , di cui ragionasi in questa let-

tera, ^ troppo rigido osservatore delle modeste ed urbane espres-

sioni della moderazione e del buon senso per non aver nem-
manco avuta I' intenzioiie di dicliiarave soleiuiissimo sproposito

la proposizione del Tamassia , che cioe del tessuto cellulaie

non siasi mai rinvenuta traccia nella sostanza cerebrale : ei solo

disse (e ne fanno fede le stesse sue parole dal Tamassia qui

riferite ) clie egli non potea cio si francamente asserire e clie

era a dubitarsi di quanto in modo assoluto ei veniva asseverando

^

perche le scoperte di Home, di Banner, di Edwards e di Be-
clard sulla natura dei nervi e della niidoUa cerebrale faceano

sospettare del contrario ; non ha adimque ragione il Tamassia

di pretendere, che gli venga insegiiata 1' epoca e I' autore di

una scoperta clie non fu positivamente affermata, uia esjiosta

soltanto come implicita e deduttiva , ma tale pero sempre idi

rendere assai diib))ia la sua asserzioue. Prcau'ssc (jueste dicliia-
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Che possn prcsumcrsi la esistcnza nclla sostnnza corc-

hrale del tessuto cellulare , sia ; ne io lio negate , ne mi
faio a negare qiiesta presuiizione. Ma che in detta sostanza

sia stata realinente scoperta la esistenza di sifFatto tessuto,

che questi sia stato vei'amente veduto in essa , ed osser-

vato dagli anatomici , e cio che finora ho ignorato , che

meco ignora il recente stiiiiatissimo Dizionario delle scienze

mediclie ( Dictionnaire abregde des sciences medicales etc,

Milan, 1822., par N. Bettoni, t. IF, artic. CeUulaire, p. 26),

e che mi sarebbe ben grata cosa di sapere con certez/a.

E sicconie le parole del niio censore che poc' anzl ho ri-

portate , non ben preclsano le circostanze di qnesta sco-

perta , cosi a lei mi rivolgo ,
gentiUssinio sig. Direttore ,

affinche voirlia indicarmele che a lei saranno ben note, e

soprattutto instrnirmi dell' epoca e del primo autore della

scoperta uiedesima. Benche , a dirle il vero , lo stesso

articolo che da niotivo a questa niia domanda , mi pone

nel pill grave dubbio sulla fede che deljl^a prestarsi alle

assevzioni degli scrittori anclie piii celebri di iisiologia, se

a detta dell' autore di qaell" articolo io son cadnto in tanti

e si grossolani errori , seguendo V autorita di vxn Bichat ,

di un Sonsenisg , di un Richeraud , di un Cabanis , ecc.

Le saro grato altresi , sig. Direttore , se ella vorra far

pnbbllcare nella di lei Bihhoteca questa mia lettera , colla

quale si manifesto appare il mio desiderio di profittare dei

lumi , che quel Giornale letterario si doviziosamente e

si utilmente spande su lutti i rami di scienza, che fa scopo

delle sue osservazioni.

Ho I'onore di essere colla debita stima di lei, sig. Direttore,

Bergamo, il 3i luglio 1824.
Dev.° Servitore

C. Tamassia.

r-i/ioiii , ove il Tamassia vogliasi dare la pena di percorren^
r opera del Bcclard recentissinia AnaComie generale , vedra cli(>

non si ando lungi dal vero nel sospettare, die aache nella uii-

dolla cerebrale possa essersi rinvenuto il tessuto cellulare , e

che se non ebbe ragione di dolersi delle altre osservazioni fatte

sul sno libro , io ha niolto nieno in cio
,

provando tiute , se
non e troppa presunzione quella del dovere, clie vennero der-

tate dal solo amore del vero , e da quella coscienza iute^ra ed
nuparziale die giudica senza ])revenzione ed animosita uiosrran-
•lusi disposta per esso tanto alia lode , (jiianto al modt-rato di»-
»enso delle altrui ojiinioni.
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NOTIZIE DI SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Nuova cometa.

IL celebre Pons annunzio nello scorso mese di lujxlio

1 appanzione d' una nuova cometa, da lui veduta il di

24. Ma qnesta volta egli e stato prevenuto da uii ama-
tore di cose astronoiiUGlie , il sig. Scheithauer di Chemnitz
in Sassonia , il quale I' aveva osservata un giorno prima.

Dietro gU avvisi diramati dallo stesso Pons , e dal si-

gner barone di Zacli, la cometa fa osservata regolarmente
in diversi luoglii d' Italia , a Bologna dal sig. Caturegli

,

a Milano dal sig. Carlini , a Napoli dal sig. Capocci , ecc.

II sig. Carliui sulle sue propria osservazioni ne ha
calcolati gli elementi parabolici approssimati i quali sono
i seguenti :

Passaggio pel perielio il di 2,8 settembre 1824 a 19.'' 12'

di tempo medio astronomico a Milano.

Distanza perielia i,o555.

Longitudine del nodo ^79°. 3i', 35"
J

Longitudine del perielio 4. 5. 29 ( moto diretto.

Inclinazione 55. i. 10 j

Questi elementi hanno qualche somiglianza con fjuelli

della cometa dell' anno 1802, i quali
,
giusta i calcoli del

sig. Olbers , erano

Passaggio pel perielio i8oa 9 settembre a ai.'' 82' 29''

tempo med. a Parigi.

Distanza perielia 1,09417
Longit. del nodo 3 10°, i5'. 39'Y
Longit. del Perielio 332. 9. 4 ) moto diretto.

Inclinazione 57. o. 47 "j

Solo le ulterior! osservnzioni potranno decidere se

questi due astri debbano considerarsi come identici fra loro.

La cometa di quest' anno , non avendo ancora passato

il perielio, restera visibile per varj niesi, non pero ad

occhio nudo essendo di debollssima luce. Attualmente

essa si awicina al 8olc , nia al tempo stesso si allontana

da noi.
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Qnesta circostauza olFre il iiiodo di verificare qiianto

sia fondata I'ipotesi avanzata da alcuni astroaomi , che

le coinetc rispleiidano d'uiia luce propria. Se cio fosse

vero , la luce della cometa attuale , varlando nella sola

ragione inversa del quadrate della distanza dalla terra,

avrelibe dovuto diminuire con molta rapidita. Ora cio

e contrario al fatto
,
giacche gli osservatori si sono tro-

vati d' accordo nell' asserire che la cometa fin dai primi

giorni andava crescendo di splendore. E di questo au-

nienlo era facile portar giudizio ,
giacche la cometa es-

scudo di luce debolissima, e tale che al principio d' agosto

scompariva al solo chiaror della luna, fu in apprerso os-

servata anche nel plenilunio , e sostenne I'illuminazione

del campo del cannocchiale.

Le osservazioni fotometriche non sono neppur d' ac-

cordo del futto col calcolo, anche ritenendo die la luce

delle comete sia di riflessione come quella de' pianeti , e

decresca nella ragion composta dei quadrati delle distanza

dalla terra e dal sole,

II sig. Carlini , istituendo il compute sui suoi olementi

,

ha trovato che in quest' ultima ipotesi I'lntensitk di luce
nei giorni 3, 16 e 29 di agosto sarebbe I'appresentata

rispettivamente dai numeri 1,16 ; 1,1 3 \ 1,07 ; cio che
s' allontana dall' aumento osservato.

Sembrerebbe adunque che la vicinanza del sole , oltre

Teffetto ottico
,
producesse sulla cometa un efi'etto fisico,

sia dilatandone T atmosfera , sia in qualche modo a noi

igaoto , il quale concorra a renderia piu risplendente. Le
frequenti apparizloni di piccole comete , alle quali la di-

ligenza degU astronomi piii non permette di passare iuos-

servate , somministreranno Toccasione di meglio esanii-

nare sifFatti fenomeni di luce , i quail meritano d' esserev_

studiati colla piii grande attenzlone.

Patenti e privilegi esclusivi concessl nelC Impcro Aii-

stiiaco nel coirejite anno 1824.

A Giovanni D/ttric/i, di Gratz, per I'invenzlone consi-

stente nel fabbricare una nuova specie di vasellame cora-

posto di varj mineral!.

Ad Andrea Boden, di Vienna, pel miglioramento consl-

stcnte nel fabbricare una quaiita d'acquavite inipicgandovi
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una piccola quantila di coinbustiblli , serve mlosi di iiii

iiiiovo apparccclilo.

A Jonatam Lagar UffcnJieiiner , di Vienna, pel miglio-

ramento dell'apparato per boUire ed asciugare.

A Giovanni Pt'trowitz , di Vienna , pel miglioramento
delTuntume di Francofoite , il quale e nerissinio , lucido ,

non insudicia , e giova alle pelli.

A Francesco Antonio Emperger, di Vienna, per T invcii-

zione di ridurre le stotFe di seta , di tela e di cotone
a guisa di pelle , coprendole di una vernice per cui

restano impenetrabilL all' acqua.

Ad Antonio Sclialz , di Vienna, per V invenzione di I'alj-

Jjricare delle valvole di qualunque nietallo per gl' istro-

menti da fiato , sieno essi vecchi o nuovi.

A Giuseppe Daniele Hoffmann , di Vienna per l' inven-
zione di fiiljljricare sopra i telai dei nastri a due co-

loi'i denominati grosclctour.

Ad Emanuele Scholz ed a Totiunaso Jurasiewicz , di

Lemberg
, per l' invenzione consistente nell' assicnrare

gli edificj contro la penetrazione dell' umidita , adope-
rando una nuova qualiia di tegole ed una specie di

loto composto di resine.

A Giovanni Promberger, di Vienna, per I' invenzione
di produrre ancbe sui cemljali piccoli un sensibile tuono
di basso , attaccandovi particolarmente le corde e la cassa

armonica.

Ad Isidore Krauss e Federico Oberer , di Vienna ^ per

1' invenzione di tagliare con macchine di qualunque ma-
teria i guanti all' uso francese e tedesco.

A Giovanni Fallot, di Vienna , pel uiiglioraniento con-

sistente nel fabbricare una specie di scarpe , ovvero so-

prascarpe per uomini e per donne, che sono leggerissinie ,

si adattano comodamente al piede , resistono alia pene-
trazione deir acqua, ed in tempo d' inverno allorquando

gela sono provvedute d' un ferro che si spinge in fuori.

A Giovanni Fe.lbcr , di Marburg, per T invenzione di ua
apparato a vapore per oggetti da distillarsi.

A Francesco Ebgel, di Pest, pel ritrovauiento di quattro

untumi per le pelli.

A Francesco e Michele Guadner per T invenzione di

una niacchina la quale servo a preparare la lana peco—
rina ed il cotone senza strappare i peli ,

per cui si ren-

douu aJlhtto muiili 1 suliti pettiai.
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A Vidro Corhella , di Milano, pel nilglioramento delle

Beirature egiziaiie ovvero combinate , le quali non si pos-
SKiio aprlre con frode.

A Paolo BtUotti , di Milano
, per la scoperta di faljbri-

care in via fredda, mediante un processo die progredisce

lentaniente , una lisciva decarbonizzata , una pasta corro-

siva ed uii acldo ossigenato alcalino.

Ad Antonio Fritz, di Vienna^ per 1' invenzione di fab-

hricare corde con qualuncjue specie di file metallico.

A Nicolo Bcttoni, di Milano^ per T applicazione di un
cilindro invece del torcliio coUe viti , per cui viene mi-
gUorato il torcliio degli stampatori.

A Giovanni Giorgio Staufer ed a Massimiliaiio Kaidin-

ger, di Vienna, pel miglioramento del cembalo detto Ilohl

Fiiigel , il quale consiste essenzialmente nella forma piaita

e ciicolare deila tastatura.

A Maria de Miesel e a sua figlia Giuseppa de Periboni^

di Vienna, per 1' invenzione dei capelli da donna fabbri-

cati colla paglia comune.

ERPvATA-GORRIGE.
Tomo 34.°

.67

,
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BIBLIOTECA ITALIANA

P A R T E I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Teoria delle prove giudlziarie ^ di Qeremia Bentham ^

glurcconsuUo inglese. Prima vcrsione icaliana del

dottore Barnaba Vincenzo Zambelli^ con note. —
Bergamo, 1834, dalla stamperia Blazzoleni. Vol. I
e II, in 8.°, di pag. a56 e aSa. In Milano si ven-

dono dai principcdi librai.

L.L merito delle traduzioni scientificlie non piio an-

dar a paro certamente con quello delle letterarie

per quanto grande si fosse la stima clie se ne
avesse a concepire. Nelle prime non v' e che lo

|y. sforzo della lingua straniera, che tante volte e poco
o nullo per la facilita di apprenderla , o per la

moltitudine di qnelli clie 2;ia la conoscono •, ma
nelle seconde v' e la dilHcolta somma di un acconcio

stile, e la fatica di pochi di saper riprodurre e ser-

bar intatte le bellezze originali ; onde per quelle

tutt' al piu si accresce il numero de' leggitori, men-
tre per queste la patria letteratura sempre arricclii-

sce o col tcsoro di grazie ancor vergini e scono-

sciute nel proprio idioma , o col diletto delT estetica

anche nella semplice imitazione. Per silTatti principj

Bibl. Ital. T. XXXV. 19
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adunquc coUocando noi al giusto posto che le con-

viene la traduzioue di Bentham dclla Teoria delle

prove giudiziarie quanto siam lungi dal rctribuirla

e niagiiiricarla di lodi non meritate , altrettanto ne

gode r animo che lo Zambelli , fervido coltivatore

siccom'' e di buoui studj Icgali, abbia colta si fausta

occasion e di far conoscere agU Italiani gli alti pen-

sanienti di chi gli ha tanto onorati ; e siccome ei

fece di nostro diritto quest' opera col tradurla , e

ne parve essa d' importanza per le dottrine che in-

segna, cosi ci affrettiamo a darne un sunto , a lode

del traduttore niedesimo, che vorremmo gratificato

almeno del buon volere nostro di far apprezzare il

sue lavoro.

Dopo che la ragione e la filosofia, siccome egre-

gianieate esprime il traduttore ne' suoi preliminari,

d' accordo collo spirito di moderazione, e coi lumi

dei legislatori e de' tempi , cancellarono dai Codici

e dalle Leggi le vestigia della barbaric , dell' igno-

ranza , della crudelta e dell' ingiustizia coU' abolire

le procedure arbitrarie e segrete , col distruggere

le odiose immunita e i privilegi del Foro , e col

bandire insierae coUe prove dei giudizj di Dio e

della fortuna tutte le sottigliezze ed i cavilli della

malafede e delF imperizia de' pratici , riduceiido la

procedura giudiziaria ad essere V asilo della liberta

civile , e la fonte dei mezzi piii sicuri per 1' eser-

cizio de' nostri diritti, non sorse mai giureconsvilto

che ravvicinandola in tutti i suoi rapporti togliesse

a trattar filosoficanieute e compiutamente delle prove

che ne formano la materia piii iniportante e subli-

me ; sicche ad onta degli sforzi di tanti celebrati

scrittori onde perfezionarla , senza dubbio alcuno

si puo affermare che per tale riguardo v' era un
vuoto ed un' assoluta mancanza nella filosofica giu-

risprudenza.

Ma questo vuoto e omai riempito coll' opera di

Bentham, che quantunqiie sparsa talvolta d' idee e

di principj piu speciosi e seduccnti di quelle che
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veri c diniostrati , fa prova pero sempre dell'acuto

ingegao chc Tha prodotta ; dare le teoriche fon-

damentali delle prove die siano di base iucommu-
tabile per qualsivoglia legislazione ; considcrarle

pel primo sotto i puuti priticipali di contatto e di

analogia anclie nelle piu loiitane relazioni della di-

versa loro ap[)licazioiie per ridurle a quelTiinita di

principj , la quale giovi di piu a dedurli e ad ista-

bilirli ; creare novelle distinzioni e nuovi aspetti in

codesta materia per rivendicarla dalle viete e ran-

cide dottrine della legale rapsodia , ed esaurirla iu

tutta la sua estensione ; proporre idee e sistemi

,

clie sebbene non applicabili , attestiiio non di raeno

la profondita del pensatore clie sa iminaginarli ; e

linalmente diffondere sopra gli argomenti luce di

lilosofia e di sagace raziociiiio per nobilitare la giu-

risprudetiza anche nella parte piu triviale e positiva

,

ccco i pregi ed il merito clie ne sembro di trovare

neir opera di Bentliam , non iscompa2;uati per altro

da ditetti , che noi andrenio accennando in cio che
non avesse gia fatto colle sue note il traduttore.

Deir opera clie noi andiamo ad esporre e aol aiia-

lizzare , non usciron sin ora alia luce die i due
prinii volunii divisi in sei libri : nel prinio T autore
somministra le generali nozioni intorno alle prove

,

parlando del rapportl della proceduia colla legge e

colle prove stesse , del fini della procedara della prova
ill genere c delle sue specie , dei fondamenti , della

pcrsuasione y ossia delle ragionl dl credere ^ delle cir-

costanze o cause psicologiche, jnorall cd estranee che

infiidscono sulle prove per accresccre o sceinare la

forza provaiite ; sicclie per tal modo in codesto li-

bro vengono assai avvedutameiite predisposte quelle

materie die denno condurre per un ordiiie rcgolarc

di idee airintero sviluppo, ed al trattato ilelle prove
in ispecie. II secondo ed il terzo libro lo inipiega

r autore nel discorrere delle sicurezze e delle gnaren-
tigic della tcstLinoniaiiza e del modo con cid ella si

otliciLc ^ collocando le prune iicllc guarciitigie interne
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e nelle guarentigie esternc delle pcne , delV iiifamia

,

delV interrogatorio , della pubhllcitd e del ginraniento ;

e rifercudo al sccondo noti solo la materia de te-

stimouj , nia si bene la maniera di assiimerc Ic loro

deposizioni, per isceglier ({uella die sia piu adatta

alio scopo della loro verita.

11 Bcutham inline nel quarto , quinto e sesto libro

ragiona delle tre specie di prove , cioe preconsti-

tidte, circostanziali ed inferioji^ rikreado di ciascuna

V indole e la natura , V origine e V iiso, e V appli-

cazione ed i falti che possono convalidare o dimi-

nuire la loro forza ed eiricacia. Da questo prospetto

di niaterie
,
quantunqiie ordinato e progressivo ,

per

altro si rileva, clie e fuori di luogo il trattar della

testimonianza nei libri delle nozioni preliniinari

,

pcrche essa si riferisce alle prove in ispecie •, dopo
la qual avvertenza , die vogliam pur notata per
quelli che leggendo fanno uso assai di atteuzione

,

passiamo ad esporre succintamente le idee principali

deirautore.

cc La procedura come complesso di leggi aggettwe

)) ha rapporto primieramente colle leo;gi sosiantive^

y> in quanto che queste senza di quelle sarebber

» senza alcun elletto ; in secondo luogo essa ha
» una necessaria connessione colle prove ,

poiche

» r opera finale del giudice e sempre la decisione

» di una contestazione di fatto o di diritto
,

qua-

3) lun(pie sia la specie di giudizio civile o crimi-

» nale ; nel che ei non puo riuscire se non pre-

» stando fede o no ai fatti die gli vcn2;ono espo-

5> sti , e che non conosce , che e quanto dire se

» non per la certezza morale prodotta dalle piove
» maggiori e preponderanti sui medesimi, onde Tarte

» della procedura essenzialmente e T arte di animi-

» nistrare le prove. Quest' arte poi ha quattro fini,

y> il primo diretto e principale, che e la regolaritd

» delle dccisioni riposta nella loro conforniita alia

» legge , e 2;li altri collaterall la celeritd , cioe T e-

» conomia e la esenzioiie delle operazioiii superflue
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» die (olgono le dilazioni e le vcssazioni della legge

» contro tli quelli che la invocano a loro sostegno

» e difesa (i) ».

Da qiiesti primi cenni si cornprende adiinque

quanto sia vera ed ovvia V idea della procedura
e delle sue relazioni colle le2;2;i e colle prove ri-

guardata particolarmente nello scopo finale della de-
cisione ; ma non pare che cosi sia dei fini di essa,

o a dir meglio de' suoi canoni fondamentali
(
parola

piu accoiiciamente sostituita dal traduttore ) ,
poiche

questi o non sono tiitti indicati , ovvero ne riesce

viziosa la classificazioiie ; infatti se e necessaria la

regolarkd delle decisioni , ossia la loro confoi'mita

alia legge perche alio Stato i-isulta pericolosa quella

giustizia arbitraria ed astratta , clie se ne diparte

col pretesto di seguir le norme universali d' ogni
diritto e d' ogni azione , non meno indispensabili si

ravvisano Y ordine e la semplicitd , niassime per
conseguire i fini coUaterali delF economia e della

celeritd. D' altronde perche lasciar a parte V ordine

e la semplicita per distiiiguere poi la esenzione di

operazioni superfine^ che e iniplicita alia celeritd me-
desima ? Perche porre sott' occhio precipuamente
Y economia^ se questa e T effetto della esenzione delle

operazioni superflue? £• perche jnfine considerar se-

paratamente tutti questi elementi , che dipendono
poi da altri piu importanti, i quali vennero dimen-
ticati ?

Dopo aver esposte 1' autore le relazioni che la

procedura ha colle leggi e colle prove , ei viene a

discorrere della prova in generale , delle sue specie,

e del fondaniento della persuasione in rapporto della

medesima ; materie tutte che costituiscono il sog-
getto deir opera. « La prova , ei dice^ nel senso piu
» esteso e un fatto supposto vero , che si considera
» come atto a servire qual motivo di credibilita

» sopra r esistenza di un altro fatto
; per cui ogni

(i) Pagina prima siiio alia sedicesima , vol. i."
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» prova comprcnde clue fatti distinti , V uno princi-

» pale ,
quello di cui si tratta provare V esistenza o

» la non esistenza , T altro probatorio , ossia quello

» che s'impiega a provare il si o il no del fatto

» principale ; per cui le prove lianno un' estensione

» maggiore di quel che si pensa entrando uelle

» scienze fisiche colV arte di osservare nelle materie
» d' ammmistrazione e di legislazione , ma piu an-

» cora nella pratica dei tribunali. II fatto poi che
» costituisce la prova, e che entra nella quistione

» a cui il giudice deve applicarla puo essere af-
y> fermativo o negatwo^ puo esser conosciuto mediante
» la osservazione o per delle percezioni nostre, puo
5) essere fisico e psicologico^ dhetto o indlretto ^ sem-

» pllce o complesso , scusante o incolpante , collativo

» o ablativo del diritto. (1)

Quante importanti verita non si racchiudon mai
in queste idee e in queste dottrine ! Le prove con-

siderate come fatti hanno tutta la relazione coll' arte

di osservare , e coUa critica , e quindi per poterle

giustamente amministrare e d' uopo chiedere in soc-

corso anche i lumi della filosofia. Le prove, siccome

risultamenti di fatti, conducono per se stesse a co-

noscere tutte le infinite varieta , le combinazioni

dei medesimi tanto nelF ordine fisico , quanto nel

morale
;
percio non e possibile al loro retto uso e

air intero loro conoscimento di prescindere dalla

considerazione di tutti quegli oggetti che ne caii-

giano la natura e la qualita ; se non che nel mezzo
a tanta verita di sapere non possiam accoghere la

definizione della prova in genere
, perche ha in se

degli elementi di contraddizjone. La prova per il

suo scopo finale tende alia certezza morale ; con-

traddice pertanto a questo suo scopo , che ella si

fondi sopra un fatto primitivo supposto vero ; d' altra

parte se la prova fosse, siccome vuole il Bentham,
im fatto supposto vcro die si considera come motive

(]) Vedi sino a pag. 23.



DI GEREMIA BENTHAM. 29

1

di credibllita per V esistenza o noii esistenza di un
altro , chi potrebbe scorgere in essa il siciiro fon-

damento della fede del giudice , e la base dei giu-

dizj clie si pronunciano della perdita della vita e

degli altri nostri diritti ? Che cjueste nostre osser-

vazioni sian giiiste lo consente V autore medesimo,
poiche egli in altro luogo chiamar dovette la prova
cc un mezzo di cui ci servianio per istabilire la verita

» di un fatto » , die e quanto dire un fatto certo,

provato e non gia siipposto vero ; sebbene anche con
tali espressioni e dichiarazioni della definizione della

prova puo dubitarsi a8saissimo , che essa non sia

abbastanza generica per coniprenderne tutte le spe-

cie , tutte le possibili varieta in cui e distinta.

Parlando ora delle specie delle prove , veggiamo
come il Bentham lasciando in dimenticanza tutte le

distinzioni dei pratici, conun nuovo metodo didattico

ne faccia delle proprie seguendo le piu utili dope
averle considerate sotto altri rapporti finora ne-
gletti o sconosciuti. Le prove si possono distin-

guere in otto specie ; e cioe cc per la sorgente in

y> reali e personali
^
per la qualita deX f-Atto in dirette

y> o indirette o circostanziali
, per la volonta di chi

» le presta in volontarie o involontarie
^
per T epoca

» e il modo, in prove per iscritture casuali o pre-
» constituitc^ in prove prestate o indipcndenti origi-

» nali o non originali perfette , o imperfette , ossia

» nella forma , ossia nella sorgente ; ma fra tutte

» cfueste specie di prove due sole sono le classi ben
» distinte : le prove dirette e le prove indirette ,

» comprendendo le prime la testimonianza reale , e

» le preconstitidte ; e la seconda abbracciando le

y> prove reali circostanziali e non originali (i) ».

Ma piu che in queste divisioni si distingue V autor

nostro neir esporre i fondamenti della certezza e

della persuasione, e le ragioni sulFuso delle prove
anche nel caso della scienza del giudice.

(1) VeiU sino a pag. 36,
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« II fondamento della persuasione o della disposi-

» zione di credere , egli sogginnge , sta neir cspe-

V risnza in quanto Ic asserzioni sopra Tesistenza dei

» fatti le troviam conformi al vero , e quello della

» disposizione a dubitare, ossia a non credere sta

» nei casi contrarj •, nia siccome il iiumero delle

3» asserzioni vera supera il numero delle false , cosi

» la disposizione a credere e lo stato abituale, e

i) quella di non credere, uno stato d' eccezione ;

» ma questa persuasione o dubitazione e senipre

» dentro certi limiti , e per una determinata consi-

» derazione delle prove , cosicche il giudice per
» massinia generale non puo giudicare indipenden-

» temente da esse , se non per la testimonianza, e

)j per la scienza propria, per la notorieta dei fatti,

» per la confessione delle p;irti , o per la manifesta

» improbabilita dei fatti medesinii » (i).

Premesse tutte queste cose in via d' introduzione

alia teoria delle prove in genere , vengasi ora ad
esporla rispetto a cio clie concerne alle prove in

ispecie , ncl die ci sembra ancor piu di grave mo-
mento il ragionare delT autore.

Incominciando , o;iusta la fatta distinzione , dalle

prove dirette^ la prima clie tra esse si oUVa si e la

testimonianza di cui il Bentham dimostra la verita

,

o la falsita in relazione delle facolta e delle dispo-

sizioni niorali , delle guarentigie interne ed esterne
,

e del modo di ottenerla per determinare il grado
della sua forza provante, die induce T animo alia

persuasione.

La testimonianza , ossia quella prova de' fatti clie

si ottienc per mezzo deir altrui attestazione e nar-

razione , eccita a dubljj sulla sua fedelta ed esattezza

« o per sospetto relativamente al testimonio , o per
y> controtestimoniauza speciale incompatibilc coir al-

» tra , e distrutta dalla contraria azione , allorclie

» sia eguale , o per V improbabilita dei fatti allegati

,

(\) Vedi sino a paj;. 106.



r>I GEREMIA BENTHAM. 2^3

» sla cjuesta fisica oppure psicologica ; ma fin qui

» sarebbe incompleto il trattato suUe prove , se egli

» non presentasse una vecUita anatomica dello spi-

» rito umano per conoscere sino a qual punto cia-

» scan difetto intellettuale o morale puo affettare

» la testimonianza.

)> La fedelta della testimonianza dipende da due

» cose ; dallo stato delle facolta intellettuali del

» testimonio , ossia dalla pcrcezione , dal giudizio
,

» dalla m^-moria, e: ^aW immaginazione ^ e dair^^pr^*-

y> sione o discorso , non che dalle sue disposizioni

5) morali, e dalla sua volonta ; e queste disposizioni

» moraU sono comprese sotto due capi , cioe la

» veracltd e T attenzione » ; le prime , o sia le fa-

colta intellettuali son quelle clie formano la capacitd

de' testimonj, onde la lor dcposizione sia esente dal

sospetto , che possano essersi ingannati ne' fatti che

la costituiscono ; e dalle seconde emerge la probitd

onde i testimonj fuggendo dal mendacio e da ogni

A olonta di mentire , sia per interesse , sia per qua-

lunque vista di parzialita , non traggano altrui al-

r errore , coslcche e le une e le altre sono essen-

ziali alia fede nella testimonianza, per modo che il

testimonio anclie nella pin favorevole disposizione

morale di voler conoscere e manifestare il vero

per una sola imperfezione nelle facolta intellettuali

potrebbe rendersi occasione suo malgrado di abba-

gli e di erronei gmdizj. Tntto cid e quello che

tanto pianamente X autor c" insegna co' principj della

ben ragionata critica intorno a quello che costi-

tulsce la testimonianza siccome mezzo di verita e

di persuasione ; ma noi non possiamo qui ommet-
tere le gindiziosissime osservazioni ch' egli fa con
profondo saper filosolico intorno ai rapporti , che
coUe facolta intellettuali ha la prova della testimo-

nianza per dimostrare sempre pin con quanto av-

vedimento ei ne abbia trattata la teoria.

La percezione , che nel senso della filosofia inglese

e anche estenia e confusa , o almeno identiiicata
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colla sensibilita per una parte k rlcliiede moke
» condizioni necessaric per ben intendere , e per
•» Taltra nei sensi va soff^etta ad errori , ad altera-

» zioni e a differenze fisiolo2;iche »
, quindi non

puo raggiungersi la verita nella testimonianza, se

non in quanto si considerino accurataniente queste

cause di errore, e queste alterazioni per saper di-

scetnere se possano o no aver impedito a' testimonj

di chiaramente conoscerla , ovvero di esporla since-

ramente.
cc II testimonio non pud far conslstere la pro-

5> pria deposizione nella narrativa pura e semplicc,

5) ma vi ha un legame cosi intimo tra Y impressione

5) fatta suir organo e V atto del giudizio , che ne ri-

» sulta vma rapidita cosi prodigiosa suUa succes-

y> sione dell' uno e dell' altro » : che egli sentendo

e narrando , non puo a meno di non giudicare

;

conseguentemente nella testimonianza entra per tal

modo , e si mescola il giudizio , che essa non puo
non esser della stessa sua indole e natura

; per la

qual cosa in quanto il giudizio riesca difettoso ^ er-

roneo , imperfetto , o nullo per precipitazione
, per

iguoranza
,
per pregiudizj ,

per false opinioni , od
anche per imbecillita e pazzia , non puo a meno di

non rendere fallace ed erronea la testmionianza che
ne dipende.

La memoria concorre nella testimonianza
,
perche

iricordansi in questa de' fatti sempre passati , e si ri-

chiamano all' uopo idee e sensazioni giii avute ; egli

c adunque chiaro , che siccome la memoria e sfug-

gevole , o infievolita per la Innghezza del tempo

,

per I'imperfezione delta percezione, per V ohblio od
anche per false ricordanze , cosi sarebbe improv-

vido consiglio nel valore della testimonianza di non
tener conto di tutte queste canse che agiscon si

direttamente su quella facolta , dalla quale e singo-

larmente prodotta.

Anche rimmaginazione, che ne'suoi effetti e con-

traria assai al vero , o perche altera dei fatti reali

,
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o perclie spinge Y errore alia creazione di fatti

falsi e svipposti , allorclie tien luo2;o della memo-
ria e della ricordanza , o perclie v' e una tendenza

e una segreta disposizione a credere il maraviglioso,

puo coatribuire moltissimo alia falsa testimonianza

;

onde non si possono tampoco dimenticare questi ef-

fetti deir imma2;inazione in relazione di essa per

distinguere allorclie debba aversi per certa e per
veridica o per opposta alia realta delle cose : in-

fine r espressioiic considerata come la facolta di espri-

mere le iiostre idee e i nostri pensieri , ossia co-

me linguaggio
,
puo per la sua impropxieta, pel

difetto di memoria , e persino per la timidezza di

chi lo usa divenire stromento di errore nella testi-

monianza
,
perclie « non basta alia testimonianza

» clie la pittura del fatto sia fcdele nella memoria
» del testimonio , ma vi vuole clie la copia ch' egli

» ne presenta col discorso , sia egualmente corretta ;

» altrimenti il vero e mascherato dal suo linguaggio,

» come il potrebbe essere dalla sua igiioranza. »

Da quelle clie sin ora venue esposto intorno alle

relazioni , clie nella testimonianza si ravvisano coUo
stato intellettuale e morale, ognuno s' avvede che
in tal guisa venue fatta la piu felice applicazione

della filosofia delf intelletto e della volonta ad una
particolare loro maniera di agire in rapporto della

giustizia ; sicclie a tutta ragione si puo dire che
r autore, se e eccellente giureconsulto , non e da
meno come filosofo. Ma la testimonianza , oltre

questi rapporti colic facolta intellettnali ne lia mol-
tissimi colla volonta e coi mezzi esterni clie la muo-
vono , e che la eccitano ad agire ; ecco le nuove
relazioni, che in essa considera il nostro autore (i).

Questi mezzi esterni pertanto secondo il Bentham,
che agiscono coattivamente suUa volonta per muo-
verla alia manifestazione del vero nella testimo-

nianza , sono quattro indicati sotto il nome di

(\) Ved. pag. 68 retro.
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saiizloni ^ cioe la saiizione naturale , la morale, la

religiosa e la legale: la prima consiste nello sforzo

e ncl travaglio che accompagna la menzogna , a

dineieiiza della verita , che facile o spontanea &i

presenta suUe labbra , onde il testimonio e costretto

udire il vero per non assoggettarsi ad una specie

di lotta e di violenza nel sostituirvi la falsita ; la

seconda e quella delF onore , pei- cui attesa la ri-

verenza della veracita , che si considera come vii'tu,

e r abborrimento ed avversione al mendacio che
si degrada al vizio , il testimonio s' induce a seguir

r una , e a star lontano dall' altro ; la terza , ossia

la religiosa , e pure akamente favorevole alia testi-

monianza estendendosi a tutte le coscienze e a tutte

le religioni , tranne il caso di qualche ridicola ecce-

zione in quella per esempio degli Indous ^ e T ultima

colle pene minacciate a^ falsi testimonj serve piu

d' ogni altra ad allontanare la menzogna e a favo-

rire la verita; ma quanto sono giudiziosamente clas-

silicate tutte queste sanzioni per il vario grado di

forza, d' influenza che esercitano sopra la verita

nella prova della testimonianza , altrettanto pare
immaginaria ed ipotetica V esistenza della prima o
almeno di cosi lieve momento che non possa ap-

prezzarsi se non per quanto v' e di merito nell' au-

tore di calcolare e distino;uer sempre anche le mi-

nime cose relative al suo soggetto.

A compire le altre materia del libro primo ra-

giona il Bentham della forza media nella testimo-

nianza , delle circostanze per le quali la sua forza

provante viene diminuita o aumentata , e delle ma-
niere di esprimere gradi dilTerenti di persuasione :

riguardo alia forza media siccome termine necessario

di comparazione , ei la colloca « in un individuo ,

y> in an solo trascelto all' azzardo nella media classe

'» d' un intendimento comune , d' una probitd che non
» dia luogo ad alcuna eccezione deponente come te-

» stimonio di un fatto ne intrinsecamente, ne estrin-

'» secamente improbabile » ; riguardo alle secoude
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ci dice che si aumenta la forza della testimonianza

per la qualita , o pel numero dei testimonj , o per
r addizione delle pi'ove reali e circostanziali , e

che invece si dimiiiuisce per la sorgente della testi-

monianza in f[uanto delle circostanze annunciano

cpialche imperfezione nelle facolta de' testimonj , e

per la forma in quanto non si poterono esegiiire

que' processi, clie s'impie2;ano come mezzi di sicu-

rezza ad ottenerla esatta e completa ; ed in fine ri-

spetto alia maniera di esprimcre diff'erenti gradi di

persnasione , siccome questa e variabile di forza e

d' intensita nella testimonianza , e la testimonianza

dipende dalla forza della persnasione , che esprime

il testimonio , cosi immao;lna f antore , che con una
scala divisa in dieci gradi avente un lato positivo

,

su cui si scrivessero i 2;radi di persuasione positiva
,

e un lato negativo sn cni venisser segnati quelli

della persnasione negativa , marcando alf estremita

lo zero siccome indizio di assoluta mancaiiza di

persuasione positiva o negativa
,
potrebbero scnza

confusione e senza inconvenienti essere significati

ed espressi tutti i gradi della persuasione nella te-

stimonianza (i).

Se non che per quanto sieno ingegnose e sottili

queste teorie del Bentham noi non possiamo atle-

rirvi senza sagrificare il vero al prestigio dclF au-

torita e della venerazione. Se la forza media alia

testimonianza allorche sia giustamente determinata

potrebbe venir in soccorso con altre prove ad
istabihr qualche volta la morale certezza , alia ge-

neralita dci casi pero non puo essere applicabile

,

c quel che e pin , dal nostro antore , sopra falsi

principj venne basata : infatti riporre codesta forza

media in un solo individno e lo stesso che divi-

dere materialmente e fisicamente la testimonianza

contro la sua natm-a ed essenza tutta morale e me-
tafisica ; e lo stesso che collocare la forza d' una

\i) Pag. 89 siao alle 101.
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prova semipicna in nn solo testimonio, contro Topi-
nione di tutti i giureconsulti iilosofi, ed e lo stesso

die rinunciare a c[uelle regole e a que' dettami della

critica con cui si vorrebbe sosteneria : che direra

poi della scala per esprimere i diO'erenti gradi di

persuasione dei testimonj? Se ella come una Hnissima

invenzione deve ammirarsi, non dovra dirsi col tra-

duttore , che la sua applicazione e affatto fantastica in

teoria, e di nessun giovauiento ridotta alia pratica?

I gradi di persuasione sono differenti nella forza

e neir intensita , ma non possono come cpiantita nio-

rali ed astratte assoggettarsi ad una niisura mate-
matica e rigorosa •, d' altronde questa scala non
potrebbe adoperarsi die da persone iutelligenti ed
istruite onde graduare da se colla possibile esattezza

i gradi della propria persuasione -, e infine oltreche

con essa sarebbe sempre in arbitrio del testimonio

di aggiungere o di sottrar gradi di fede alia sua

testimonianza , non potreblie a mono nelF uso vo-
lontario della niedesima di non sentir tutta F in-

fluenza delle passioni per renderla sospetta e men-
zognera ; sicche a fronte di queste ragioni vengon
sicuramente meno anclie tutti gli esempj di appli-

cazione , die voile fame il Bentliam per dar fonda-

mento al suo sistema sino;olarissimo.

Passando al libro secondo discute V autore i mezzi
di sicurczza e di precauzlone die vi sono aflinclie

la testimonianza serbi la sua forza provante , e quella

fiducia die in lei si ripone. La testimonianza , dice

Bentliam , « per condurne ad una buona decisione

» deve avere due qualita ; e d'uopo die sia esatta e

» completa » ; percio da essa deve bandirsi primie-

ramente ogiii falsita positiva o negativa , ogni om-
missione anclie innocente e per semplice errore

,

ovvero per temerita
, per inconsideratezza e per

malvagita d' intenzione ; e secondariamente in essa

dovrauno essere esposti tutti i fatti e tutte le circo-i

stanzc influcnti sulla decisione e sul giudizio ; al qual

doppio oggctto si conviene die la testimoniauza
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abbia dcllc sicurezze e delle guarentigie interne non
meno die eslcrne •, le piiuie si ottengono allorche

la testimonianza sia responsiva ,
particolarlzzata

,

distinta, fatta con riflessione, non suggerka con una
jnaniera indebita ed ajutata da lecite suggestioni. Le
seconde poi consistono nelle pene, nclf ignorninia,

neir interrogatorio , nclla contro-testimonianza , nel

processo verbale , nella pubblicitd ed esame prlvato
,

e nel giuruniento.

Dopo r esempio di quelle clie fecero cd immagi-

narono le piu savie Icgislazioni onde render possi-

bilmente veridica la testimonianza , e troppo evi-

dente e dimostrata la necessita di tutte queste sicu-

rezze perche si abbiano a ripeter tutte le parole

clie fece Y autore intorno alle medesime : ogiiuno

sa , sicconie osserva il Bentham , die il timor delle

pene e deir infamia fa tacere le passioni die indur

potrebbero ad akerare la verita nella bocca de' te-

stimonj ; nessuno ignora die una testimoiiiauza ca-

vata per mezzo del processo interrogatorio mentre
esclude 1' inganno o F crrore , diventa circostan-

ziata e distinta in quello die giova alF intera sua

fede ; e tutti convengono che a prevenire e a vin-

cere F effetto delle passioni e deU' interesse nella

testii^nianza , e necessario oltre tutto cio , soccor-

rere la testimonianza di lecite suggestive ,
perche

non erri vaga e indeterminata nel campo delle ri-

cordanze , sottoporre i testimonj a stretto interro-

gatorio onde determinare anclie la lor mala fede

alia necessaria manifestazione del vero , erigere uno
scritto non solo alfintento di conservar Ic loro de-

posizioni, ma a quello puranco di agir potentemente
sul loro spirito coll' idea della perpetuita, e d' invo-

car (inalmente la pubblicita onde por freno alF au-

dacia della menzogna , che e tante volte piu bal-

danzosa nelle tenebre del segreto ; ma tutte queste

sono opinioni comuni , e quantmique F autore ab-

bia il merito di averle postc in piu chiara luce ed
assai bene sviluppate

, pure e piu iniportaute per
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noi conoscere i particolari suoi pensamenti intorno

alia punizione della falsita anche solo temei'aria , e

della nienzo2;na non siiurata , non clie intorno al-

r inefficacia del ginramonto (i).

In quanto alia punizione della falsita per teme-

rita , dice V autore cc che la pena e necessaria

5) per tissare Y attenzione d' un individuo sopra cio

» che e particolarmente di suo dovere , e perche

» altrimenti nulla vi sarebbe di piii coniodo di quello

» clie to2;liersi al peso della riflessione e abbando-
» narsi alT inerzia naturale air uomo. » In quanto

alia falsita giurata , che i tribnnali soltanto ricono-

scono come delitto , egli soggiunge , che cio ha

prodotto il danno di accordare quasi una permis-

sione virtuale colla falsa testimonianza , di sostituire

un leganie fittizco^ qual e (juello del giuramento, al

vero carattere del delitto , che e la falsita , e di do-

ver escludere molte testimonianze utili per motivi

religiosi , che non permettono la formalita del giu-

ramento ; per cui ad evitare questi danni, giusta il

parer del Bentham, sarebbe indispensabile punire la

semplice falsita giuridica come la giurata : infine ri-

spetto al giuramento nella testimonianza egli pensa,

che debba escludersi come inutile e come dannoso

,

perche tntto il suo effetto e prodotto dall^san-
zione legale , e da quella delf onore , e non dalla

religiosa, che e senzaforza, e perche tende a crear

ne' giudici una conlidenza indebita , ad aumentare

de' testimonj la persistenza nella menzogna proferita,

e ad accresccr il numero degli spergiuri ;,
ma quanto

fallaci ed erronee non sono mai siflatte opinioni ?

E un' ingiustizia il punire la semplice disattenzione

e la temerita de' testimonj , mentre il dolo e soltanto

r oggetto delle penali sanzioni ; e un' ingmstizia il

pretendere che i testimonj debbano fermar la loro

riflessione sopra dei fatti casuali , e tante volte in-

difFerenti , che non hanno la forza di colpire la loro

(i) Pag. i35 sino a i3y c 173.
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immaghiazione ; c un' ingiustizia infine il dar gastigo

per la mancanza d' inteiiclimento , o per le cattive

abitudini psicologiche , nientre il solo daiino della

societa congiunto alia volonta diretta di arrecarlo e

la norma e la misura del diritto penale. Lo stesso

possiam ripetere delle altre due opiiiioni del Bentham

:

sarebbe vma vera assurdita il punire come delitto

la falsita non giurata , mentre questa, finche si li-

mita alia scmplicc mcnzogna , non e clie un' immo-
ralita, non violando alcun rapporto esterno di diritto,

ne diviene una lesione punibile se non pel giura-

mento , allorquando cioe 'si e promesso di manife-

stare la verita , e non produce alcun inconveniente

quantunque impunita , sia perclie altre sanzioni ope-

rano in difetto della pena , sia perclie la falsita per

r tmiversale costume non puo esser die giurata.

E altresi una manifesta contraddizione per V autore

stesso il rigettar siccome superfluo e nocevole il giu-

ramento dalla tcstimonianza ,
perclie la saiizione

religiosa la dicliiaro altamente favorevole al vero,

ed ora la considcra di niuna forza od efiicacia , e per-

chc tutti que' danni clie al giuramento si vorrebber
attribuire , non sussistono che nella falsa

,
gratuita

supposizione della sua inutilita.

Venendo fmalmente il Bentham a parlare del come
si ottenga la tcstimonianza , die e tutto il soggetto

del libro terzo , ei propone in primo luogo la com-
parsa personale delle parti o degli avvocati , T una
siccome freno alia menzogfua , e V altra siccome ele-^

. . .

mento deirc2,ua2;liauza e delF cquilibrio tra' conten-

denti ne' mezzi di difesa ; in sccondo luogo distin-

gue i diversi modi d' interro2;atorio , dando la pre-

ferenza air orale per la proutezza delle risposte

,

per le domande strette e successive , e per la pre-

senza del giudice , die dee gludicare, e die e la mi-

glior salvaguardia deirosservanza di tutte le regole;

in terzo luogo egli ammettc le intcrrogazioni sug-

gestive , cjuelle cioe die al rispoiidciite suggeriscoiio

Ml Ital. T. XXXV. ao
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i fiitti nelhi doniamla , sia per ottenerc la celcrita

genza dubbio cV in2;anno , sia per soccorrei'e alia

memoria , c per ultimo la testimonianza anclie in

modo C|)istoIare
,
qiiando Y orale sia inipossibile a

pi-aticarsi , non meno clie il secrcto coir arresto in

via di precauzione de' testimonj per allontanare le

collnsioui e le intelliwenze: son queste le moltiplici

materie , clic 1' antor iiostro nei primi tre libri ha
csposte , e con tanta profondita di dottrina ampia-

niente trattate per esaminar tutta la teoria della te-

stimonianza ; ma ad oiita del loro numero e della

loro estcnsione evvi un viioto clie la rende man-
cante , non essendosi dimostrata la vera essenza c

natura della testimonianza , la sorgente della sua

ccrtezza riposta tutta nella concordia e nelF ani-

formita delle deposizioni, la quantita de' testimonj

necessaria a costituiila , materie tutte
,
quanto di

somma importanza, altrcttanto feconde di 2;ravissi-

me e sottili indagiui clie dalF acume del cosi pene-

trante ingegno avremmo pur bramato di vedcr dis-

cusse e ragionate.

Ma troppo lungo sarebbe il discorso per un ar-

ticolo se si volesse , come si e gia fatto , tutte

esporre minutamente le rimaneriti dottrine del no-

stro autoie : basti air uopo di sapcre die il Ben-

tham non e mai niinore di se stesso in qualsivo-

glia altro argomento. II suo trattato suUe prove
preconstituite, circostanziall ed iiiferiorl che corrispon-

dono a quelle per iscritto , a quelle per iiidizj, ed
allc prove semipiene , o clie non possono riferirsi

ne alle cUrette preconstituite e testimoniali, nc alle

indirct.tc circostanziali per difetto di alcuno de' prin-

cipj della loro sicurezza , fa ampia fede di quanto

venne da uoi affermato ; con quale acutezza di mente,

e con quanta profondita di scienza sempre filoso-

fica ei non discorre di tutte codeste prove , della

loro natura ed dementi, e del loro uso ,
perche

sian da tuiti conosciute ed iitilmentc adoperate?
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Di quali quistioni importantissime non isparge que-
ste teorie per dimostrare i soggetti piu important!
della procedura ? Egli prova , die i contratti senza
vincolare la liberta si possono richiedere in iscritto;

che la forza provante di iin contratto non puo esten-

dersi oltre il contenuto del medesimo ; che tutta

la credibilita delle prove preconstituite, o per iscritto

si appoggia alia risponsabilita eminente ed air im-
parzialita di chi deve crigerle e custodirle ; che V au-

tenticita di queste prove puo dediirsi dal distinguere

gli atti originali e le copie da quegli atti che nol
sono per mezzo delle prove circostanzlall , e della

comparazione de"" caratteri, e die la diflidenza invece
contro r autenticita di queste prove puo dipendere
dalla somiglianza della mano , dalla diversita della

carta e dell' inchiostro , dagl' indizj di contralTazione

,

dalla menzione di fatti posteriori , fiilsi od ignoti

;

die le prove cirGostanziaU derivando tutte dallo stato

delle cose , o dalla condotta delle persone si risoivono

in reali o personali, e sono percio fondate sulFanalogia

e sopra il legame necessario o probabile delle cause
e degli elTetti ; che la confessione stragiudiziale o
giudiziale e sempre una testiraonianza contro di se

stesso, che deve esser distinta percio dalle semplici

rivelazioni^ siccome si distingue la parte dal tutto

;

die r una e Y altra confessione puo esser male in-

terpretata , incompleta , od anche falsa per noja della

vita
, per alterazione dello spirito

, per simpatia

o per interesse, o per nascondere un delitto ed
un' accusa ; cause tutte che si posson prevenire o co-
noscere nel sistema di un regolare interrogatorio

;

e che le prove inferiori riduconsi a due classi prin-

cipali, alle prove scritte, cioc stragiudiziali , e allc

prove non originali o trasmesse ; die nei giudizj

civili le presunzioni e le probabilita prima delle

prove regolari deggiono cadere a vantaggio del-

r attore , ed esser contro il convenuto per la vo-
lontaria sommessione del prmio al giudice

,
pel nu-

mero prepondcrante delle cause viute dagli attori

;
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quinili invece nc' giudizj penali esse favorir debbono
r iniiocenza , doveadosi supporre piuttosto la teme-
rita , r iuimicizia e la calunnia delP accusatore che

la reita deir incolpato , e veggendosi forse per espe-

rienza piu accuse false , che vere.

Se noil clic il discorso nostro fin qui raggirossi

sill merito soltanto delF autore. Cosa si dovra or

dire a conclusione di quello del traduttore? II sno

lavoro , se la buona prevenzione non c' inganna

,

noi lo stimiamo assai utile , siccome assai com-
mendevoli ne pajono i preliminari e le moltiplici

note onde voile corredarlo. Non lasci egli adunque
la sua impresa , che tutti i coltivatori della filoso-

fica giurisprudenza gli sapran grado di aver di-

vulgata un' opera che giova tanto ad arricchirla

;

e faccia voti con noi i piu giusti , i piu fervorosi

,

che alio studio della procedura applicandosi sempre
quelli che conoscono la lilosofia delle leggi , e non
gia i paragrafi ed i capitoli , mostrino colle loro

teorie il grado di dignita e d' importanza , che a

lei tra le scienze legali meritamente si compete

,

onde sbandire una volta queir antico pregiudizio

,

die ella sia uno studio meccanico di memoria , o
una parte della pratica sterile e triviale cui i Rabula

ed i Legulei si condannano per la loro stupidita e

per la loro iguoranza.
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Le Odi di Plndaro , traduzione dl Giuseppe Borghi,
dedicata al cav. Vincenzo Monti. — Firenze, 1824,
presso Pasquale Gaselli e Comp. coi dpi di Parma.
Ill 8-° III Blilano si veiide da Giovanni Silvestri

al Duomo , a lir. 9 ital,

V^uell' artista clie avendo dipinto un guerriero

non soleva raostrarlo , se non se a spettatori appa-
recchiati prima da una musica marziale , ci avverti

die indarno si fa a giudicare le opere delF arti

qualunque non abbia anirao capace di accendersi

al vero ed al bello, clie sono il soggetto delF arti

stesse. La qual sentenza, come e vera generalmente,
cosi e poi verissima dove si tratti di poesia : pe-

rocclie nella pittura ed in tutto quello die puo ca-

der sotto ai sensi, il giudizio deila mente e ajutato

alcun poco dalle tisiche facolta ; ma quando il pen-
siero si produce non altrimenti vestito clie della

parola , non puo esserne raai retto giudice clii non
possiede , congiunto con una sufficiente erudizione ,

un senso squisito ed un cuore die facilmente com-
movasi a' sentimenti nobili e generosi. Quindi ve-
diamo talvolta una somma diversita di giudizj in-

torno alle opere delF arti , andie presso individui

die hanno avuta la stessa educazione
; perclie V edu-

cazione corregge in parte e modera la natura, ma
non puo cambiarla all' intutto : e quindi ancora
procede die intieri popoli si diano ora air imita-

zione di certi autori , ora a quella di certi altri ,

a seconda die i secoli volgono o generosi e guer-
rieri , o pacifici ed effeminati.

Noi non vogliamo indovinare quello die i posteri

diranno di questa eth nella quale ora viviamo ; nia

senza dubbio se noi troveremo qualdie grazia nel

loro giudizio dovremo saperne grado ad alcune opere

die i nostri dotti a loro tramanderanno. Give gia

non puo csserc giudicato abbietto quel secolo dove
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sla un sufficiente numero d' uomlni che studiano

nelle eterne opere dei piu grandi maestri ; ne quella

nioltitudine e vile e perduta , alia quale i dotti me-
desimi si avvisano di poter fruttuosamente recare

innanzi quelle produzioni che piacquero un giorno

ai cittadini di lloraa ed a tutta intiera la Grecia.

Cosi se tutto il resto della storia e della letteratura

greca fosse andata perduta, e nluna memoria a noi

fosse rimasta ne delle Termopili , ne di Platea ,

ne di Maratona, saremmo cio non pertanto costretti

a far dei Greci un' altissinia stima , leggendo i su-

blimi canti di Pindaro, e sapendo in qual grido sa-

lisse quel divine ingegno presso i suoi conipatriotti.

Ed oi'a in pochi anni V Italia ebbe quattro volga-
rizzatori di Pindaro; dei quali alcuni lianno gia corse

intieramente il lore aringo , ed altri gia si ap-
pressane alia meta ; sicuro indizio che il gusto non
e traviato dai grandi raodelli , e che noi non sia-

mo reputati si abbietti dagli eruditi , che non ci

ten2;an capaci di gustare quelle sublimi produzioni

deir ingegno umano. Con tutto cio chi non conosce

alcun poco le istituzioni ginnastiche dei Greci

;

chi non sa che i giuochi erano una parte della re-

ligione , una scuola alia guerra , un fonte inesausto

di eroismo ; chi ignora che la gloria e V onore erano

le supreme diyinita di ogni grece , cestui non po-
tra certamente trovar diletto leggendo le descri-

zioni del pugilato o della corsa , ne sentendo ma-
gnificar tanto quelle istituzioni che i secoli piu in-

civiliti ricusarono come barbare ; ne sapra persua-

dersi che un' immensa moltitudine applaudisse ad

un poeta sempre intente a celebrare generese ge-

nealogie di eroi ai quali niuna lode pareva bella

e onorevole se non li congiungeva col cielo. E ve-
ramente noi non diremo che siano da ritornare nel

mondo quelle istituzioni , ne vogliarao negare che
dove Petri sia bassa ed effeminata, riesce stucche-

vole adulazione il convertire sui posteri la gloria

dei trapassati , e lo avvolgere nello splendore degli
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avi la dappocaggiae dei nipoti. Ma itinnnzi tutto

le cose vogliono essere giudicate secondo i tempi
nei quali ebhero luogo ; e se Pindaro, a cui T in-

gegno e la fantasia certameute abbondarono plu.

die a qualsivoglia altro mortale, ricalcava senipre

questa via di lodar gli avi ogni qualvolta scioglieva

il canto per accrcscere la gloria de' vincitori, con-
vien dire che quelle lodi fossero verissime , e die
la nazione fosse ancora virtuosa. Perocclie suol es-

ser costume dei buoni e dei forti ascoltar volen-
tieri le lodi dei migliori : e soltanto dove la vilta

e la mollezza signoreggiano , V invidia disdegna
ogni rimembranza di opere generose.

Non e nostra intenzione di porre al confronto

ne colle antiche , ne colle moderne traduzioni la

nuova traduzione del sig. Borglii : ma lasciando per
ora in disparte quel clie diremmo degli altri vol-
garizzatori se ci prendesse vaghezza di giudicarne,

parleremo soltanto dell' opera del sig. Borghi ; co-

minciando dal dire die ci parve per niolte ragioni

degna di tutta lodcc E affinclie i nostri lettori di-

scendano facili in questa nostra sentenza intorno
a questo difficil lavoro , ci faremo ad esaminarlo
partitamente.

Molte veloci saette , dice Pindaro , mi stanno
nella faretra ; le quali suonano ai dotti , ma fra

il volgo lianuo bisogiio d' interpreti. Ora, se gia

ai tempi del poeta i suoi canti erano aperti sol-

tanto ai sapienti, fra quante oscurita non e da cre-

dere die si giacclano attualmente , sopraccaricati

sicconie sono dal corso di tante eta? L' oscurita

del testo si trasferira dunque anche nella tradu-
zione : e clii volgarizza Pindaro non fa opera die

,

senza acconci sussidj
,
possa essere intesa, non di-

rem gia dalla plebe , ma neppure dagli uomini me-
diocremente eruditi. E perclie il merito delle umane
fatlclie misurasi dalla loro utilltik, non sarebbe da
lodare gran fatto quel volgarizzatore di Pindaro ,

die non si studiasse di ajutare i suoi Icggitori a
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ben intenclere quel sublime poeta. Al che fare ere-

diamo che sianvi principalmeiite tre mocU: T uno

di porre nella versione quelle parole clie servauo

a chiarire il testo : V altro d' illustrare i luoglii

diflicili di niano in niano che la lettura le vien

preseutando alio studioso : e il terzo di premettere

a ciascuna ode quelle notizie che per un lettore

attento possan bastare a far si che i passi intricati

non gli nuocano alia diritta intelligenza del canto.

De' quali modi il primo difficilmente aggiunge lo

scopo , e troppo sovente impedisce che rimanga

nella traduzione qualche utile traccia delle origi-

nal! sembianze del libro. II secondo , utilissimo

air intelligenza , stanca pero i lettori con que' con-

tinui interrompimenti. II terzo poi pare piii nobile

e pill comodo , e diremo anche pin utile-, perche

il lettore, apparecchiato alle cose che sta per leg-

gere, discorrendo tutto intiero il componimento ne

sente tutta T impressione a un sol tempo , cio che

segueudo il secondo metodo , non puo avvenire

se non se a chi legga una seconda volta. E (juesto

terzo mode pare che piacesse pin d' ogni altro

al sig. Borghi, che negli argomenti fu ampio , e

nelle note scarsissimo. Di che poi egli medesimo

COS! ragiona nella sua prefazione : « Gli argo-

menti premessi a ciascuna canzone serviranno per

quella classe di leggitori che abbisogna d' inter-

prete ; e mostreranno , io spero , che vola con

ardimento T aquila di Tebe, ma serba tuttavolta

in mezzo ai felici errori e legge e misura. Quan-

to alle note sono stato piuttosto sobrio , non
amando il far di taluni che suppongono in altri

un' ignoranza barbarica. Vi sono fra gli uomini e

vero gr indotti; ma Pindaro si traduce forse per

colore che ignorano per fino i rudimenti dell' an-

tica storia e della favola? » E noi applaudiamo al

divisamento del sig. Borghi ; ed ammiriamo ezian-

dio la maestria colla quale ha saputo tessere quei

suoi argomenti per modo che senza entrare nelle
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parti troppo minute e tuttc propria del verso , e

senza perdersi aiicpra in troppo grave erudizione,

pone innanzi al lettorc quella dottrina clie basta

a far si cli' egli possa intendere dirittaniente V ode
alia cui lettura si accinge. E inirabile sopra tutto

ci e sembrato V artificio col quale discopre i se-

greti coUegamenti di que' pensieri dei quali com-
pongonsi i canti di Pindaro; clie alcuni reputano

quasi usciti a caso dalla sua fervida fantasia , ma
qui appajono eletti con una severa ragione. Tutto

cio poi adopera il sig. Borglii in certe sue prose

semplici e lontane da ogni pretensione : di qualita

che instruisce senza assumer le parti del maestro ;

e fa gustare le sovrane bellezze del suo autore

senza prendersi la cura di mostrarle espressamente

ai lettori. Nel clie noi calcliiamo, come suol dirsi

,

alcun poco la penna, perche ci e occorso piii volte

di sentirci nauseati da certi commenti di autori

greci o latini ed anclie ( chi lo credera ? ) di au-
tori italiani , dove Y inopia delle vere illustrnzioni

andava del pari coUa sovrabbondanza delle inutili

declamazioni , destinate a far notare le bellezze o

lefinez/e, come altri dicono,dello scrittore. E noi

invitiamo i nostri lettori a cercare la quarta delle

odi Pitie , leggerne V argomento , e poi dime se

quest' ode meritava che un famoso grecista vissuto

anclie ai di nostri , dicesse cli'' 0|^a manca dl pro-

porzione , e che il soggetto principale rcsta affogato

nelV accessorio , che i rapportl non sono espressi e

la connessione poco sensihlle. Ma la brevita di un
articolo non consente che noi facciamo qui una
piena dimostrazione della fallacia di questo giu-

dizio. Se non che questo compouimento e si lungo

che piu presto e da porre fra i poemetti clie fra

le odi: e vuolsi giudicare la cosa, non il nome.
Ed anche qui loderemo a buon diritto T ottimo

giudizio del sig. Borghi , clie considerando la tes-

situra e la prolissita di quest' iuno conobbe ch' egli

a dir vero non appartiene se non se di nome allc
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odi y e penso di voltarlo ia stanze od ottave , e

non in canzone : non gla perche Pindaro errasse

adattando a qnesto componimento il suo consueto

verseggiar lirico , ma perche com'' egli dice « nes-

suno dei nostri classici avendo protratte le odi a

tanta lunghezza , non siamo noi assuefatti a soste-

nere la lettura di un pezzo lirico sino a presso

che quaranta strofe, ciascuna di sedici o diciotto

versi : clie tante almeno conveniva fame portando

in canzone Tattuale componimento ». Ne solamente

in quest' ode , ma generalmente parlando in quasi

tutte le altre fn il sig. Borglii assai giudizioso e

felice neir elezione de' suoi metri : se qualche rara

volta non ci ofFendessero alcuni metri soverchia-

mente molli, e pin acconci al tradurre Anacreonte
die Pindaro. Tale si e pei versi coi quali la strofa

si cliiude il seguente metro :

Dell' alma equorea figlia

Nunzia soave , e del leggiadri affetti,

Che siedi sulle ciglia

D' amorose donzelle e giovanetd

,

Diva belta pudica ,

Altri tu serhi arnica

Sul grembo verginal ,

Altri con man fatal

Sospinger godi,

Perocche sebben^ questo cominciamento e dilicato

e molle , non tarda pero gran fatto a ridestarsi il

forte animo del poeta , ch' esce in gravi sentenze ,

insegnando virtu anche tra i iiori delPEIicona. E
quando egli dice:

3Ia lodar soto io possa

Chi lode merta , e aver co' trlsti guerra j

E caro a' miei quest' ossa

Coprir m' avvenga delta patria terra !

Per sagge alme sincere

Virtu sorge alle sfere

,

Qual rnoUe il tronco e il crin

Del pianto mattutin

Cresce I' alloro .



TRAPTTZIONE DI O. BOBGHI. 3ll

allora ci sembra clie il metro in sul finir della

strofa mal corrispouda alia gravita della senten-

za. Con tutto cio alcuna volta anche Pindaro

depone il sonante arco dirceo e tesse qualche

breve coniponimento alia maniera quasi d' Ana-
craonte , ed allora il sig. Borghi assai felicemente

vi adatta qualcuno di questi metri men gravi clie

noi cliiamiamo anacreontici , e colla dolcezza dei

suoni e dei versi accompagna le vezzose immagini
del suo autore. Ma Pindaro non era indarno da
Orazio paragonato ad un fiume che traboccando

per lunghe piogge dalle consuete rive giu si de-

volve da un monte. Alle grandi immagini accoppia
un maestoso giro di periodo , e strofe ed epodi as-

sai ricclii di versi: per il clie poi gli si adattano
assai bene i metri numerosi quali furono usati dal

Petrarca , dal Chiabrera e dal Filicaja , ed in questi

appunto il sig. Borghi riusci felicissimo.

Odasi come egli traduca la VII olimpica.

Torre a buon padre aggrada
Da ricca destra un nappo ove gorgoglia

Di Bacco la dolcissima rugiada}

E liba ei primo e il cede

A giovinetto genero gradito ;

Poscia di soglia in soglia

Oltrepassar si vede

La bella tazza d' oro

,

Cima del suo tesoro ,

E onor n Imnno i congiunti e il gran convito ;

Percht heato il florido marito

Chiaman con lieti auspici

Pel Concorde imeneo gli accolti amici.

Cost del genio mio
Bel frutto, e dono dell' ascree sorelle ,

La distillante ambrosia io stesso invio

Ai prodi vincitori

Delle oUmpiche valli e di Pitona ,

Ch' cbber propizie stelle
,

E ne rdllegro i cuori.

O hii beato appieno
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Che iV aurc.a fama in seno

Delle belle fetiche onien corona !

Or moUe tibia , or cetra alto risuona

Di Findo in sidle alture

,

Obhligando agU eroi V eta future.

E con tibie e con cetra

U equorea figUa della cipria diva ,

Eodi sposa del sole io levo all' etra

,

Mentre ne vengo e grido

Del famoso Diagora Z' onore

U" Alfeo presso la riva

E nel castalio lido ,

Dove Grecia gli diede

Era i pugili mercede

E n ammirb nella gran pugna il core.

Poi Damageto illustre genitorc

CK" ebbe di giusto il vanto

Magnanimo subbietto io segno al canto.

E al magnanimo subbietto (i) intesse il poeta ma-
gnanimi versi, ai quali non si mostra punto infe-

rioie il sig. Borghi. Tlepolemo , ceppo tlella fami-

glia da cui procedevano Damageto e Diagora abi-

tava in Tirinto, e quivi era possente e felice.

Ma denso stuoh immane
Di falli innumerabili circonda

Con potenza fatal Is menti wnane

,

Ne assicurar ne lice

Fino al termin V eth ch' oggi e serena.

Nella natal sua sponda

Cost dair ira ultrice

L'eroe fu preso un giorno,

E cambib poi soggiorno

Col jidi suoi dalhx men fausta arena.

(i) Questa espressione a dir vero non e nel testo, clie dice

semplicemente : vrarjpa te Aa/t/ayrjTOv dtSocTa A/'xa , e ( canterb )

il padre Damageto caro alia glustizia : nia noi notiaiiio ([uesta

infedelta piii presto a lode che a biasimo del sig. Borglii. Pe-

rocche trasportar Pindaro a veibo non si potrebbe ne in piosa

ne in vevsi , ma Io scostarsene parcamentc e con vaviazioni di

questo genere e iifficio d' ottimn tradiUtore.
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EgU piombando sul fratel (T Almena,
Figlio a Midea furdvo ,

Stendealo a colpi di nodosa ulivo.

Aid che di folle errore

Anche il saggio talor giuoco divenne,

Se cieca rabbia si racchiuse in core

!

Di Delfo air ara intanto

Tlepolemo prostrossi a chieder pace :

E qui dal Nume ottenne

Udir t oracol santo.

^
Gia fuor della divina

Odorata cortina

II fatidico uscia suono veracCf

E : A quella terra che nel mar si giace

,

Dalla sponda Lernea
Volgi V audaci prove , ella dicea.

E questa terra che Pindaro dice vofiov dfKpL^d-
Tiaaaov

, paese cinto aW intorno dal mare fu Rodi

,

isola assai famosa e piena del favor divino fia da
quando usci della testa di Giove la Dea Pallade, a
cui

,
per consiglio del sole lor protettore , i cit-

tadini di quel paese eressero i primi altari.

Nemho di neve aurata
La piovve il sommo regnator 'daW alto

Nel seno amico di citta beata ,

Quando calar facea
La bipenne fatal Vulcano ardito

,

E fuori uscia d' un salto

U egidarmata Dea
Dalla paterna testa.

Voce alzando funesta

Che immensa rintronb di lito in lito.

Al nuovo di battagUa orrido invito

Riscossi inorridiro

La bassa terra e I' inaccesso einpiro.

D' Jpenone il figlio

Che dal del versa immensa luce e pura
In quell' ora medesma mil consiglio

Porgeva ai fidi suoi

,

E sacra lor facea Icgge COStante
Per ogni eta futura.
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Sorga , dicea , per voi

La prima ara votiva

Alia possente diva,

E rid ahhia solenni ed ostie sante

;

Talche s' allegri it genitor tonante

,

E la fanciulla casta

Cui place in campo ilfulminar dell'asta.

Se non che i Rodiani nell' offerire alia Diva i

primi sagrifizj si diraenticarono del fuoco ; e sa-

grificando d'JtvpoLQ ispoic; {sopra altaripr'wi di fuoco)
furono occasione die Pallade non desse loro tutto

intiero il suo favore. Ma non pero si fecero av-

versi ad essi Giove e la figlia , e concedettero alia

citta sommo pregio neirarti. Di qui il poeta, quasi

tornando sul cammino gia corso , si fa a dire come
queir isola fosse al Sole assegnata.

Tal crehhe a immenso grido

U alma citta ; che pone in casto ingegno

Pill fortunata sapienza il nido.

Or torni al mio pensiero

Storia gentil , cui nulla eta nasconde :

Nello stellato regno *

, Delia terra V impero

Era le irrtmortali squadre

Partia I' egioco padre

,

Ne ancor Rodi sorgea di mezzo all' onde

;

Ma nell' ample tuttor sedi profonde

Delia cerulea Dea
L' isoletta gentil chiusa giacea.

Dalle superne soglie

In si grand' ora il sol vagando altrove

Non appagb le desiose voglie:

E ognun tra i numi accorti

II costui dritto di memhrar si tacque:

Quindi ei ricorse a Giove,

Che rinnovar le sorti

Propose al casto Dio ,

Ma quegli nol soffrio ,

Poiche veggo , dicea , sorger dall' acque

La bella terra che net mar si giacque

,

Di generose menti

Fertil nutrice e di lanuti armcnti.



TRACUZIONE Dl O. BOROHI. 3l5

E questa terra, che fa Rodi, emerse dal mare , e
fu data al Sole , il quale invaghitosi della Niafa
Rodi ( Pindaro assegna quasi sempre alle citta , ai

fiumi, ecc. una Ninfa dello stesso nome ) n' ebbe
prole da lei. Famosi iti questa discendenza furono
i tre fratelliCamiro , Lindo e Gialiso, i quali si

divisero tra lore il paterno retaggio.

Fondar tre sedi allora

Que* generosi, e nome diero e luce

Alia novella genial dimora.

Ivi raccolse intera

Mercede alfin di me fortune amare
Tlepolemo gia duce

Delia tirlnzia schiera:

Ivi s' onora e cole ,

Quasi divina prole.

Con vittime frequenti e splendid' are

;

Ne giudicj mancar di forti gare ,

De' cui fiori divini

Due volte incoronb Diagora i crini.

Ricondottosi cosi il poeta a Diagora, soggetto pria-
cipale del suo canto , a lui ne consacra il resto.

Con placid' occhio umano
Fortuna il riguardb suW ismio margo
Di quattro palme vincitor sovrano.

L' uno suW altro serto

Nemca gli porse , e la scoscesa Atene.

Lui pure i bronzi d'Argo

rrcmidr ne' giuochi csperto ,

F gli nrcadici studi.

Come di Tebe i ludi,

F di Beozia le felici arene.

A lui I' inclita Fgina , a lui Pellene

Sei volte orndr le chiomc,

Ne i Megarici marmi lianno altro nome.
Ma tu quest' inno accetta

,

Onnipossente genitor , che regni

Dell'Atahirio sulV eccelsa vetta.

Dcgli olimpici eroi

Tu onora il vincitor ; tu fa, die purl
D' amor ne colga segni
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Fra gli stranicr , fra i suoi ,

S' egli aspra via trascorre

Clie insaiio fasto aborre,

Gli avi membrando , e i lor bead augiiri.

Tu fa , prego , gran Dio , che non s oscuri

Di Callianatte il sane,
E gli Eratidi al del sorgano insieme,

Canzon (
i ) , oggi s' aduna

V alma cittade in bei conviti e pieni

;

Deh mai non si scateni

Mutabile fortuna
Si lied a conturbar giorni sereni.

Potea, domanda il sig. Borghi , con maggiore ar-

ditezza di fantasia , e con maggior ordine condursi
una tela si vasta ? E noi abbiamo voluto contenerci
dentro ai confini di un' ode sola , appunto per di-

mostrare come i componimenti pindarici a mal grado
della fantasia , e quasi diremmo , del fuoco onde
sono anlmati, procedono secondo le buone leggi
deir ordine e della logica , nelTatto inedesimo die
facevamo conoscere il nobilissimo verseggiare del
sig. Borghi. Certo non e sperabile che in tanta di-

yersita di lingue e di tempi, un poeta italiano

,

inceppato dalla rima e dhl metro , trasporti nel
proprio idionia le opere del cantore tebano, senza
trovarsi necessitate di tempo in tempo a discostar-

sene alcun poco ; ne sarebbe da perdonare a chic-

cliessia cosi ardua pretensione. Ma i traduttori deb-
bono aver cura che la loro versione, anche dove
non pu6 esser fedcle al singolare concetto , sia

sempre conforme air indole deirautore; che e quanto
dire che non debbe tradurre un poeta chi non puo

(i) 11 teato dice i'^f/ SaXias Hcci ncXis , la cilia celehra festivi

conuUif ne distacca questa seuteuza dal resto. 11 sig. Borglii lia

voluto iiitrodurre in quest' ode il Commiato alia inamera del Pe-
trarca, per dare a rinesta chiiisa uji andamcnto plii coiifnriuc al

gusto della poesia italiana. Kel die forse pana sovercliia a ta-

luno la liceiiza del tradiittore ; ina certo a uoi parrebbe so-

verchiameute rit;gro8o chi censurassc in taute Odi t^ueet' uuica
provq.
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credere ragionevolmente di essergli o per natura

o per lungo studio alquanto somigllante. E certo
,

sebbene potrebbe parere sovercliia ad ogni graa
merito la persuasione di somigliare a Pindaro, pure
non e impossibile clie un traduttore dotato natu-

ralraente di buon ingegno , studiando a lungo nelle

opere di questo scrittore pervenga a potere talvolta

supplire o ampliare un qualche concetto dell' ori-

ginale , in modo che quel supplimento o quella

niutazione non accusi troppo manifestamente la di-

versa origine da cui procede. Ed e in questa parte

appunto dove crediamo che il sig. Borglii non potra

essere di leggieri superato da altri volgarizzatori :

si fattamente in que' luoghi nei quali ha dovuto
scostarsi dal testo , ha saputo assunaerne le seni-

bianze, non gonfiando il verso come taluni hanno
fatto , ma sublimando la fantasia a quell' altezza da
cui mai non discende il Tebano.

Tale si e, al parer nostro, la versione di Pindaro
di cui il sig. Borghi ha di recente arricchita T Italia:

fedele quanto puo essere una traduzione poetica di

queir arduo autore; nobile e armoniosa nel verso;
purgata e nitida nella elocuzione.

Blbl. hat. T. XXXV. 21
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Opere dl Torqiiato 'Tasso. Vol. Ill contenente i Dl~
scorsl del Pocma eroico e lettere dcllo stesso e d' al-

trl^ particolarmeiite iiitorno alia Gerusalcmtne. —
Milano ^ 1824, dalla Socletd tipografica de' Clas-

sici Itidiani (Fusi, Stella e C. ), di pag. KXXlii
c 618, ill 8.° Lir. 7. 64 ital.

£\. chiunque sia mediocremente versato nelP Ita-

liana letteratura debbe riuscire oggetto di maravi-

glia il picciol conto che F Accademia della Crusca
sin ora ha fatto delle prose del Tasso , non meno
clie lo scarso numero di coloro che in esse pro-

caccino di studiare la buona lingua ad un tempo
e la buona filosofia. Ma se a togliere quella prima
ammirazione pud bastare la storia di quella guerra

con cui F Accademia travagliava il divino Poeta ,

lui vivo, puo essere ecusa alia non curanza in cui

molti lasciano i suoi scritti la veramerite infelice

condizione delle edizioni infino a qui pubblicate.

Perocche a molti lettori manca F ingegno e F eru-

dizione , a moltissimi poi il tempo e la pazienza

che son necessarj onde snpplire di per se soli agli

storpj dei libri ; i quali percio si giacciono inono-

rati e negletti.

Una lodevolissima impresa pertanto si e quella

della Societa tipografica dei Classici Italiani di pub-
blicare le opere principali tramandateci dalF illustre

cantor di Goffredo, purgandole dagli errori onde
furono infino ai di nostri bruttate. E gia in questo

Giornale fu reso conto della Gerusalemrae ; dove
le varianti notate erano di tanta importanza die

pochi per avvenlura le aspettavano tali. Ora ci si

parano innanzi nel terzo volume i Discorsi delpoe-
ma eroico , e le Lettere poetiche , ristampate con
quella medesima cura , e con quel medesimo buon
giudizio che ci diede si belle e si purgato il poema.
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« Forse , dicoiio gli cditori nella prefazlone , a-

vremmo servito niaggiormente air ordine, se nel

preseate volume avessimo posto rAminta e T altre

poesie del Tasso clie debbono far parte di questa

coUezione. Ma stimando noL ( per diversi rispetti

,

e massime per conservare il caiattere della ristani-

pa ) di dovere atteiierci quaiito piu fosse possibile

alia nostra edizione precedeiite , abbianio dato qui
luo2;o a' medesimi componimenti clie nel volume
terzo di quella furono pubblicati. Al clie tauto piii

di buon grado ci siamo indotti quanto clie consi-

derammo tali componimenti trattar di materie le

quali hanno strettissima relazione colla Gerusalem-
me. 7> E questa raglone a noi sembra lodevolissi-

ma : perocclie quelF ordine ci pare ottimo il quale

renda pid fruttuosa la lettura. Cosi parimente diamo
lode agli editori d' avere sostituiti ai Dlscorsl del-

V arte poetica^ inseriti neir edizione antecedente , i

Discorsi del poema eroico , dei quali il Tasso mede-
simo cosi scriveva al Cardinale Scipione Gonzaga:
fc lo ho molte composizioni che desidero pubbli-

care , ma eccettuatone la Gerusalemme, non fo di

alcun' altra maggiore stima die di que' libri cli' io

scrissi a V. S. lUustrissiraa dell' artidcio poetico. »

cc ]\Ia non possiamo tacere , soggiu/igojio gli edi-

tori , die ci pigliammo un gravissimo carico ; per-

clie lo stampatore napoletano ( lo Stigliola die nel

1694 pubblico questi Discorsi ) imbratto di tanti e

si strani errori quel libro die e una pieta , anzi

una maledizione. E il Tasso ne fece acerbi lamenti,

e a rimediare almeno in parte a tanto strazio in-

vio alio Stigliola un lungo Errata-Corrige da porre
in fine ai Discorsi. IMa per quanto egli instasse e pre-

gasse, mai non voile colui aderire a satisfarnelo ».

II perclie poi il Tasso medesimo scriveva air abate

Polverino in questi termini : « Prego V. S. die
non voglia aver maggior considerazione alF utile

dello stampatore die alia riputazione del pocta.

Pero dee fare che si faccia la tavola dcgli errori
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priucipali in tiuti i modi, cosi dei greci come degli

altri: tanto pid che nou so die daiuio possa , e

debba poitarc alio stampatore la corrczione dello

opere ». Ed anche altrove se ne querela doman-
dando d'' essere soddisfatto nella tavola degli errori

nella (piale, dice, noii si dee piu ricercare T ille-

cito guadagno del librajo, che la giiista ripiitazio-

ne del poeta.

Se questa edizione di Napoli merito clie V autore

ne movesse tante lagnanze, le altre due di Firenze

e di Venezia , la prima del 1724, T altra del 1785,
non furono tali per certo ne da contentare il Tasso

se ancora fosse vissuto, ne da ajutare gran fatto i

milanesi editori. E neppure V Errata-Coirige del

Tasso , scoperto ai di nostri nella Biblioteca Am-
brosiaua dalF egregio sig. abbate Blazzucclielli , e

dato da Ini alle stampe con varie prose deir auto-

re , e sufficiente a purgare le precedenti edizioni

dei Discorsi dai mostruosi errori di che son piene.

« Oltre di che , dicono gli editori , nel fame use
assai ci fu d' uopo di fatica e di cautela; di fatica,

diciamo , si pcrche in una parte di esse sono bensi

citate le pagine .delT edizione napoletaiia, ma non
le linee, onde nasce dubbio moke volte dove s' ab-

bia a far la correzione ; e si perche sovente 1' er-

rore attribuito ad una pagina si trova poi in un' al-

tra di gran tratto lontana ; di cautela
,

perche ta-

lora la correzione proposta non sapremmo se per

jncuria di copista , o per disattenzione di tipoteta

si mostra piu biasimevole che non e Y errore tras-

corso . . . Ad altri partiti ne bisogno dunque ap-
pigliarci a fine di ridurre la nostra starnpa a tal

bonta di lezlone da provvedere a un tratto alia

fama del Tasso ed alfuso degli studiosi. E primie-

ramente abbiam fatto capo a que' primi tre Z>wco/\yj

deir arte poetica di cui si e parlato di sopra ; e in

elTetto merce di essi ne riusci di reintegrare in piii

luoghi il testo , ed evitammo eziandio d' accettai*e

alcimi cainbiamenti di parole o di sintassi die far
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vi piacque agli editor! di Firenze e di Venezia con-

tro air intenzione, come e verisimile , deU'autore ».

Dovunque poi cadeva in dubbio V esattezza di

nil passo , o di una sentenza d' altri aiitori citata
,

o tradotta dal Tasso , i nostri editori cercarono

qiiesti luoghi nella loro fonte , e vi fecero quelle

emendazioni delle quali avevano d' uopo. Nel che

hanno essi iniitata la dili2;enza deir e2;reo;io Autore

della Proposta , il quale niostro come con questo

semplicissimo procedimento potrebbero purgarsi da
nn gran numero di errori e il Vocabolario della

Grusca, e le edizioni di molti nostri anticlii scrittori.

(c Alcuni passi , si prosegue dlcendo nella pre-

fazioiie , la cui emendazione era ovvia e fuor di

ogni disputa ardimmo acconciarli con la sola fa-

colta che ad ogni editore e data dalla Crltica ». E
la critica senza dubbio in cosi fatti lavori dovreb-
b' essere sempre la direttrice e lasovrana; ma non
di rado e negletta e tenuta lontano, quasi come pe-

ricolosa. E veramente la critica onde sono dotati

coloro che sogliono il piu delle volte adoperarsi a
c{uesti lavori e si povera ch' egli non e gran danno
se non la chiamano a parte delle opere loro ; ma
qui dove V emendazione e commessa a tale in cui

vanno del pari T amove alle buone letterc, T otti-

mo gusto e lo squisito giudizio , vogliamo dire al

dottissimo slg. Giovanni Gherardini
,

qui era da
chiamarsi questa sovrana legislatrice , e da iidarle

il carico principale. Nel che il nostro giudizio e

confortato da quello del chiarissimo cavalier Monti,

il quale nelT elegante dialogo che fa parte delF ul-

timo volume della Proposta immaginandosixhe molti

poeti italiani si raccogliessero intorno ad Apollo per

richiamarsi a lui dei loro editori e chiosatori, linge

che soltanto il Petrarca ed il Tasso non v'intcrven-

2;auo, ne muovan voce a quelle ({nerele ; il primo
sanato di tutte le sue piaglie dal nrofessore Mar-
sand ; r altio sapendo che T edizione delle sue opeve

principali e di verso e di prosa e presentemeute
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affidata in Milaiio al sicuro ciudlzio di Giovanni
Gherardlni. « Pure , cosi. leg^icnnn nella piefazio-

ne , in questa parte siam voluti andare estrema-

niente giiardinghi e ritenuti , e si protestiamo di

non aver mai fatto verun canibiaineuto dal quale
potesse tanto o quanto venire intaccata la maniera
con cni siiole il Tasso manee;2:iare la lin2;ua e lo

stile ; e tale fu per questo rispetto il nostro scru-

polo che qualunque volta ci abbattemmo a scorre-

zioni da non si poter emendare senza notabile al-

terazion di parole, od a cose incerte e disputabi-

11, abbiam giudicato per lo meglio di lasciare il

testo neir antica forma , e d' esporre soltanto V opi-

nione nostra per via di brevi noterelle appie di

pagina ». Di che volendo noi riferire alcuni esenipj

notiamo i seguenti pochi. Nel libro II V autore toc-

cando quasi una quistione agitata siccome nuova
ai di nostri , e dicendo che le cose spettanti alia

raitologia ne' poeti antichi deono esser lette con
altra considerazione e quasi con altro gusto che
nei moderni scrittori , non solo come ricevute dal

volgo , ma come approvate da quella religione qua-

lunque ella fosse , soggiunge : k. laonde senza al-

cuna ragione il Robertello biasima la bellissima

favola e la dottissima allcgoria del ramo d' oro

,

ma la vitupera come cosa impossibile ». E Faccorto
editore in una nota ci avverte che il Tasso per

avventura innanzi alia parola biasima pose un non
solo , che fu poi ommesso nella stampa : e con que-
sto avvertiraento ci fa conoscere regolare e perspi-

cace il concetto. Non molto dopo V autore dice che
« parlaree la composizione di molte parole signi-

ficatrici de' nostri concetti secondo il nostro cora-

piacimentn: y> ]\Ia il sig. Gherardini sta in forse

,

se in luogo di compiacimento ^ abbia a leggere

piuttosto concepirnento. E noi preferianio questa se-

ronda lezione che 1' cgregio annotatore avrebbe
forse sostituita alia prima se la modestia non fosse

in lui oltre ad ogni ciedenza grandissima. Nel
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libro III dove Tautore si fa a trattare della seconda
condizione richiesta alia favola , cioe della gran-
dezza, dice, die e necessaria questa dote « perclie

siccome nei corpi piccioli puo essere le^giadria

,

cosi nelle picciole pnesie si loda piuttosto la gra-
zia c r acunie clie la bellezza e la perfezione ».

Dove noil e certamente hen chiaro qucllo clie il

Tasso abliia voliito signilicare, e T editore pose in

pie di pagina questa o;iudiziosa annotazione: « Qui
forse manca una clausola, e ne lo fa sospettare il

testo dei Discorsl delV arte poetica dove si legge in

questa forma : e siccome ne' piccioli corpi pud ben
esseie elegaiiza e leggiadria , ma beltd e perfezione

non mai , cosi ecc. »

Anche nelle Lettere poetichc potretnmo trovare

importanti correzioni, se gia non bastassero le ri-

ferite a far conoscere il lavoro del sig. Gherardini.

Quanto poi a queste lettere «. dette poeticlie non gia

perck' elle siaao poeticamente imniaginate e condot-
te, ma perche di poeticlie materie vi si ragiona, noi
(^i legge nella prefazione ) ci siamo valtiti per esem-
plare dell' edizione de' Tartini e Franchi del 1724,
come quella che oltre a recarne un numero pin
copioso clie non si trova in quella di Venezia del

1687, le olfre in ordine piu regolato e da riuscir

pill comodo alle ricerclie de' lettori ». Questa edi-

zione
,
per avvertimento degli editori medesimi,

sebbene in essa si trovino in grandissimo numero
errori, « pur di molti elia va netta, i quali infru-

scano r edizione di Firenze tanto vantata per V o-

pera che vi pose monsigiior Bottari di celebre nie-

moria ». Alia ridetta edizione poi furouo neir at-

tuale aggiunte alcune lettere clie gia si trovavano
in alcune altre stampe, e due eziandio pubblicate,

or sono due anni dal dotto sig. abate Mazzucclielli,

nelle quali si tratta particolarmente di cose relative

alia Gerusalemme , e compiouo
, per cosi dire , la

storia di quel maraviglioso lavoro.
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(c T)cl resto a quel modo, prosegne la prefazione^

die abbiam fatto nella emendazione dei Discorsl

siam proceduti in questa delle letterc: ne gia di-

rerno cli' elle ci avviluppassero in un laberinto si

cieco ed intricate come fu quelle ; ma di vero piu

volte ancor esse ci astrinsero ad implorare il soc-

corso di un filo , senza il quale ne sarebbe stata

tolta la speranza del riuscirne : e questo lilo ci

venne additato o dalla Critica, ovvero dov'ella ne
ingannava con false apparenze, ci fu proferto dal-

r acuto ingegno d' un nostro erudito e prezioso

amico il sig. G. A. Maggi, il quale si compiacque
darne pur mano di quando in quando a romper le

tenebre dei Discorsl sopraddetti ».

Fin qui abbiamo parlato della edizione, la quale

per vero ci sembra una delle piu accurate clie ai

di nostri vengano in luce. Del libro non sara

mestieri parlarne : clie il far conoscere alquanto

minutaniente le dottrine raccolte in questi Discorsi

sarebbe opera troppo piu lunga che non conviene
alia brevita di un articolo : e qui non e luogo ad
encomio od a censura, poiche il nome delF autore

6ta in vece di ogni lode , e la natura delF argo-

mento si e tale che ben puo presumersi che nes-

suno meglio del Tasso sapesse chiarirla e illustrarla.

Soggiugneremo soltanto esser desiderabile che a

questi fonti attingano una volta le sane dottrine

coloro che vogliono farsi maestri in fatto di buon
gusto e di amene lettere ; e quelli principalmente

che con novelle parole mettono in campo aiitichi

errori gia combattuti dai nostri maestri.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Rivista delle opere botaniche recentemente pubbllcate

in Italia. Ardcolo I.

I nostri lavori dlretti alia riunione dei materiali necessarj

per la compilazione della tanto desiderata Flora Italica ,

la cui pubblicazione avra senza dubbio principio nel fu-

ture anno iSaS , ci hanno impedito di ragguagliare progres-

sivamente i lettori di questo Giornale' letterario-scientifico

sulle produzioni botanicbe in questi ultinii tempi iiscite in

luce nelle diverse parti d' Italia. Cio non di meno per non.

lasciare interrotto il prospetto , che negli anni antecedent!

abbiamo intrapreso sopra di questo oggetto , giudicbiamo

opportuno di fare ora brevemente menzione di quelle che

furono publjlicate in segulto alle da noi gla annunziate;

onde il Pubblico vegga con quanto impegno e zelo a' glorni

nostri gl' Italiani si applichino alia botanica, e qi\ali pro-

gress! nella medesima abbiano fatti.

Nel mandare ad efTetto il nostro divisamento crediamo

di annunziare in primo luogo per serie le produzioni stesse

;

ed in secondo luogo di esporre compendiosamente la ma-
teria di clie esse trattano , ed il nostro giudizio , sul me-
rito delle medesime qualcra ci sembrera opportuno.

1. Colla ( Aloysius ) Hortus ripulensis seu enumeratio plan-

tarum quae riiTulis coluntur , additis stirpium rario-

rum vel noudum satis cognitarum , aut forte novarum
notis , descriptionibus , et iconibus : Augustae Tauri-

norum 1824. Due vol. in 4.* con 40 tavole litto-

grafiche.

2, Viviani ( Dominlcus ) Floi'se Libycae specimen sive

plantarum enumeratio cyrenaicam ,
pentapolim , ma-

gua3 syrteos desertum et rcgioncm tripolitauam in-

colentiura , etc. Genuae , 1824, un vol. in folio di

pag. 68, con 27 tavole incise in ramc.
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3. Nocca (Domiaicus) ct Balhis (Jo. B.iptista ) Flora Ti-

cinensis seu eiiumeratio plantarinu quas in percgii-

natioiiiljus uinltiplicibiis plures per aiinos solertissime

in papiensis agro peractis observarunt , ct college-

runt, etc., volume secondo in 4.°, di pag. 433, con

28 tavole incise in rame (i).

4. Tenore ( Micliele ) Flora napolitana , ossla descrizione

delle piante indigene del regno di Napoli e delle piii

rare piante esotiche coltivate nel real giardino delle

piante. Volume secondo in foglio di paginc 398 , con

40 tavole incise in rame e colle figure colorate (2).

5. PoUinius ( Cyrus ) Flora veronensis quaai in prodromum
FlorcB Itali.TQ septentrionalis exliibet etc. Volume se-

condo in 8.°, di pag. 754 , con 6 tavole incise in

rame (3).

6. Tenore ( Michele ) Flora medica universale, c Flora par-

ticolare della provincia di Napoli. Volumi a in B.'^il

prime di pag. 620 , ed il secondo di pag. 178.

7. Re ( Joannes Franciscus ) Appendix ad Floram pede-

montanam. Taurini , un vol. in 8.", di pag. 62.

8. De Spin. Supplement au Catalogue du jardin de S. Se-

bastien. Turin, un vol. in 8.°, di pag. i5, con una
tavola littografica (4).

9. ^erioZoni ( Antonius ) Excerpta de re herbaria BononicC

,

in 4.°, di pag. 16 , con una tavola in rame.

10. Lucubrationes de re herbaria Bononise , in 4.°

di pag. 40 , con una tavola in rame.

11. Tenore. (Michel). Ad catalogum plantarum horti regii

neapolitani appendix altera, cum interjectis nonnul-

larum novarum specierum essentiallbus cbaracteri-

bus , in 8.% di pag. 20.

13. • Floras neapolitanae prodromi appendix quarta

:

un vol. in 8.% di pag. 36.

(1) Del priiiio volume si e parlato nel toruo VI, pag. 49^*

(2) Si diede ua estratto del prime volume nel tomo IX

,

pag. 44-
_

(3) Del primo volume abbiarao fatto parola nei tomi XXVII

,

pag. 364 , e XXVIII , pag. 58 e 338.

(4) Del Catalogo abbiauio pure fatto parola nel tonio XllI
,

pag. 339.
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1 3. Romano ( D. Girolamo ). Le plante fanerogfime euga-

nee etc. Padova , iSaS , in 8.°, di pag. 23.

14. Savi ( Gaetauo ) Flora italiana , ossia raccolta delle

piante plu belle clie si coltivano nei giardini d" Italia,

Pisa, volume priaio ia foglio di pag. 114, con 40
tavole e figure miniate.

1 5. Colla ( Avv. ) Observations sur le Limodorum pur-

pureum de M. De Lamarck et creation d' un nou-
veau genre dans la famille des Orcliidees. Paris, 1824,
in 8.°, di pag. 14, con una tavola incisa in rauie.

16. iVocca ( Dominicus ) Clavls rem herbariam addiscendi

alisque prasceptore , seu Enchiridion ad excursiones

botanicas in agro ticinensis. Ticini , 1823, due A'ol.

in 8.°, il prime di pag. iSy, ed il secondo di pa-

gine 273.

17. —^— Historia atque iclmographia liorti botanici tici-

nensis , in 4.° di pag. 114.

18. Bahamo-CriveUl (Jos. Gabriel) De Solanacearum fa-

milia in genere , addita verbascorum Italiae indigeno-

rum monographia , etc. Ticini, 1824, in 8.", di pa-

gine 45.

I. Hortus ripulensis , etc.

II sig. Colla ^ uomo profondaniente dotto in giurisprudenza

ed avvocato rinomatissimo , impiega assai bene il riposo dallo

studio della professione , dedicandosi per suo passatempo al-

I'amena scienza iDotanica. Con quanta diligenza e profitto egli

gia da gran tempo si applichi alia coltura e conoscenza delle

piante , ne porgono indubitata prova T Jntolfgista botanico,

la Monografia delle muse , e Z' illustrazione di varie specie

di piante inserite nelle Memorie della R. Accademia di To-

rino. Ma era posslamo vcramente dire , che si e acqui-

stato un diritto alia gratitudine degli amatori della scienza

stessa per 1' importante servigio alia medesima fatto colla

produzione di quella , che abl^iamo tra le mani , e di cui

senza nlteriore perdita di tempo ofFriamo il seguente

estratto.

II catalogo delle piante coltivate dair autore nel di lui

orto di Rivoli e costrutto alia maniera dei cataloghi in-

glesi , in niodo cioe ,*che si possono vedere in vui colpo

d' occbio il lore nome , la piii recente sinonimia ,
gli autori

die ne parlano , le figure, quiudi la stazione, finalraente
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la diu'ata c la fiaittlficazionc accennate in altrettante distinle

sezioni. Ne daremo uii esempio , donde il lettore poti*a

formarsene una chiaia idea.

Nom: et Tec: lynon: Atict: et icon: Statio, Durat- et fruccif:

I. Abroma
Pofyand : dodecag:

Malv:

I augusti\in. . . "W: en: 806 — Jacq: Ind: G. frut: Jun:

vind: 3. t. i. Orient: Jul:

Un tale metodo non ha bisogno certamente d' encoin
j

per essere dimostrato preferibile agli altri fra noi ancora
adottati. Chiunque potra scorgere di leggier! che in co-

testa maniera rendesi plii facile 1' apprendimento d^le no-

zioni guardanti una data specie non solo , ma altresi

grande risparmio di pagine, avendo fatto I' autore In dispo-

nendo cosi il suo lavoro 1' acquisto , ne arreca spesa mi-

nore , e meno di tempo e di fatica s' impiega nelia let-

tura , massimamente da clil sia istrnito nella splegazione

delle abbreviature e nella bililioteca botanica , con saggio

divisamcnto collocate al principio dell' opera.

II numero delle specie comprese nel presente catalogo

ascende a circa 2071 , messe per serie numerica sotto

i rispettivi generi, che pure sono disposti per ordiue al-

fabetico in numero di 768."

II sig. aw. CoUa ha conservato i uoral delle piante

usati da Wilklcnow nell' opera Spec. pi. e da Persoon Sj-

nops. 5 eccetto pochi cangiamenti appro vati dal comune
c6nsenso dei botanici. — In quanto ai sinonimi , riporta

solamente quelli posteriori alia grande opera di Willdenow,

e nel citare gli autori che hanno descritto o riportato una
data specie, ha scelto quelli, cui ha potuto consultare

,

i nieglio conosciuti , i piu distinti per scieaza ed ingegno

,

e pochi altri , che , selibene non molto celebri , hanno in

qualclie cosa contribulto ai progressi della botanica. A vero

dire , tanto piu lodevole ci sembra una simile parsimonia

di citazioni per evitave la confusione ed un inutile imba-

razzo agli studiosij quanto piu dcgni di riprensione ne

pajono coloro , che ogni studio ripongono in accnmulare

immensa farragine, in coprire di esse tnoltissime facciate ,
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e far pompa cosi di eetesissima erudizione. A costoro giovi

il precctto di Zimmerman: non sta la vera erudizione

iieir allegare infinita serie di autori , ma bensi nell' ad-

durre a tempo e luogo 1' autorita di coloro , che dietro

una Sana e ragionevole critica sono riputati i migliori so-

pra un dato oggetto.

L' autore saggiamente prevedendo , che di ninn utile ai

progressi della botanica sarebbe un semplice catalogo di

piante ad uso dei giardinieri ed ei'bolaj , sepjie renderlo

vantaggioso anclie agli studiosi della vera scicnza con arric-

chirlo, come si scorge dal titolo dell' opera istessa , di nu-

merose note e descrizioni aggiunte in calcio alle j^agine , in

cui sono numerate le specie alle quali si riferiscono.

Colle prime ha indicate ora i caratteri , la vegetazione ,

le proprieta , V uso ed altre circostanze delle piante che

gli sembravano dubbie o non abbastanza conosciute ; ora

i motivi per cui ad una data specie un nome piuttosto

che un altro ha creduto convenirsi ; ora le i-agioiii su cui

propone una nuova specie , ecc. Tra esse basti citare quelle

ia cui al nome voto di Acaccia decipiens ( Koeni'g. ) sosti-

tuisce r altro indicante un carattere di A. dolabriformis

,

dandone una noova frase ^ in cui 1' Aloe trichotoma , di-

verse per molti caratteri dall' A. maculata D. C. e dalle al-

tre congeneri , si propone come una nuova specie , e tale

si offre puranco il Cactus Lecchii diverso dal C. lanugino-

sus "W. , e dalla varieta C. mamillaris Pers. ; in cui sono

emendati i caratteri del genere Epacris dati dai botanici

,

dietro 1' esame della E. grandiflora all' epoca della com-
piuta fioritura; in cui si prova cliiaramente essere: i."

la RuelUa infandihuUformis JK, e la Crossandra undulctfolia

Andr. una pianta istessa ;
2.." la RuelUa undulata W. af-

fatto diversa; 3." Ia Harachia speciosa Jacq. iil. differente

da esse ; in cui finalmente sono illustrate le specie Arme-

ria marUtinia W. , Bonnellia camrullesU Berter ; Monsonia

pilosa i'cir. suffrudcosa , Jlfyrtus acris "W. , Fittosporwn viri-

diflorum i'ar. sinense Desf. , Eosa npiifoUa W. , Salvia pul-

chella Poir. , Verbesina atriplicifolia Pers , e niolte altre ,

che per breyita non vogllamo accennare.

Concise , chiare e corredate della rispettiva figura sono

le frasi e le descrizioni , ch' egli ne da delle specie Aca-

cia alata Ait. cd A. Eancroftiana Berter. sp. nov. , Achy-

ranthes capituliflora Berter. sp. nov. , Amaryllis lineata luini.}
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JDcediea virgata. 11. Cantab., BLUotia accrosa Coll. (i), Cac-

tus spechsus W. , Cassia Berteri Coll. sp. no v.. Convolvu-

lus pterocarpus Berter. ined. e C. ventricosus Berter. ined.,

Cussonia triptera Coll. ErLostemum dentatum H. Gels. , Ha-
rachia speciosa Jacq. fil, , Helicteres semitriloba D.C. , Hi-
biscus pentaspermus D, C. , Malpighia viacrophylla W. distinta

dalla M. crassifoUa Aublet : e dalle altre congener! , Mela-
leuca decussata W. e 31. tomentosa H. angl. , Melanopsidium.

nigrum (die per isbaglio porta il n.° 474, mentre che do-
veva essere posto sulnto dopo il genere Melaleuca sotto

il n.° 469 ) , Monsonia pilosa var. suffruticosa Coll. , Oxa-
lis Piottce Coll. sp. n.. Pelargonium datum D. C.,P. quin-

quelobum Lam. e P. spinii Coll. sp, nov. , Poterium cau-
datuin W. , Prockia racemosa? H. Lecchii , Ehapis flabclli-

formis W. , Rosa apiifolia "W. , Sida clegans Berter. ined.

,

e S. pulchra Bert. ined. , Thunbergia cordata Coll. , Urena
Siebtri Coll. , Verbesina atriplicifolia Pers. , Visnca Moca-
nera W. , Xenopoma obovatuni W.

Oltre cio V autore ofFre le descrizioni e le frasi di

molte altre specie senza pero darne le iigure :, ed all' op-

jiosto correda alcune di queste senza di quelle. Per non.

tediare di troppo il lettore , le passeremo sotto sitanzio ,

potendo , cbiunque ne avesse bisogno o piacere , consul-

tarle nell' opera originale.

Quaranta sono le tavole litografiche aggiunte in appen-

dice air opera , rappresentanti le iigure di altrettante spe-

cie , e per lo piu separataniente anche 1' analisi del fiore

e delle altre parti della fruttificazione, Ottime ci sem-
brano , tanto in riguardo alia precisa espressione dei pro-

dotti naturali , onibratura ed armonia delle parti , quauto

alia finezza dei lineamenti per cui ben espresso ne risulta

il totale abito della pianta. Ad esse appoggiando il nostro

giudizio osiamo dire , che tall progress! appo di noi si

sono fatti nella litografia teste inventata , onde per poco
o niente h da invidiarsi omai la delicata si , ma lunga e

(1) L' autoi'e avendo ricevuto dall' ovto di Cels sotto il nonie

di Beaufortia pinifolla un arbusto die differisce dal genere

Beaufortia specialnieiite nel calice, nel numero dei fascetri de-

gli stanii , e nel frutto , ha stabilito 11 nuovo genere Uillotia

dedicate mei'itamcnte alia virtuosissiiiia sua iiglia T. Billotti , ed

ha chiamato V arbusto steaso Elllottia acerosa.
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dispendiosa incisione in rame. E vie maggionnente godia-

1110 cU avere nelle presenti figure una prova siffatta , in

quantoche la maggior parte dl esse ( opera essendo alcune

poche della luano esliiiia e riiiomata della sigiiora Ange-
lica Rossi-Bottione ) furono disegnate sui prodotti naturali

stcssi dalla gentilissinia signora Teofila Billotti , figlia vir-

tuosissinia dell' autore. Possa il suo rare esempio servire

,

anclie fra noi , di iiobile stimolo ad altre , clie fornite di

sufBciente ingegno dalla natura e degli opportuni niezzi

per una convenevole educazlone , potrebbero contribuire

all' avanzamento delle belle arti e delle scienze , dedicando

a queste alcune delle ore , che sogliono passare in un cir-

colo di persona oziose ,
per lo piu nemiche della virtu e

della morale.

Poniamo fine omai all' analisl di un' opera , che di sua
natura non puo essere ulteriormente compendiata. La no-
stra opinione sul merito della niedesima sara di leggieri

compresa dai pochi cepni , die sulle difFerenti sue parti

a])biamo fatti. Rimarrw>be a dirsi alcuna cosa sul pregio

dello scrivere ; ma basti di proposito awertire , che il

sig. Colla e uomo dotto in latino , anzi profondo gram-
matico , perche s' intenda essere lo scritto suo libero dalle

tante licenze ed espressioni basse , di cui ordinariamente
abbondano le opere di siniil fatta, Raccomandiamo adun-
qiie agli aniatori della botanica di consultare quest' opera
pregevole sotto tutti i riguardi ^ mentre dal canto nostro

,

serbando all' autore della stessa un' indelebile gratitudine ,

lo esortiamo a continuare 1' amena sua carriera a vantag-
gio deir amabile scienza , die con trasporto coltiyiamo.

( Sara continuato ),
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Saggio sulla storia dclle matematiche , corredato dl

scelte iiodzie biografiche ad iiso della gioventit. Opera
del profcssorc Fietio Franchini. —. Lucca, 182a,

tipografia Bertini , in 8,"

Oe V* ha ramo dell' uroano sapere in cul 1' Italia possa

misurarsi con qualsiasi altra na^ione , egli e certamente

la raateinatica : anzi direi quasi essere attualmente la sola

delle scienze in cui non abbia a teaiere per nulla il con-

fronto dei popoli piu civilizzati (i); quantunque niolte gravi

perdite ahbia sofFerte in questo secolo , in cui siarao non
di molto inollrati, per la morte dei celeln'i geonietri Ma-
scheroni , Fontanel , Lagrange , Cossali e Cagnoli j ai quali

,

per tacere e del Chiniinello , e del Fessuti y e del Canovai ,

e del Del-Ricco , e del Canterzani , ^ e del BonatL , e del

Colkilto , e del Venini, e dello Speroni , ecc. tutti mancati

da pochi anni , aggiungere si deve Brunacci e Ruffiai di

cui sono ancor calde le ceneri.

II professore Franchini , che e abbastanza conosciuto

per uno de' piu caldi coltivatori dclla matematica , ci ha
date ad uso della gioventu un libro in cui vien narrata

la storia di questa scienza. Affine di far conosccre 1' im-

portanza dell" opera del sig. Franchini non ci faremo ora

a dimosti'are V utilita delle storie letterarie in un tempo

in cui i ritrovati e le scoperte d' ogni maniera si sono

tanto moltiplicate ; e in cui le nostre biblioteche si tro-

vano piene d' un numero tale di volumi da scoraggiare

V ingegno il piu robusto che voglia cercare la nascita , i

progressi o i perfezionamenti fatti da una scienza , per

conoscere il punto in cui essa ha fatto alto ; ma fareniQ

osservare solamente quanto la stoiia serva ad eccitare nel-

r animo della gioventu quel nobile ardore di segnalarsi

colle vigilie e cogli studj, Aggiungiamo die la storia di

un' ai'te o d" una scienza , come e la matematica , pro-

duce un altro gvande vantaggio a coloro che si dedicano

alio studio di essa ; quale si e di additar loro le lacune

(i) V. quauto si e scritto da noi in queata Biblioteca, volume

17.°, pag. 109, e vol. 21.°, pag. 267.

\.'
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che VI si possono trovare , mostrando il canipo in cui

avvi ancora qualche spiga da cogliere : se poi la storia d' una
scienza e accompagnata dalla bibliografia piu volte rispar-

Uiiera ad alcuni la fatica di inutili tradnzioni.

La storia delle matematiche , dice un dotto geometra ,

e tanto piii cosa rara
,

quauto che gli uomini presi dal-

r amore delle medesiuie hanno d'' ordinario piii jiropen-

sione ad arricchirle colle proprie scoperte, che a rifex'ire

le altrui = sncrificio die merita d' essere apprezzato. =
Percio auche da questo lato si dcA'e inolta lode al signor

Francliiiii. II divisamento di lui iion e state gia di dare

al Pubhlico una storia estesa delle matematiche che fosse

per cosi dire il repertorio delle scoperte e dei ritrovamenti

di taiiti ingcjini , come risulta dalla prefazione della sua

opera, nella quale ci addita le tracce clie servir dovreb-

l)ero di norma per regolare il disegno d'utiampio trattato

sulla stox'ia delle scienze esatte (t) « Copia di metodi y

die' egli , e di estratti relativi alia dott.rina delle aniiche

sciiole ; adequati giudizj sidle varie produzioni ; ordine cro-

nologico nella successione delle scoperte ; scclte notizie hio-

grafiche e biblicgrnfiche; hrevitd nel prospeuo delle moderne

tcorie analitiche (oggetto dell' enciclopedia e non della sto-

ria)^ il tutto senza prolissitd , senza inezie, senza anacronisnii,

senza teoretiche oscuritii , senza fantasiicherie ed enigmatichs

divinazioni » . II sig. Franchini forse ha fatto un servigio raag-

glore air Italia compendiando la storia delle matematiche in

un sol volume, giacche per la tenuita del prezzo e di facile

acquisto alia gioventu che s' inizia in quelle scienze, e

puo cosi maggiormente difFondere in essa 1' amore per \o

studio delle medesime.

Noi nel dar ragguaglio del liliro del sig. Franchini pro-

cureremo di non tralasciare quanto puo essere d' interes-

samento ai nostri lettori , e quanto puo servire a dare

un' idea del lavoro di lui ; al che talvolta aggiungeremo

alcuno nostre osservazioni , nelle quali quantunque per av-

ventura si notassero alcune ommissioni fatte dall'autore e

inipossibili ad evitarsi in un' opera di tale natura, tuttavia

esse non le torranno quel merito che ben le conviene.

(i) V. Eiblicneca italiana, vol. 21.°, pag. 327 dove abbiamo

e5]>resso il nostro parere sulla compiiazioue d' una storia delle

matematiclie.

Bibl. hid. T. XXXV. 22
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" La matcniatica
(
'lice il I'ranchini ) , dal greco fiaSnTis^

scienza o discipliiia, nacque con la civile societa , die pel

registro delle na/ionali nieinorie abbisogno della nnmera-

zione ; pel traffico mercantile e per 1' ammlnistrazione

delle proprie rendite dove ricorrere al coiiij)nto aritmeti-

co ; clie sperimento necessaria la geometria per lo sparti-

mento de' fondi ereditavj e per V assegnazione della pre-

diale imposta , che , per norma delT agricoltura e de' pub-
blici fasti , fu indotta a niisurare il periodo delle stagioni

c r annua rivolnzione della terra; die, nei notturni viaggi

pe' deserti arenosi e sul mare , indispensabile riconobbe

la gcografia e lo studio delle costellazioni.

» La curiosita ,
1' ambizione , I' interesse estesero in

seguito le speculazioni suggerite dal bisogno, e le scienze

si coadjuvarono a vicenda. La meccanica immagino T ali-

dada , il gnomone , la clepsidra e \' astrolahio: 1' astrono-

mia per tali mezz.i avvalorata disegno la carta del cielo ,

rettilico le descrizioni geograficbe , e sottopose a compute
il ritorno degli eclissi : intanto la geometria , dilatatasi

con la scoperta di nuovi metodi e teoremi , imparo a va-

lutare gli elensenti de' trigoni e getto il fondamento del-

r astronomia sferica,

>> Abbozzata , col siTssidio di semplici priucipj speri-

mentali, la teorica idrostatica , si provvide con 1' ago ma-
gnetico all' incerta tiniidezza del pilotaggio e si dierono

fastose forme all' architettura navale , gia superba nei bei

giorni di Pericle e di Tolomco Filopatore.

» Tenui questioni numericlie tradotte in letteral lin-

guaasio porsero la prima idea del calcolo specioso; idea,

che ravvivata mediante i segni delle operazioni, la cai'at-

tcristica delle potenze ed il generico simbolo delle incognlte

,

condusse all' algebra : questa , sulla traccia delle prime ed

idtime ragioni, rischlarata diysiX indivisibili del Cavalieri e

dagli Elementi e^'anescenti del Fermat , si solleyo al calcolo

differenziale , donde prpvenne poi V inverso , cioe 1' in-

tegrate , die mmiito d' ottime osservazioni e della legge

die modera 1' universale gravita , compi la scienza degli

astri
,
perfezionando le tavole della luna e de' satelliti di

Giove , neir Oceano desiderate quanto 1' oriuolo dell' Har-

rison nelle ristrette navigazioni.

" II cammlno die nei giro di 22 secoli ci ha con-

dotti dalla geometria d' Ippocrate di Chio al calcolo delle
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variazionl del Lagrange
;,

tlall' algebra di Diofanto alia

risolnzioiie d' ogni equazione nmnerica del Riiffini ; dalla

Clepsidra di Ctefibio alle niaccliine diMorosi-^ dalla statica

d' Arcliiinede alia dinamica di Galileo ; dalla meccaiiica

d'Aristotile alia meccanica analitica , tal cammino diceninno

e imnienso , tortuoso
;,
disastrosissimo, perche avvolto fra

le teneljre di storte opinioni, e fra le insidie degli errori

sempre ostinati e riiiasceiiti , perche attraversato da tristi

peripezie ed orride devastazioni ^ ma percio appunto esso

presenta uno spettacolo iiiiportante e maraviglioso , degiio

della meditazione de' filosoii >i.

Dopo questa breve e sensata introduzioiie l" autore iia-

comincia la sua storia dell' Aritmetica , dando una com-
pendiosa relazione della nunierazione e dcH' aritmetica

presso i Greci imitatori degli Ebrei e dei Fenici.

Passa quiiidi alia storia della Geometria eleinentare , tra-

scendente e sublime , in cni da una dotta e succinta idea

della storia della poligonometria.

Alia geometria segue V algebra, che a noi pare sarebbe

stato meglio far succedere all' aritmetica , giacche doven-

dosi neir estendere la storia della geometria jjarlare della

geometria analitica, era in certo modo piu couvenieiite di

far prima conoscere i progress! dell' analisi algebraica. Ma
forse 1' autore lia preferito d' anteporre la geometria al-

r algebra per essere quella una scienza d' una data piii

antica di questa , e cosi non ofFendere in certo modo
r ordine cronologico. ,

Gli scrittori francesi Montucla , Bossut e coloro che com-
posero quadri cronologici in cui registrarono i primi in—

ventori dclle scienze , aramettono che Vieta sia 1' inven—

itore deir algebra : cib e falso , e il sig. Franchini suUe tracce

del Cossali (i) saggiamente dice :

I' Diofanto, che fioriva verso I'anno 365 dell' era vol-

gare , espresse le incognite con le ultijne lettcre dell' al-

fabeto , insegno a soddisfare con partlcolari artilizj a molte

classi d' equazioni , ove una o piu funzioni di elementi

dati ed incogniti debbono formare una stessa potenza as-

segnata ; e probabilmente conobbe il metodo per risolvere

(i) Origine , traspoito in Itulla
,

primi pio^ressi iiu essa del-

V algebra. Storia critioa ecc. Vol. I, cap. Ill, pag. 3j.
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le cquazionl nnmcrichc del secondo grado , gla costrnlte

(lal goouietra Alessaiidrino (i).

» 11 pill imponante passo verso il calcolo algcbrico era

gia fatto, ma calnniitose circostanze impediroiio ogni iil-

teriove progicsso fino al secolo X ed oltrCj tempo in cui

gli Arabi e gP Iiidiani coltivarono con promura T algebra

numerica , die si vide in varie guise illnstrata nelle pro-

duzioni di Molmnied-Bea-Miisa e di Bascluira-Acharyn. Era

gla presso al suo termine il secolo XII, qnarido Leonardo

Fibonaccio Pisano , ammaestrato nelle scuole della Grecia

e dell Africa, porto in Italia la luce del calcolo e della

geometria, e nel suo Trattuto deW abbaco , com^osto , come
apparisce da un codice della biblioteca Wagliabeccbiana ,

sino dal laoa, diede nuove applicazioni del calcolo sim-

bplico , risolvendo per mezzo di lettere e linee molte que-

stioni astratte , commerciali e geometriclie , segnatamente

neir appendice die Iia per titolo : De solutione qiinrumdam

qiicrsiionum , scciuidum nwdum algcbrce et. Almudiabala. —
Appendice che condene i prinii genni del calcolo analidco

,

e forse ha sominiaistrati i materudi per forniare il grande

edljizio che rlserbavasi alt eia nostra (a).

» Lo studio algebrico , ravvivato dal P, Paccioli sul

fine del secolo XV , ricevette notal^ile increniento verso la

nieta del susseguente secolo, per opera del TanagUa, del

Cardano e del Ferrari. II primo insegno a risolvere la ge-

nerate equazione cubica , V altro la corredo di piegevoli

illustrazioni, e T ultimo diede un metodo per risolvere qual-

slvoglia equazione del qfiarto grado. Successe 3o anni dopo

il Bombelli, e dimostro che le parti della formola Corda-

nica ,
quando sonu immaginarle , compongono una somma

xeale , e propose il cosi detto metodo Cartesiano per de-

comporre qualunque equazione del quarto grado in due

del secondo. Nello stesso tempo V abate Maurolico non ces-

sava di promovere il calcolo letterale ne' suoi Opuscoli niate-

viailci ed invitava I'iUustre geometra di Fontenai, Francesco

(1) Eucllde primo hiiiiinare della scuola d'Alessandria, che

alti'i dlsse nativo di tal citta, altri di Tiro, certauaeute non di

Megara, patria d' Euclide il Dialettico.

(2) Wemorie storiche di piii uoniiui illuatri Pisani. Tom. I

,

I'ag. Jy8 Pisa, 1790.

Note deir outore.
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Vieta, a complerne le speciose forme , rcndendo generico

il concetto delle eqna/ioni e dclle forniole con la sostitu-

zione delle lettere ai coelTicienti nunierici, e sottoponendo

r eqnazioni stesse a regolari trasformazioni necessarie al-

r analisi. »

Dair algebra passa il nostro aiitove a dare un Saggio

storicO'Critico sulla questione : A chi deesi attrihuire la sco-

perta del calcolo infinitesimale , conclndendo che ridotd

air nssoluto low vahre gli e.sageratl argomenti. dell' una e

deir altra. parte , la posterith imparziale ha giudicati degni

d' egnal corona i due celebri ant.agonisti (Newton e Leibnitz),

ne pill resta luogo a temersi che altri possa con fondate

ragioni sottoporla nuovamente a contrasto.

Dopo cio il Francliini passa a dar notizia della statica,

Gli antichi non ebbero un' adequata idea dell' equilibrio ,

e le leggi del moto e V equivalenza dell' energia di due
corpi splnti da velocita reciprocbe alle masse erano loro

del tutto ignote. Cio nondimeno verso 1' anno 200 avanti

r era volgare gli antichi possederono la leva , il piano

inclinato , la carrucola , il polispasto , la taglia , il tor-

nio , la grua , V odometro , lo scorpione , la balista , la

testuggine , 1' ariete , la catapulta , la ti'omba aspirante e

premente di Ctesibio , la coclea d"*Arcliiniede, ed ia una pa-

rola essi erano provveduti di tutti i niezzi occorrenti al-

I'architettura civile e militare, all'arte della guerra ed alia

costruzione navale segnatamente , la quale offri maravi-

glioso spettacolo al moado nei celebri bastimeuti di Tolo-

meo Filopatore, di Archimede e di Ca//^o/a ,• bastimenti che

armati di doppio o triplice ordine di remi , guarniti di

purpurce vele , provveduti di bagni ,
portici e gallerie ,

adorni di vigne e boschetti simlll a deliziosi villaggi , or

vedeansi a solcare maestosaraente le onde , or trasvolare

sul preparato suolo di facile campagna. Cosi parla il no-

stro autore , a che noi soggiungeremo. Gli antichi che

conoscevano in si alto grado la nieccanica pratica trove-

rebbero nellc tante iavenzioni dei moderni di che niara-

vigliarsi ? Prendiamo per esempio le nostre macchine niesse

in moto colia forza elastica del vapore acqueo. Per que-

sta forza le navi ed i bastimenti vengono spmti mira-

bilmente sul mare a solcare velocemente le onde anche

in quelle direzioni in cui il vento soiHa a ritroso ; per

essa in alcune tipografie si stampa senza rajiito deiruomo;
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c per cssa vicne coononuzzata la forza uniau.i iix molte ina-

nifatture , in molti opiUcj e staliilimenti in cni si ammira
r industria mcccaiiica tleiruomo da snpernre, o almeno da

nguagllare il geiiio meccaiiico dcgli anticlii. Ma lascianio la

contesa, se la meccanica pratica sla stata piu fiorente pvesso

gli antichi o a' tempi nostri (i), e procurianio invece clie lo

arti e le scienze si conservino oiide migliorare scinpre piii

la condizione miiana.

Archimede fu il priiiio clie stal:)ili le condizioni d" eqni-

librio nella leva diritta , e Guido Uhaldo uell' anno 1677
le stabili nella leva angolare e nelle niacchine semplici

riducibili alia leva. Stevino fece cenno della condizione

d" equilibrio nel piano inclinato ( i6o5), e Galilei la di-

mostro direttauiente (if)34). Roberval sciolse (1637) il pro-

hlema nell' ipotesi che la potenza incontri obbliqnamente

il piano. In seguito si passo alia composizione del moto ,

e la meccanica mediante moltisslme altre scoperte fatte

da tanti geometi'i comparve piu copiosa e degna di por-

tare il nonie di scienza.

Dopo la statica segne la storia della dinamica , scienza

che secondo 1' autore insegna a deterniinare il moto d" un
coi-po o d' un sistema di corpi sottoposti all'azione d'una

o piu forze , di cui si conosca T intensita e la legge ; e

la quale deesl totalmente ai moderni , e segnatameute al

Galilei che ue getto i fondamenti coi principj d' inerzia

e del moto coniposto , e coUa teorica relatlva all" accele-

razione de' gravi. Spetta alio stesso geometra la prima

idea del pendolo e T applicazione di esso al regolamento

degli oriuoli , che il Viviani comprovo , e che 1' Huygiicns

riconolibe allorclie scrisse al cardinale Leopoldo de Me-

dici: II faut bien croire pourtant
, puisq'un tel prince fas-

sure
, que Galilee ait en auparavant de moi cette pensec

(Lettere inedite d''uonnni illustri. Tom. II, p. 225), In

tal modo il professore Franchini segue a dar la storia dci

fondamenti e delle principali proposizioni clie costituiscono

la scienza del moto ritrovate dalVHuyguens , dal Newton ,

dair £aZero, dal Cartesio , dal JFallis , dal Bernoulli, dal

(l) Si veda il Trattato completo di meccanica del nostro Bor-

gnis per aver un' idea de41o stato attuale della meccanica pra-

tica, del quale trattato si doveva dal sig. Pranchini far qualche

nienzione.
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D'Alnmhert , dal Lagrange , dal Laplace , dal Plana , dal

Fontana , dal Giannella , dal Cossali, dal Paoli, dnWAraldi,

dal Fossonihroni e da moiti altri geometri clie fecero qual-

che scoperta in qnesta parte della meccanica e contribui-

rono serapre piu a perfezionavla.

Dopo la meccanica del solidi passa V autore a quella

del liquidi , e da incominciamento coll' idrostatica. Questa

scienza clie venne fondata da Arcliimede col suo trattato

De Hwnido insidentihus , ricevette niiovo incremento da

Galilei , da Pascal , da Newton , da Lagrange e da molti

altri geometri. Rlsplendono, dice I'autore, tra i piu spe-

ciosi oggetti della moderna idrostatica : La ricerca del cen-

tra di pressione contro il fondo delle botti orizzontali , e

Jielle cateratte circolari , elitticlie od iperboliche ; la prima

dovuta al Fontana, Taltra al Saladini. La teoria deW equl-

librio dei liquidi contenuti in vasi flessihili , e quella del-

V equilibrio e delt elastlcitd dell' aria , applicata mediante il

harometro alia misura delle altezze verticali : La dot.trina,

delle trombe in varj punti sostanzialmente perfezionata con

la dichiarazione degli errori e delle inesattezze sfuggite a

Pitot, Camus, Belidor , Bezout , Bossut, Frisi ed altri (Pes-

suti Opusc. Roma 1789 ). II calcolo relative all' ascensione

dei globi aereostatici , notabilmente promosso suUe tracce

deW Eulero dal cav. Saladini (See. Ital. T. X). La teoria

de' corpi ondeggianti di Poisson , e il calcolo della fignra del

nostra pianeta adattato alle recenti osservazionl suit emer-

genza delle terre oltre il livello del mare , del Laplace.

U idrodinamica o la scienza del moto dei fluidl vien

in segulto all' idrostatica. Torricelli cominclo a piantare I

fondamenti dl questa scienza colla scoperta die la velocita

deir acqua prorompente da una plccolissima lace , aperta

nella parete o nel fondo d' un vaso e proporzionale alia

radlce quadrata delT altezza dell' acqna sopra la Ince stessa ;

la quale fu comprovata dagll sperimenti del Magiotti , e

contraddetta dal Newton. Ma l' idea della contrazioue della

vena persuase questo geometra della glustezza della sco-

perta di Torricelli ; e la spiegazione del fenomeno tentata

dal Newton e nial data dal Varignon, fa compiuta dal Fon-

tana ( Soc. Ital. T. VIII ). II sig. Franchlal da un cenno

d' altri princlpj idrodlnamici clie completano la storia della

scienza del moto del fluidl , conchiudendo clie il Lagrange

diede compimento all'ardua Indagine dl ridurrc i princlpj
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della 'meccanica dei fluldi, rinneiido la Jinaniica c 1' Klro-

dinaniica come dirainazioni di un solo principio , e risid-

taiiicnti d' una sola formola generale.

Passa iiidi V antore a dare la storia delT idraulica, ossia

dell' idrodiritunica applicata al regolamento dclle acque cor-

renti , e delle inacchiiie clie operano mediante 1" impulso

o la prcssioiie delP acqua. L' invenzione delle macchiiie

idrauliclie fu posteriore a quella delle uiacchine clie ser-

vono alle grandi operazioni dclla meccaaica. Le prime no-

zioiii sulla scienza idraulica si trovano nell' opuscolo di

Frontino De ncqiiceducnbus iirbis Romoe. Nel 1481 furono
immaginati i sostegai da Dionigl e Pier Doinenico fratelli

da Viterho (i). Circa T anao 1600 Galilei diede alP idrau-

lica un aspetto geometrico e nieccanico neila sua insigne

scrittura sul liunie Bisenzio , ed iuunagiuo la scala delle

velocita. Ma il Castelli, scolare di lui, fu quegli che nel

i638 fece fare un passo niaggiore alia scienza col suo

trattato della misiira delle acque correnti. Se volessimo se-

guire il prof, Franchini nella storia delF idraulica vedrenimo

xnolti Italiani in essa pvimeggiare , giacclie questa scienza

e tutta nostra', ed i Francesi, che ci superano in tante altre

parti deir umano sapere, confessarono per bocca di uno dei

loro geometri piii celebri
(
D'Alembert ) doversi agl' Italiani

quanto di grande e stato fatto relativamente alia scienza delle

acque. Infatti dopo Galilei e Castelli seguono i nonii dei di-

stinti idraulici Torricelli , Montanari , Bnrrattierl, Cassini

,

Manfredi , Zanotti, Grandi, Magioiu, Poleni , Guglielinini,

JBoscovicli. Delange, Bonatc e tanti altri non nieno distinti,

fi-a i quali noniineremo soltanto i Zendrini , i Frisi,'iLec-

chi , i ZuUani , i Brunacci, i Ferrari, i Fossombroni , gli Avan-

zini , i Ventnroli, i Mengotd, 1 Tadini, ecc. L' articolo del-

r idraulica vien cliiuso colla seguente osservazione : « Af-

finche anclie i meno esperti cliiai'amente comprendano

quanto gi-ave danno dalla coltivazlone de' monti derivi al

corso de' finmi , e per cio anche degl' influenti ciie vi si

scaricano, soggiungiamo la jiiisura approssimata della quan-

tita delle niaterie clie il Po, nello spazio d' un anno, per

la massima parte trasporta nelle vicinanze della sua foce,

ed in parte deposita nel fondo del suo letto , misura con

giusto e riservato metodo calcolata dal conte Mengotti , e

(1) V. Bibliotcca ital, torn, ir).", p. 453 ^ e toni. 21.% p. 294.
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trovata cli 14 niilloal cli pieJi cubici. Prescindendo anche

dairalzamento del fondo , si lia cosi un jieriodico pi'olim-

gamento dell' ultimo tronco al di la della foce, qnindi una
successlva diminuzione della pendeiiza , pei'cio una miuore

velocita , donde uii interramento die senipre si accresce,

e clie rende frequetiti e piii difEcilmeate riparabili le pro-

fonder rotte die si succedono.

'> Gio pero costituisce la minor parte del danno. Quello

die e sopra d*" ogni altro gravissiino , consiste nell' au-

nieiito delle piene , la cui minaccia ognor crescente , de-

riva dalla precipitevole caduta delle acque dai nudi gioghi

dei monti ^ caduta die produce T improvviso furiai-e de—
gl' iufluenti , die densi per soverchia toi-ba ,

portano in

breve tempo sulle meno veloci acque del recipiente uii

imnienso volume di fluido poco scorrevole. In si trista

situazione , altamente appresa dagl' idraulici e trascurata

da' sediceuti ingegneri, parecchie sono e di somma impor-

tanza le operazioni da corabinarsi. Correggere con avve-

dutezza il sovercbio serpeggiainento del recipiente ; ristrin-

gcre con una serie di pennelli opportiinamente collocati ,

r eccessiva latitudine delle sezioni , finche tutte abbiana

giusto equilibrio con la portata del fluido ; fortificare gU
argini con ampia scarpa ed innalzarli, ove il ventre della

piena sia solito rendersi formidabile ; proteggere i tratti

della sponda piii minacciati , con ripari die ofFrano al-

r urto un' adattata fconcavita orizzontale e verticale; ren-

dere ai monti la dlfesa dei boschi , uon inutilmente sacri

una volta a qualclie tutelare deita ; barricare il primo
tronco di alcuni influenti , onde sgravarli dalle rotolanti

gbiaje e dall'ingombro delle piti grossolane niaterie , e cio

per alcuni anni , finche non sia ristabilita la necessaria

vegetazione permanente sul fianco dei monti : ecco cio

die pno sospendere la deyastazione delle canipagne sog-

gette all' ira di sfrenata corrente ; progetti die non si

estendano a quanto sopi'a , o die non sieno con la mas-
sima circospczlone eseguiti , appena meritano il noma di

cure palliative , e finiscono con csaurire i raezzi econo-

mici delle provincie, per difFerire di qualche anno T ultimo

loro depcrimento n

.

Dopo cio I'autore passa a discorrere della storia del-

r ottica, della catottrica e della diottrica. Noi non possia-

nio seguirlo nelle 3o pagine die impiega descriveudo i
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progi'essi Ji qucste trc scienze, sen/a oltrepassnrc i limlii

die ci son prefissi in un giornalo di qiiesta natiira. Esrli

Iia consultato l" opera del cav. Vcntnri , Commentarj sopra

la storia e le teorie dell' ottica 18 14, nella quale vicu

dilucidata la storia della scienza della Ince. Noi noteremo

soltanto clie 1' invenzione del vetro e d' un' antichita im-

memorablle ; nei tempi di Aristofane si conosceva di gia

la forza nstoria delle lentl. La rifrazione della luce era

gia a cognizione nei tempi di Euclide. Gli specchi nstorj

di Archimede , coi quali egli si serviva per incendiare i va-

scelli della flotta del console Marcello dimostrano die in

que' tempi 1" ottica pratica almeno aveva fatto dei grandi

progress! ; e farebbe d' uopo conoscere il trattato di ca-

tottrica di questo geometra , die Teone cita nei commento
delVAlinagesto di Tolomeo , per apprezzare il giiisto puoto

in cul era giunta a quel tempo 1' ottica, e quanto dob-

biamo a lui in tale genere di studj.

Tolomeo die fioriva nei secolo II deU' era volgare pro-

fitto di tutti i lunii de' suoi predecessor! per comporre un
trattato d' ottica, die il cavaliere Venturi ha traslatato in

italiano. II geometra arabo Alhazen , die fioriva sul prin-

cipio deir IX secolo , raccolse , rettifico ed estese le dot-

trine contenute nell' ottica di Tolomeo.

Secondo il Venturi il P. Teodorico Sassone splego nei

secolo XIII il fenomeno delFIride;, cosicclie usurpata qiie-

sta scoperta dal Cartcsio al Dc DomiAis, die visse nei XVI
secolo , si dovra ora darne la gloria a Teodorico Sassone

Tissuto tre secoli prima del De Dominis , e molto prima

del Cartesio , il quale aveva data la spiegazione di quel

fenomeno secondo i princlpj del medesimo De Dominis

senza citarlo. Omissione , dice Bossiit , taato piii condan-

nabile , in quanto die egli era d' ahroade hastanteniente ricco

del propria fondo.

Saldino degli Armnti invento gli occhiali verso T anno

ia85 , come con certezza rilevasi da un' iscrizione sepol-

crale , scoperta da Leopoldo del Migliore antiqiiario, in

S. Maria Maggiore di Firenze.

Sul fmire del secolo XV il celebre Porta invento la

camera oscura.

Mezio in Olanda guardando per caso attraverso a due

vetri scorge die gli oggetti s'avvicinano: quest' idea giunta

airorecchlo di Oalilei gU fa concepire e mettere in pratica
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r inven/ione del cannocchiale o telescoplo diottrico. L' os-

servazione del Mezio resto vnga , oscura e misteriosa per
tutti , fuorclie pel Galilei clie lo guido a quella mirabile

scoperta.

II sig. Franchini fa osservare con ragionl niatematiclie

quanta sia falsa V asserzione d' alcuni che il faro d''Ales-

sandria fosse provveduto sino dal tempo di Tolomeo Ever-

Sete d' un telescoplo atto a scoprire i vascelli alia distanza

di 600 iiiiglia.

Rispctto airinvenzione Ae\ microscopio , ecco come s'espri-

me il nostro autore : Si sa dal Viviani che Galilei mandb
il suo microscopio al Re di Polonia nel 1612. Come dun-

fjtie attribidrlo a Cornelio Drebbel, e supporre col Bossut

die I' invenzione di esso corrisponda all' unao 1618 o 1620*?

Prosegue V autore a narrare le scoperte che \xi seguito

furono fatte dallo Snellio , dal Grimaldi , dal Kirker , dal

Leibnitz, dal Newton, dal Barow , AaiY Eulero , dal Dol-

lond , e da tant! altri die colle loro opere , o con inven-

zioni o pevfezionaniento degli strumenti ottici recarono

sempre piu incremento alia scienza della luce.

L' autore termina la sua storia deli'ottica e il suo Sag-

gio sulla storia delle mateinatiche ad use della gioventii

col prometterci un Saggio storico di geograjla, astronomia,

nautica e gnomonica , per voler dlmostrare in tale occa-

sione quanto sia priva di fondamento la proposizione : die

non si sappia quasi nulla della gnomonica presso gU antichi

,

secondo seiitenzia Montucla.

Seguoiio al Saggio storico le scelte notlzie biografiche

de' matematlci che eb])ero qualche nome , le quali oc-

cupano pill della mcta del volume. Fra esse si trove-

ranno, dice Tautoie, niolte altre jiotizie storiche^ espres-

samente tralasciate ne' prospecti precedentl. pel tlmore di

renderli molesti , e percio meno adattati alia giovanile

istruzlone. Noi ti'ascriveremo alcmil squaixi da queste no-

tlzie Ijiogi'aliche , i quali saranno talvolta accompagnati da

qualche nostra osservazione.

II piu illustrc tra i professori del liceo di Alessandria

fu Euclide, Non nieno di 1 1 sono le opere che gli appar-

tengono ; e noi riporteremo soltanto 1' articolo del signor

Franchini in cui parla degli dementi georaetrici di quel

celebre matcmatico.
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rt La gcometria eJemcntare in novo libri, aureo modello
d' esattezza , ha sgomentato sino al secolo XVII i compi-
latori cli elcnieuti geometrici, e tutte ha oscnrate col sao

vivo lume le susseguenti opere cli tal genere , una eccet-

tuata , die ricca delle speculazioni cli piu secoli, a se ri-

chiaraa piesenteiiieate V attenzione ed il veto dei dotti.

Non muho auteni his ( Eudoxo et Theeto
)

junior EucUdes
est: qui elementa collegit, et multa quidern construxit eorum
quae ab Eudoxo , multa vero perfecit eorum quce a Tkeeto
reperta fucrant. Et prmerea , qum a priorihus nulliori hra-

chio ostensa fuerant, ad eas redegic demonstrationes , qucs

nee coargui , nee convinci possunt ( Proclo ).

»/ Qualnnqne sia la stima in die noi tenianio la prelo-

data geometiia , crediamo esorbitante il giudizio d' un mo-
derno commentatore della uiedesima, cioe : che la ragione

dell' uomo fu paga di veder ridotta la scienza in un sistema

del quale era impossihile ^mmaginarne tin altro migliore , e

"senza entrare in una discussione teoretica , die sarebbe

intempestiva e potrebbe invilupparci in fastidiose cjucstioni,

opponiamo il sentimento del P. Grandi e la geometria del

Legendre ( edizione nona ).

» Le speculazioni de' geometri posteriori ad Euclide (Grandi.

Pref. alia sua geom,) hanno somministrato non picciol cninpo

di fare nuo\>e istituzioni elcmentari piii compendlose , corre-

date di teoremi piit generali e di nuove proposizioni

Non V ha dubbio che possa immaginarsi un metodo piii fa-
cile ,

pill breve e forse piii coinodo.

n Ne il rincrescimento die il Nen'ton dimostro d' essere

disceso ai libri moderni , nondnm perlecto Euclide ea dili-

gentia, qum adhiheri in tanlo auctore debuerat , giustifica in

alcun modo rillimitata v'enerazione del citato commenta-
tore: I.* perche 1' opera cC Euclide era in quel tempo il

solo libro , ove la scienza geometrica potesse profonda-

mente acquistarsi : z." Perche , attesa T imperfezione dei

princlpj analitici allora noti , e la costante consuetudine

presso i primi mateniatici , il Nelvtcn riguardava la geome-
tria come Tunico linguaggio conveniente alle scienze esatte.

Fostquam ( cosi egli nel Trattato deile flussioni ) area curvce

alicujus ita (analiticaj) reperta est et constructa sindaganda

est deinonstratio constructionis , ut omisso
,

quatenus fieri

potest., calculo algehraico , ilitorenui fiat concinnuin et ele-

gans 5 ac lumen publicwn substinere valeat. »
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Fin qui il sig. Francliiai, il qnale non deve certamente

aver leito la Memoria rlel sigPxOr Benedetto Coronati detta

airAccadeiiiia de' Liiicei di Roma il giorno 2 agosto 18a i,

ill cui questo d^tto mateinatico (i) da una etoria critica

dci coi-si elementai'i di geouietria, propoiieiidoae nello stesso

tempo utio , sci'itto sopra un nuovo ordine. Se giudicar

dobbiamo dalla citata Memoria del sig. Coronati , di cui

s' inseri ixii estratto nelle Effemeridi letterarie di Roma ,

quaderni XII e XIII , noi portiamo opinione che gli Ele-

menti di geometria da lui compilati devono essere supe-
rior! a tutti quelli che furono scritti precedentenieiite , e

per conseguenza anclie a quelli d^EucUde e di Legendre.

La IMemoria del sig. Coronati e divisa in due parti. Nella

prima tesse uvi' istoria ragionata e scientilica deg^i Elementi

di geometria comparsi finora alia luce ^ e nella seconda

j-ende conto ragionato dei cangiamenti , ch' egli ha intro—

dotti in un corso di Geometria clementare composto da lui.

Si e niolto scritto e parlato pro e conti-a Euclide. Al-

cuni hanno trovato in esso tutto eccellente e precise ,

mentre altri hanno creduto di riuvenirvi dei difetti no-

tabili. II signor Coronati esamina coi lunii della scienza

la lunga qnestione \ e dopo avere fatto riniarcare 1 ordine

e la connessione delle proposizioni , il rigore geometrico

delle dimostrazioni, e rammirabile eyidenza della verita,

r eleganza e la precisioue del libro degli Elementi , per

cni disperando d' imitarlo quelli che gli vennero appresso

si attennero a quello solo; Iniprende a mostrarne alcuni

difetti non gia per elevarsi censore ardito e severe di

colui che venera come maestro , ma per far conoscere la

necessita di conipilarne de' nuovi. Incomincia , col testo

alia mano dal far osservare che que' libi'i non sono in

ordine successive fra lore , segue a notare questo difetto

d' ordine nella catena delle proposizioni ; perleche vi hanno
posto mane a cerreggerlo i piu grandi ammiratori di Eu-
clide , fra i qnali si e distinte il Tacquet. Awerte la

(1) Ci duole d' aver veduta annunziata la morte di lui. Spe-
riamo clie gli eredi de' suoi nianoscritti vorraano pubblicare
la sua Geometria clementare , se pure non h di gia stainpata

,

giacclie ecco quniuo egli ci scriveva da Roina il giorno 7
uiaggio 1822 = Subito che sara uUimaia la stampa della mia Geo-
metria

,
glicla fard tenere.
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mancanza di divisione di'lle materie ed il passagglo dcl-

1' una air altra ; le dlmostrazioni di vcrita indlinostraljili

;

la lunghezza di moltissime diniostrnzioni condotte troppo

dair alto , onde il metodo di Ini seiiibra^troppo sottile e

tcndente alia toi'tuosita de' sofisti della Crecia ; Ja negli-

genza in alti-e dlmostrazioni , e 1' uso delle medesime in-

dirette colla riduzione aW assurdo.

Dope aver parlato di tutti i commeatatori e tradutlori

d' Euclide clie sono a noi conosciuti, passa il sig. Coro-

nati, a dare la storia degli scrittori d' elementi i, e parla

degli Elementi geometrici di Camus, Arnaud (^1667), di

quelli di Lamy ( 1686 ) , di' Cantignies ( 1659 ) , di Me-
lezzen ( 1705 ) , di Clairaut ( 1741 ) , di Venini ( 1770 ) ;

e nota ii» die ogiiuno di questi gcoinetri contribiii al-

r esattezza degli Elementi geometrici, malgrado i falli nci

quali caddero spesso. Finalmente da conto dollo sviluppo

della parte elementare delle matematiche di Rcnard di Gi-

nevra (1778), riprodotto per la parte della geometria

( nel 1812); non che degli Elementi geometrici di Legen-

dre , Lccroix , Francocur e Giamhoni. I due priiui prin-

cipalniente possono aversi per modelli in questo genere,

tanto e la precisioize , la chiarczza e V eleganza che in essi

risplendono.

Dopo i lumi , dice il signer Coronati , e gli studj di

questi rispettabili geonietri , clii e colui che ardisca di

scrivere ancova nuovi Elementi di geometria? Scmbra che
la materia sia esaurita , e che i corsi di Legendre e di

Lacroix abbiauo soddisfatto ai voti comuni. Ma chi ignora

che il caiiipo delle scienze e vasto , e che ognuno ci

trova terreno per dissodarlo ? Se io procuro di camrainare

per una strada difierente in qualche parte dalle frequentate

linora, non e p^rclie io vegga meglio, nia perche io sono

preso da una voglia di penetrare in un sentiero , nel

quale altri non curarono o non pensarono mettere il

piede.

Per volere i-agguagliare i nostri lettori anche dei can-

giamenti che il sig. Coronati ha introdotto ne' suoi Ele-

menti di geometria, riportiarao alcune cose tratte dall" estratto

della Menioria suddetta.

L' autore dall' idea dei limiti_trae la divisione naturale

della geometria in hinghezze , siiperficie e iolumi. La di-

visione indicata sembra ora ajjbaudonata per la ragioiie
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clie non si sa ove ripoire il trattato tie' piani conslderati

indelinitaniente senza termini e Paltro delle snperficie dei

corpi. II sig. Coronati pcio seguendo questa divisione nel

libro I degli Elementi di geometria , si e fatto a trattare

ddlo. linea retta e circolare. Nella combinazione delle rette

avvengono due casi ; 1° quando non racchiudono spazio;

2,° quando ue racchiudono e danno oi'igine a diverse forme

di figure. Nel capo I si comprendono Ze rette che s' iu-

contrano ; cioe gli angoli, le perpendicolari ed il loro pa-

ragone colle oliblique , e la dottrina delle paralelle. Nel

capo II si tratta dei triangoU e de' poligoni. Nel III capo

si tratta delle relazioni e proprieta delle linee die non in-

cludono spazio; nel capo IV si paria delle relazioni e pro-

prieta delle linee die deterniinano spazio ; siegue il capo V
sidle linee circolari e sull' incontro delle rette entro e fuori

la circonferenza i e finalmente il capo VI in cui si espone

/ rapporti delle rette colle circonferenze.

Nel libro II si prcndono ad esame le superiicie , le loro

proprieta e relazioni. La superficie o si prende come e in

natura , terminata per ogni parte ; o s' imraagina prolun-

gata indefinitamente per ogni scnso. Sotto il primo aspetto

rappresenta delle idee assai concrete. I teoremi enunciati

nel libro I vanno a riavvicinarsi in questo , e si presen-

tano sotto nn punto di vista assai luminoso ,
perche fa-

migliari negli usi ordinarj. Percio nel capo I del libro II

si danno le notizie generall sulle misure delle superficie: nel

capo II la valutazione delle superficie plane ; nel capo III

il paragone delle medesime ; i capi IV e V trattano delle

aree equivalenti e in essi si da qualche notizia sui poligoni

isoperimelri. Nel capo VI si tratta. della. generaUta sui piani;

nel capo VII degli angoli formati dalt incontro di due piani

;

nel capo VIII degli angoli poliedri ; nel capo IX. dei rap-

porti fra linee taglinte da piani, e fra piani tagliati da.

piani ; nel capo X della genesi e superficie dei corpi ; nel

capo XI delle superficie cquivalenti e delle ragioni delle su-

perficie de' corpi simili.

II libro III tratta dei corpi o del volunii. 11 capo I di

esso versa suit eguaglianza e somiglianza dei corpi; il capo II

da le notizie generali per valutare i volumi ; il capo III il

calcolo dei voliimi equivalcnti e rcpporto dei medesimi fra loro.

1? autore dopo aver data la divisione generale de suoi

Elementi di geometria jiassa a discorrere dottamente del
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nietodo di cui nei niodesimi ha fatto uso ; cgli conclndc
clie nialgrado lo studio degli sci'Jttori nel voler ti-attare

con r uiio o con 1' altro metodo ( analiuco e sintetico ) ,

essi sempre si avvicinaao e concorroiio in nn mcdesimo
oggetto. Questi due metodi operano come due diversi ar-

tefici occupati diversameate nella costiuzione di un edifi-

zio ; ognuno ne eseguisce la porzioae assegnatagli ; ma
spesso si riuniscono iasieme per dar compimento e pei--

fezione ad una parte stessa. In genernle e necessaria I'a-

nalisi nelle diverse ripartizioni e classiiicazioni dclle ma-
terie ; nia ne' dettagli particolavi e nelle dimostrazioni

conviene essere chiaro , far conoscere le connessioni delle

cose e dei rapporti , classificai-e le idee sccondo 1" ordine

naturale; poco importando se cio avvenga col mezzo della

sintesi o dell' analisi.

Riponiamo per intero alcnni degli articoli biogvafici che
si trovano nelF opera di Franchini.

« Copernico Nicola , canonico di Worms , nativo di

Thorn nella Prussia reale , nato nel 14-72 , e visse anni

71. = Scolare del Novara, astronomo Bolognese : da gio-

vine insegno le matematiche in Roma ; in eta piu provetta

riprodusse ed illustro con nuovi argomenti il vero sistema

del mondo , ma 1' imniortale sua opera De Revolutionihus

Ccclestibus dedicata al pontefice Paolo III , non coniparve
alia luce che nel iS/^.3 , anno in cui V autore cesso di

vivere. Ahbiamo detto riprodusse ^
perche I'anzidetlo sistema

era stato sostciiuto dnl cardinale di Cnsa ( villaggio presso

Treveri ) in un opusado, De docta ignorantia , pubblicato

ierso il 1440 , e dedicato al cardinale Giuliano Cesarini ,

opuscolo che, morto T autore gia da 38 anni, fu ristam-

pato Tanno i5oa sotto gli auspicj del cardinale di Amhoise.

>t Agnqsi Maria Gactana di Milano , nata nel 1 7 1 8 , e
visse anni 81. = Emula d' Ippazia , professo con applauso

le mateniatichc nell' Universita di Bologna , dove successe

a suo padre. Le sue Istituzioni analitiche encomlate dal-

r accademia di Parigi e dal segretario Fouchy ( T anno

1749), fui-ono tradotte in Fi'ancia d^l d'Antelmy , e pub-
hlicate in Parigi con le note del JSossut f anno 1775, col

titolo di: Trattati Elementari del calcolo. Diff. e Integr.

tradotti dall' italiano di madamigella Agnesi (i).

(l) Questo articolo risguardaute T Agnesi venne enieudaCo die-

tro quanto ci scribae V uutorc iji luia sua lettera.
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» Fuccati conte Jacop'o di Treviso , nato nel 1676 , e

visse anni 78. = Propose spediti metodi per costruire le

eqaazioni aigebriche determinate ed iadeteriniiiate : tratto

de'' fuoclii primarj e secondarj delle leiiti sferiche : illustro

ed estese la separazione delle variahili con due metodi

,

uao detto della semiseparazione , T altro de' coefficienti e

degli esponenti indeterminati , il 2.° dei quali felicemente

venae da lui applicato alia celebre equazione clie porta

il suo norae: iiisegao a ridurre al i." le equazioui difFe-

renziali del 2.° grado , ed al i." ordine alcune del a.°;

sciolse parecchi problemi , allora niolto difficili , come
quello suUe forze centrali, proposto agl' Italian! da Nicolb

Bernoulli , V altro ove cercasi la curva della quale e dato

il raggio osculatore , e quello assai scabroso , immagiuato
dal Verzalia : qual forza si richiede perche un mobile de~

scriva una data cuiva in un fluido , la cui densita varii in

una data ragione , e presenti una resistenza proporzionale

alia velocita ( Giorn. de' letter, d" Italia ). Queste ed altre

indagini ( Vol. IV. Lucca
) , e la sua dottissinia apologia

deir Ermanno contro Nicolb Bernoulli , cbe sosteneva lo

zio Giovanni , intento a Jpprimere la soluzione del pro-
blema inverso delle forze centrali , data dal predetto Er-
manno nel tome II del citato giornale , gli conciliarono

dappertutto tale e tanta estimazione , die S. M. Cesarea
lo invito a Vienna, esibendogli la carica di conslgliere di

Stato , e r Imperatore Moscovita gli ofteri quella di pi-e-

sidente dell" I. Accademia delle scienze di Pietroburgo.

» Riccati P. Vinvenzo , gesuita , figlio del conte Jacopo
di Treviso, nato nel 1707 in Castelfranco , borgo nel Tri-

vigiano , e visse anni 68 = I suoi opuscoli fisico-matema-

tici ( volumi 2 ), il Trattato delle serie, le Memorie inserite

negli atti dell' Istituto di Bologna e le Istituzioni analitiche

( vol. 3 in 4.°
) , talmente lo accreditarono fra i matenia-

tici piix rispettabili, che il Dalembert , cedendo anche al-

r iucliuazione del suo cuore lo anteponeva a tutti gli altri

geometri italiani.

» Riccati conte Giordano , figlio del conte Jacopo Tre-
vigiano, nato nel 1709, e visse anni 81. = Scrisse dot-

tamente suW" acustica , tratto delle massime figure isoperi-

metre , delle strutture nrchitettonicke , delle scale elittiche

,

della fignra e dello sfiancamento degli archi , delle forze

el tiche , della tensione delle funi, del contrappunto , ecc. >»

BM. Ital. T. XXXV. 2.6
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Noi abbiamo crednto Ijene di estrarre dair opera del

sig. Franchini questi cenni biografici del padre e fratclU

RiccJ.ti
,

per mostrare ai lettori come T a more per una
scienza si propaglii talvoha di padre in figlio. Un esempio

ci ha anche nei matematici distintissimi Bernoulli.

Cio basti per dar una sufficiente idea delP oj>era del

sig. Franchini. Gli si attril)uiranno facilmente delle oniis-

sioni e dcgU errori^ e come possono andarne esenti opere

di simile natura ? Per notarne alcuni che ci vennero sot-

t' occliio sen/a studio, diremo che nelP elcnco biojiraiico

non troviamo registrato Toaldo; Magalotti (i) ; Nicola Ca-

vullo ciie ha scritto gli Eleinend di tutte le mai eniaticlie

stampati in latino (Napoli lySS ) e dei quali si fa parola

ucgli Annali letterarj d' Italia , vol. Ill 1764, Modena
presso Zatta ; i fratelli De Martino (a) ; Jacopo da Cre-

mona che tradusse dal greco le opere d'' Archimctle stam-

pate in Basilea per cura del Regiomontano alcuni anni

dopo la niorte di lui , e fuialmente Marinoni Jacopo nato

(i) Egli ha stampato Tojiera De inotu gravium e diversi trat-

tati matematici diretti al Graiuli. Vedi Gictr. de' lett. d'Iralia,

torn. 13." 1713, pag. 107. Narque in Roma nel i637 e inori

nel 171 I.

(2). Ecco quanto ci scrive un dotto prof, di Pavia , intorno

ai fratf Hi de Martino « due furono in Napoli ; De MarCino , Pie-

iro e Niculo. Del prime si ha un corso di fisica geaerale e par-

ticolare ad use della scuola d' astronoinia e nautica del regim di

Napoli , in 3 tomi in 8." col titolo Phlhsophiac naturntis insti-

tutionum libri /rei'. Neap. 1738; dove la parfe meccantca e trat-

tata assai lodevoluiente. Egli era socio dell' Istituto di Bologna.

>i Nicolo scrisse molte pregiatissime opere, come Eleinen'a se-

rtionuiu cnnicaruiii, tom. 2. Neap. 1734. Algebra, Geometri,a [jroinota

elementa. T. 3 , 1737. Quest' opera contiene (juanto si conosceva

a quel tempo di migliore nell' algebra , nella costruzione de' pro-

J)!emi , e nella teoria generate delle curve. Scrisse la sua mec-

cantca, Statices eleineiiCa. Neap. 1727,. dove sono trattate le

questioni nieccaniche a quel tempo assai sublinii , come le forze

central! , la catenaria , la velaria e la resisteuza de' solidi.

« Nel 1760 scrisse un bellissimo corso in ire tonii . in lingua

italiana, di geomctria piana e solida e di sezioni conichr. ad uso

della R. Accademia uiilitare di Naj^oli. E fuialmente anclie un

Tiaitato di geometria pratlca.

p) Tutte queste o^nne sono scritte con metodo analilico , con

IMof.tudira ammirabile, c nel tempo stfsso colla massiuia chiaiczza

ed degauza. »
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1

ncl 1676 in Udiiie, e morto nel lySS (i). Egli lia stara-

pato parecchie opere , noi noteremo le clue De re Icno-

metrica , e De re icnographica. Qnest' ultim.a fu assai lo-

data dai geometri itfaiqierUus , Poleni e 3Iayer Tobia. In
Germatiia priiicipalmeute essa e conosciutissima, ed e te-

nuta in ci'edito anche attualmente, uialgrado i grandi pro-

gressi clie la geodesia ha fatti. Questo mateniatico fa nel

17 19 cliiainato a Milario dal conte Colloredo govematore
in allora di questo Stato per dirigere la misura generale

che dovevasi faie dello Stato uiedesimo ; e neri820 la Ce-
sarea R. Giunta del censimento stabili che la detta misura
si dovesse eseguire coUa Favolet.ta secondo il metodo pro-

posto dal Marinoni. Egli passo poscia astronomo a Vien-
na ; veggasi per rispetto al Marinoni . la Storia d' Italia

,

tomo XIV , e Memoria del Valvasense , tonio VI. II si-

gner Franchini , alia pagina 2,69 parlando di Kdstner

,

non doveva tralasciare di nominare la stoi-ia delle niate-

niatiche di questo geometra in quattro volumi , principal-

niente in un libro in ciii trattasi appunto la stessa mate-
ria ; e di Tobia Mayer a pag. 270, doveva far menzione
della sua opera classica la Geometria pratica , della quale
si sono fatte cinque edizioni.

Prima di chiudere questo articolo omai troppo lungo
diremo che il metodo usato dal prof. Francliini nello scri-

vere questa sua Storia meriterebl3e qualche censura , se

non si riflettesse che porta il modesto titolo di San'gio.

Avremmo pertanto desiderate che in separati capitoli avesse

parlato anclie dell' astrononiia , dell' acustica , della trinono-

tnetria , del calcolo sublime ( differenziale ed integrate ) e

della geodesia. Qunnto piix la materia che forma T ogcretto

d' una storia e suddivisa, tanto meno stanca , e tanto piu

riesce cliiara e diletta ii lettore. L' astrononiia alnieno non
doveva tralasciarsi , in essa avrebbe trovato di far ono-
revole menzione di tanti uomini benemeriti alle matema-
tiche. Nulladimeno il lavoro del sig. Francliini sara senipre

tenuto in pregio da chi ama una scieuza in cui gl' Italiani

si sono tanto distinti,

M.

(1) Lo scrittore del preeente articolo Ija parlato di questo
distinto mateniatico nel tomo 2j,°, pag. 3i7 di questa Biblioteca.
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Esame delle osservazioni sul taglio retto-vesclcalc per
I' estrazione della pictra dalla vescica oriiinria piib-

hlicate dot sig. cav. Antonio Scarpa professore cnie-

rito inPariaecc, di Tommaso Farnese^ dottore ui

fHosofia e medicina ecc. — Milano, 1828
,

presso

Raiiieii Fanfani , in 8.° grande , di pagine xciF

1 47 ,
prezzo Ure 3 ituL

A,.D una breve dedica dell' opera al suo illustre amico

il professor Andrea Vaccu Berlinghieri succede un discorso

preliniinare in cui I'autore dice, die non toccliercbbe a hii

di combattere le opinion! emesse dallo Scarpa contro il taglio

retto-vescicale , se non fosse spinto a cio fare: x.° jier-

che nelle riflessioni di questo celebre chirurgo e notomista

si trovano forti invettive contro i fautori e proniotori del

nietodo suddetto ; 1." percbe il sig. Farnese , oltre di es-

sere stato uno dei primi clie esegui questa maniera di cl-

stotoniia , vl fece pur anco delle modificazioni ; o." per-

cbe ebbe campo di avverare, coUa necroscopia di un sog-

getto da lui operato col metodo suddescritto , T insussi-

stenza di un gravissimo inconveniente tjuale si c qnello

deir offesa di uno dei condotti ejaculatorj ;
4.° perclie

si la lettera indiritta dallo Scarpa al Maunoir , come pure

le riflessioni del professor di Pavia sul taglio rctto-vesci-

cale 5 sono state fatte al tavolino col semj)Ilce soccorso

deir anatomia , e non con osservazioni pratiche fatte sul

vivo ; 5.° percbe dalle osservazioni suUe due operazioni

da lui eseguite , e dalla raccolta di una nuova serie di

cure prosperamente condotte e terminate , egli e indotto

a credere cbe questo metodo debba su gli altri tutti aver

la preferenza.

Tien dietro a questo discorso preliniinare una Memoria

letta air I. R. Istituto del regno Lombardo-Veneto sul me-

todo di estrarre il calcolo dalla vescica orinaria in amho i

sessi. Trattasi in essa di una modificazione da lui fatta

al nietodo di Dubois , e posta in opra sopra di una fanciulla

di sette anni a cui estrasse niolto speditamentc e senza

consegucaza vcruna una pieira del peso di due once e
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quindici denari. Consiste essa nel far uso di uii gara-

mautte curvo e bottonato , pinttosto che dritto ed appun-

tato ; nel fare il taglio in direzioiie obbliqua anzi che

verticale , intaccando il collo della vescica senza tutto com-
prenderlo ; e nel non far uso del gorgeret., come racco-

manda il snnnominato Dubois. I vanta^gi di questa modi-

ficazione sono , al dire del signor Farnese: i.° di afFret-

tare ed assicurar Tincisioae; 2.° di semplificare ed acce-

lerar 1' operazione proscrivendo il gorgeret , e servendosi

iavece del dito come unico stromento riconoscitore del

corpo estraneo e guida alia tanaglia e compressore della

vagina ; 3." di assicurare i vasi della clitoride, e la cHto-

ride stessa ;
4.° di avere un campo piii vasto per 1" estra-

zlone del corpo straniero ; 5." di risparmiare alia paziente

dolori gravissirai ;
6° finalmente di sfuggire quelle piccole

lacerazioni die o dal cambiamento di stromenti, o dalla

mancanza di elasticith nei niedesimi ( cio die non avviene

col dito , il quale si presta alia compressione )
potreb-

bero naturahiiente procedere.

Egli quiiidi glucUca che questo metodo sia 1' unico , trat-

tandosi specialniente di vergini ^ e quanto alle marltate

,

inclina per quello dell' incisione della vaofina
,
per rispar-

miare dolori , emorragie e guasto di parti , che troppo inte-

ressano lo state delle pTzienti : constandogli per propria

sperienza , e per quella del sig. Dapuytren , ciie insussi-

steiiti sono i timori di fistole vescico-vagiuali incurabili.

Si fa puscia il sig. Farnese a narrare com"" egli , deside-

roso di seguire il metodo di operazione il pin semplice ,

nieno doloroso , e plii sicuro fra i tanti che T arte ne ac-

cenna, e appoggiato alT autorita di ragioni convincentissi-

nie del sig. Sanson, abbia fatto col metodo da questo pro-

posto , e tanto caldamente raccomandato , due operazioni

di cistotomia , incidendo 1' uretra membranosa , la prostata

ed il collo della vescica , lasciando intatto il suo liasso

foudo. La prima egli esegui il 16 ottobre del 1819 sopra

vin certo Luigl Pacini di Busdagno , dell" .eta diSoanni,
a cui estrasse niolto speditamente una pietra quasi ovale

e schiacciata , del peso di un' oncia c dodici denari circa.

La cura sorti un esito felicissimo , e T ammalato guari in

brevissimo tempo , senza cssere occorso nella cnra incon-

veniente alcuno, e specialniente quello dell' introduzione

delle materie fecciose, che si dubitava dovessero inteniarsi



354 r.SAME DFLLE OSSEKVAZIONI

in vescica , fossero esse sciolte , o piu o meno figuiMte.

La seconda fii sopra certo Cristoforo Cordes , tli 70 anni

circa, feliceinente cseguita il ai febhrajo del 1822, il

qual caso e tanto piii rimarchevole, e dimostra T vUilita del

metodo in questione , in qnanto clie, oltre air eta del sog-

getto , alia lungliezza del tempo in cui ebbe a sofFrire i

primi sintomi , alle ripetute nretritidi e cistitidi insorte

sia per mala intesa cura
J
come per la presenza di un

corpo straniero in vescica , oltre un ascesso orinoso so-

praggiunto , a cui tenne dietro la cancrena di tutto lo

scroto clie lascio nudi i testicoli , ed una fistola orinosa

vescicale , eravi pure, oltre ad un calcolo della grossezza

di un marrone , un tumore piii grosso dl un uovo di Co-

lombo , nato e situato nel basso foado della vescica , due
dita trasverse al di la del collo ed a destra , e formato

di vasl e concrezioni calcari , ciie si dovette sradicar per
intiero col soccorso della tanaglia. La cura venne compita
in meno di due mesi , sebbene nel decorso di questo tempo
siano insorti dei sintomi i quali , non dal metodo , ma
bensi dipendeyano dalla condizione patologica in cui tro-

vavansi quelle parti ciie gia da qiiattro anni eran nialate.

In seguito , come per digressione , il sig. Farnese entra

a parlare delle metastasi umorali; e sebbene sian esse og-

gidi sbandite dalla patologia , egli cio non, pertanto dice

clie non si possono negare , e che sono , a parer suo, fre-

quentissime in conseguenza di cangrena per inliltramenti

orinosi, corn' e accaduto al Cordes, nel quale, assorbiti

dai liiifatici i principj putrescent! ed i sali ammoniacali ,

e portati dai snddetti vasi nel sangue , ne hanno disciolti

ed assottigliati i globetti , i quali vennero poi riordinati

coir USD della china. Adduce inoltre ad esemplo il fatto

di una metastasi lattea in una puerpera in cui , analiz-

zati da lui sia coll' aria , sia coi reagenti cliiniici , gli

escrenicnti ch' essa evacuo dopo una tale procella di sin-

tomi da far disperare della sua vita , furono essi trovati

della natura del latte , essendosi essi decomposti sponta-

neauiente all' aria nella temperatura ordinaria , e rautati

essendosi in un coagulo bianco, in una Unfa, ed in una
piccola qnantifa di materia oleosa : come pure , essendosi

essi coagiilaii per 1' operazione degli acidi e dell' alcoole,

appari cliiaramente essere i suddetti eecrementi vero e

reale latte. S; ^'nXe inoltre esser pretta sostanza latticiaosa
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1.1 materia evacuatasl coU' iiicisione da uu tuinore alia

coscia della siukletta piierpera ; eJ analizzata essa pure,

ofFri tulti i sunnotati caratteri del latte. La stessa piaga

che ne risnlto dalP incisione di questo tumore trovavasi"

sempre spalmata di latte e intoiiacata di bianco. Ne de-

duce quindi il sig. Farnese , che senza dubbio in que—

sta puerpera " il latte era riafTuso nel sangue dai vasi

>/ linfatici , e che esso stesso fu separate dalle porosita

» dei vasi sanguigni tanto nella cavita del petto, quanta

» nel sisteina geoerale e nel cranio, per lo die F anima-

>/ lata diede segni non eqnivoci di un' afFezione morliosa

» cerebrale, sia pel senso di peso e dolore nella parte de-

» stra del capo , come per le convnlsioni ed il delirio, ecc.

>> Ritornata di nuovo essa separazione nel sangue coU'at-

>> tivita dei vasi assorbenti , si dileguo poscia in quella

» parte dove furono obbli2;ati i vasi del sangue per 1' azione

)i o irritazione dei rimedj , cioe della gonmia gotta e dei

)i clisteri , a separare ed a mandare il latte per 1" ano

»> cogli escrementi. Nella coscia poi i A'asi sanguigni dalle

" porosita lore lo separarono fra il cellulai'e in parte ove

» non poteva uscire , non essendovi alcuna comunicazlone

» coir esteriore , e si arresto formando un ascesso latteo ,

>i e fu quivi fatta la raccolta per essere quella parte piii

» predisposta alia separazione in grazia delF azione del

t> vescicante (i) >>.

Ritorna poscia V autore al suo primiero argomento , e

dice , che col taglio retto-vescicale gli escrementi non en-

trano in vescica , ne portano alterazione alia piaga , ne

sconcerto alcuno all' apparato ejaculatorio , die anzi " il

» Cordes senza il suddetto uietodo non sarebbe guarito

n della tistola , ne si sarebbe demollto un tumore di

>» quella natura , sia per la situazione in cni lo stromento

>; non avrebbe potuto agire nel niodo com' egli fece , sia

It percbe torse sareljbe sussistito in grazia della sua sede

» laterale opposta all' incisione in ampia A'escica , a cui

» non sarebbe giunto il dito indice per altra strada fatta

II speclalmente col taglio laterale >/.

Siccomo pai (j-^esto soggetto , dell' eta di anni 71 , e

malato nuovaiuente di calcoli, s' uccise di propria mano.

(i) Non a tuui aadrauao certaiuente a cuore queste teorie.
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cosi il sig. Farnese colse con avidita 1' occasione di noto-

mizzar le parti state iiitaccate nell' opera/ione , e pote
convincersi con attento e,same , come pure si convinsero

tutti gli altri cIi' eraii ivi present! , die, taiito i seni mu-
cosi , come il veru montnnuin , la prostata e le aperture

dei condotti ejaculatorj erano iiitatti ; e volendo egli as-

sicurarsi della comunicazione dei punti e condotti ejacu-

latorj coUe vescichette seminali , vennero essi esaminati

con adattato speclllo, e quindi aperti in tutto il loro corso

fino alle vescichette seminali , le quali pure furono atten-

tamente osservate e riconosciute sane. II condotto defe-

rente in ambe le parti ed i testicoli non presentavano al-

cuna notabile particolarita ; e lo stato loro era confornie

air eta del soggetto, L' intestine retto e gli sfinteri furono

trovati sani ; la vescica era ingrossata di pareti , ristretta ,

ed il suo collo conteneva uu calcoletto ; vedevasi nella

cavita di essa la traccia della sede della piaga gia guarita,

Una linea longitudlnale, che sembrava un filamento tendi-

noso alia destra , vicino alia base del veru montanum , se-

gnava I'incisione occorsa per T operazione ; vedevasi nella

parte superiore deir uretra membranosa una ragade , la

quale s' internava quasi due linee , senza avere alcuna

comunicazione.

Segnono altre osservazioni di cistotomia , in conferma
dei vantaggi di questo metodo , state comunicate all' au-

tore da chirurgbi di altri paesi d' Italia.

Dopo tutto cio , il sig. Farnese entra in materia , ed
imprende a discolpare il metodo da lui tanto caklamente
adottato dalle accuse imputategli dallo Scarpa nella sua let-

tcra al professore 3Iaunoir , come pure nelle sue rifles-

sioni contro gli scritti del sig. Vacca Berlingliieri. Noi vo-

lontieri espoi-remmo tutto cio clie in esse si dice e dal-

r uno e dair altro in favore e in discapito , se non eel

vietasse la Jarevith necessaria in questo giornale letterario-

scientifico. Diremo soltanto che il sig. Farnese si batte assai

da valoroso contro il suo avversario , e che le ragioni ed i

fatti da lui addotti a pro di qviesto metodo sono tanto per-

suadenti da quasi rimanerne convinti. Noi pero sospende-

remo per ora il nostro gindizio , se questo modo di cisto-

tomia meriti per ogni riguardo la preferenza sul laterale,

come tutta gliela da I'autore, ed ^aspetteremo clie il tem-

po e pill numerose e ben avverate osservazioni facciano
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svnnire il dubbio die le riflessioni di un tlistintissimo dii-

rurgo e notomista , qual e il signor Scarpa , ci ba fatto

nascere vogllam diie il re^iristinameiito totale nelle sue

fiuizioni deir ofFeso apparecchio ejaculatore. Siamo pero

d' opinione , e caldameute raccomaiidiamo ad ogni diirurgo

cui sta a cuore T onore delF arte sua ed il bene dell' uina-

nita , di continual* nelle prove ,
potendo qr.esto metodo

diventare a buon dritto una delle piu grandi scoperte die

vanti la nioderna dilrurgia. In qnanto poi alia superiorita

sua suir ipogastrico , noi non esitiamo un istante a dar-

gliela tutta e sotto tutti i rapporti , e siamo persuasi die

in questa nostra sentenza converia la maggior parte de dii-

rurgbi , involgendo esso molto minor pericolo di morte

del metodo addomino-vescicale. Tornaiido ora all' autore

die e uno dei piu caldi propugnatori del metodo retto-

vescicale , noi noa possiamo die compartirgli le dovute

lodi per questo suo scritto , tanto piu die a difendere

questa maniera di cistotomia non lo arresto la tenia di

dover misurarsi contro un avversario di tanta possa e

di una rinomanza europea.

Solo di una cosa ci duole , ed e die il sig. Farnese ,

senza aver assistito all' operazione , senza mai aver esa-

luiiiato r iufermo , in somma , senza aver nulla veduto ,

per vie meglio provare die il metodo da lui preconizzato

non lascia dietro se fistola di sorta , e ribattere in pari

tempo i colpi del dotto avversario , osi tacciar d' inabile

e di mal destro il cliirurgo cbe opero il sig

ed asserisca in piu luoglii die in questa operazione non

venne taaliata ne 1' uretra memljranosa ne la prostata, ma
diiettameiite e soltanto il basso fondb della vescica , e die

quindi la superslite listola oriiiosa tutta dipenda da questa

mal escguita operazione. A mostrar la fallacia di questa

troppo avanzata asserzione bastera solo il dire , cli' egli e

bensi vero che rimane al sig una fistola ,

ma die dessa , ben Inngi dall' aver comunicazione col

basso foado della vescica , come il sig. Farnese ci vor-

rebbe Ijellamente far credere , non V ba die coll" uretra ,

e di cio nessuno potra menomamente dubitarne quando

sapra die le poche gocce d' orina die si faniio strada per

essa , non escono cbe ailorquando , contrattasi la vescica

e rilassatosi il suo sfintere ,
1' orina si e gia incamminata

nell' uretra e quinci ne esce, Se la fistola fosse retto •
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vescicale , lo stillicidio dell' ovina dovrebb'esser continuo
,

e non soggetto all' inipero della volonta; e il sig

puo a sua posta , nell' atto, d' oriiiare , sospendere lo

stillicidio dalla Ijstola e in uii con esso T uscita dell' ori-

na dair nretra , contiaendo lo sfiutere del collo della

vescica. Si accerti dunque il signer Farnese, clie I'ope-

razione fatta al sig e s^ata benissimo eseguita ;

die r incisione fu portata siiU' uretra uiembranosa e sii

tutta la prostata , e non diiettamente sul basso fondo

della vescica ; clie in nessun modo venne ferito il peri-

toneo ( e guai al sig. . . . i se lo fosse stato , che forse

era non vivrebbe ) ; che la snperstite listola non e retto-

vescic.ile, ma bensi retto-uretrale , e che le incisioni^fatte

alia vescica ed all' uretra finiscono talvolta per diventar

fistolose ad onta di tutte le precauzioni die s' impiegano,

nel novero delle quali ammettiamo per la prima 1' uso

della sciringa permanente (i); si accerti finalmente ch^ il

sig , ben lungi dal menare una vita peggior chella

uiorte , come venne da altri eziandio gratuitamente asse-

rito , non par piu quel desso di prima dell' operazione

,

e che da sparuto e rilinito cli' egU era , ora e sano , al-

legro e roljusto , coUe impronte sul viso di una florida

salute competente ai sofFerti malanni.

Trattandosi di una cosa di tanta importanza e dell' akrui

onore , doveva il sig. Farnese andar piii canto nel giudi-

care e attignere a fonti piu pure; poiche quel chirurgo (2),

che in questa sua opera ed in altri suoi scritti egli taccia

d' inabile e di inal destro , ha saputo ntai sempre e sa

meiitamente procacciarsi la stiraa del Publilico e de' suoi

colleghi colle cognizioni teoriclie e pratiche die V adornano,

come pure per la sua al>ilita nell' ese^uire le piu ardue

e delicate operazioni di diirurgia.

(i) Due sono i uiotivi che discolperebbero I'operatore ancor-

die la fistula fosse rerto-vescicale ; il friiiu) si e la grossezza

della pietra , ad estrnr la quale fu d' uopo incidere, oltre T uretra

nienibraiiosa e la prostata , ben anco un po' di basso foudo della

vescica; il secondo poi e quello dello stato patoloi;,ico in cui

dovea trovarsi cjuella vescica che gia da inolti anni conteaeva

un corpo sfranit-ro.

(2) II sig. Daniele Nani.
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JVuoi^a maniera dl fahbricare il vino a tiiio copeito

sr/iza V (ISO do alcuna macchiiia. Opera del dottore

Jgostlno Bassi. — Lodi, 1824, dalla tlpografia

dl Qio. Battista Orcesi, in 8."^ di pag. 46.

D,OPO taiite esagerazioni di macchine , cU ordigni , di tub!

alia Gei'vais, alia Burel , alia Ferriai, alia Casbois , ecco

un opuscolo die propone e preferisce il metodo di fare

il vino a tivio coperto senza T use di alcuaa macchina.

Noi die ci siamo proposti di seguire la storia della viai-

ficazlone con questi nostri articoli, passeremo a rassegiia

anclie questo opuscolo , il quale nella sua piccola mole
coiitiene molte cose utili e die possono mettere sulla

strada degli esperimenti il lettore assai piii cbe non fece ii

sig. Huber col suo grosso volume, del quale abbiamo teste

reso coiito.

II dott. Bassi e uii uomo die non e stranlero alle scienze

e die da alcnni , anzi da molti anni si occupa di espe-

rimenti agrarj d' ogni genere e particolarmente della vi-

nificazionei egli non e dunqne un compilatore degli altrui

pensieri, ma un opeiatore egli stesso die ci espone le

proprie esperienze. Dalle quali , ogni cosa ben ponderata,

e fatti i deljiti confionti tra i fenomeni ed i resultati cbe

rie emersero, gli pare di poter francamente concliiudere

die r escUisione delle macdiine e 1' use de' tini cliiusi sia

da prefer! rsi. Seguitiamo le sue idee.

Coprendosi , die' egli , il tino con una macchina qua-

lunque , la maggior qnantita e migUore qualita del vino

die se ne ha non proviene gia come credesi comuneinente
e come si va publjlicando , per la seguita coucentrazione

deir aroma e dei vapori acquei-alcoolici , ma per la di-

minuita dispersione delle sostanze volatili. Siffatta disper-

sione e in lagione. della grandezza dell' apertura de' vasi

fermentanti. Ad eguale apertura poi, ossia ad eguale con-

tatto deir aria esteriia , la perdita e tanto pin grande

quanto piu alta e la temperatura deU'aLmosfera , e quanto

questa e piu secca e pin agitata, e quanto minore e la

massa in confronto della superiicie in coutatto ecc. In prova
di ciii egli acceiiua alcune esperienze.
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Si prendano due bicchieri di egual dimension* e due
bottlgliette pure di eguale mlsura ; empiasi il tutto con

un Yino qualunque clie abbia terminato di fermentare ,

oppui'e con acqua unendo ad essa una deciiiia parte di

alcool rettificato ; si segni sul vetro la linca del livello

dei liquidi in tutti i vasi. Si lasci un Ijicchiere scoperto

,

si copra 1' altro con carta da scrivere facendo che i lendii

aderiscano al labbro esterno di esse. Una bottiglia si turi

con turacciolo di sughero e si lasci aperta I'altra. Posto il

tutto in una stanza cliiusa a 14 gradi di calore , I'A. trovo

die dopo il settimo giorno tanto il vino che 1' acqua alcoo-

lizzata erano diminuiti di circa lan sesto per 100 ne' vasi

aperti , in quello coperto di carta era sceniato di una nona
parte circa , di uno a due per cento nella bottiglia scoperta

,

e di nulla o quasi nulla in quella otturata. Esaminata si

r acqua clie il vino dei due bicchieri scoperti riscontro

che erano senza odore e senza spirito ; gli altri due co-

perti con carta aveano un po' d' odore vinoso e alcoolico^

le due bocce aperte aA'eano maggiore odore e spirito ,

le due cliiuse conservavano lo stesso aroma e lo stesso

spirito che avevano quando furono chiuse.

Si pongano tre tini in perfetta parita di circostanze

,

pieni per quattro quinti della stessa vendemniia. Si lasci

uno del tutto aperto , si provveda 1' altro di macchina con

refrigerante chiudendolo bene dappertutto , al terzo si ap-

plichi nel coperchio un tubo del diametro di circa 3 punti

del braccio milanese. Tre o quattro giorni dopo il tempo

consueto a svinare ne' tini aperti , si svinino contempo-

raneamente i tre vasi. II vino del primo sara molto in-

feriore in quantita e qualita , quello del secondo non sara

inferiore al terzo in nessuna maniera. La chiusura del

lino opera tutto il niiracolo. Quanio minore sara il con-

tatto della massa fermentante coir aria esterna , tanto niag-

gioi-e sara la quantita e la bonta del prodotto. Di niano

in niano che si va dilatando o restringendo 1' apertura

del recipiente in cui fermentano le uve , si va del pari

diminuendo o accrescendo la quantita , la qualita , lo spi-

rito e r aroma del vino. L' autore dice di aver fatti re-

plicati esperlmenti per accertarsi di queste verita. Si chiuda

dunque ben bene il tino e si avranno tutti i vantaggi , anz'

magglori vantaggi di quelli clie si ritraggono da qualunqm

siasi apparecchio fin qui conosciuto. Perche nmnendosi i
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1

tiiio di un apparecchio qualunqiie il cui tubo pcschi nel-

r acqua , se detto tubo noii agisce , cioe noa fa gorgo-

gliar r acqua, segno e che il tiiio o e mal chiuso , o che

il legno e troppo sottile e poroso , o die si lascio troppo

spazio tra il cappello e il copercliio, e che quindi il gas

acido cai-bonico trova uu' uscita da qualche lato : in tutti

questi casi la spesa deir apparecchio e quella del diritto

di usarne torno inutile , come torno vana la fatica di ap-

plicarlo. Se poi la macchiaa agisce , siccome il detto gas

passando pel tubo dell' apparecchio esce dal tino piu pre-

stamente e in maggior copia di quello che pei forellini

invisibili del legno , deve quindi per necessita recar.seco

maggior copia di alcool e di priacipj balsamici ed aro-

matici raeccanicamente e cliimicamente con esso gas coni-

binati. In un tino afFatto chiuso e ben regolato i vapori

medesimi stazionando alquanto nel vuoto lianno tempo e

luo2;o di condensarsi niaggiormente e di abbandonare in

maggior copia il fluido aeriforme permanente , il quale

costretto a uscire come abblam detto pei pori invisibili

del legno , diviso in infinite colonnette infinitamente sottili

deve aljbandonare le particelle alcooliche ed aromatiche

ch' esso puo contenere.

Quando una macchina qualunque ( provveduta di tubo

scaricatore del gas) agisca^ si provi ad innalzare di molto

r acqua nel vaso entro il quale pesca il detto tubo , e si

vedra che, accrescendo la pressione della colonna d' acqua

resistente , il tubo cessera di agire , cioe di scaricare, per-

che il gas noii potendo piii vincere la resistenza trovera

r uscita per i pertugi del legno , ed ecco in tal caso resa

inutHe un' altra volta la macchina ; anzi si potrebbe dire

( aggingnerent noi ) che la macchina fa bene il suo uf-

iicio dal momento che comincia ad essere inutile.

Cio che resta era a sapersi e il come si possa chiu-

dere ben bene un tino o una botte che conteuga la ven-

demmia fermentante senza incorrere il pericolo dello scop-

pio. La cosa e piii facile di quello che si e finora cre-

duto ; r autore ha istituiti uiolti esperimenti a questo pro-

posito e alcuni ne avranno trovati i uostri lettori che fu-

rono da noi istituiti nello scorso anno ; e al momento
ehe scriviamo questo articolo alibiamo alcune botti clause

ermeticamente che fermcntano neila nostra cantina , le

quali noa dauuo apprensioiie meiiomameute cU scoppio.
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II signor Bassi per assicnrare Y enologo contro qnnlun-

que pericolo', jiropone cU fare una porzione del coj^ercliio

nioviljile in modo c!ie lutata clie sia dehba })iuttosto ce-

dere essa prima die non la pei'iferia del tiao o 1" altra

parte incastrata nelle dog^^he. Questo nietodo e ottimo, ma
a nol sembra clie essendo utile la pressione del a;as e la

sua uscita lentissinia per i pori del legno
, questa precau-

zione sia afFatto iantile qnando si usi quella che noi adope-

rianiOj cd e di applicare debolmente il copercliio della Ijotte

coricata sino a tanto clie la massa fennentante alabia fatto

tutto quel gonfianiento di cvii e capace onde potere assi-

curare 1" altezza a cui giunge il cappello e lo spazio che

resta fra esso e le pareti superior! della lootte. Fatto questo,

chi pevsiste nella opinione di rii'ollare Li massa fermen-

tante come suggerisce il Dandolo per meglio rimescolare

le vinacce e sciogliere la parte colorante nel fluido puo
farlo 5 e poi assicurato dello spazio tra il cappello e le

pareti della volta interna della botte puo chiudere franca-

mente il portello o uscinolo superiore della Ijotte e star si-

curo die non accadra .alcim gnnjo ,
perclie il gas si trovera

strada da se , e non accade niai che una botte scoppi

per la pressione del gas , ma solamente per 1' urto delle

parti liquide e solide che premono nel gonfiamento con-

tro le pareti. II sig. Bassi propone di piantare nel coper-

cliio un cannello lungo tre once e del foro di circa tre

pitnti che si chiudera con nn pezzetto di legno attorniato

da un po' di stoppa. Questo piccolo stromento , da lui

chiamato indlcatore , serve a far conoscere T altezza a cui

giugne il cappello delle vinacce nel maggior loro fer-

mento , non clie la forza elateria dei gas, ossia flaidi aeri-

formi. Se sturando 11 cannello esce fuori insensibilmente

il fluido aeriforme, segno e che il tiao e mal ciiiuso, o che

ha troppo vuoto ; se esce con fischio forte recando an-

clie seco una parte di liquido spumeggiante, segno e che i

gas vi si trovano troppo compressi e bisogna quindi accre-

scere il vuoto ; se poi finalmente il fluido aeriforme esce

con sibilo moderato , segno e che il vuoto ha la glusta mi-

sura. Sturandosi T incUcatore ed introduccndovi un fuscello

si puo palpare e riconoscere P altezza del cappello e delle vi-

nacce e cio servira di norma. II modo di accrescere il vuoto

nol secondo caso si ricordino i lettori che e quello di levar

dalla spina un po' cli fluido, non dal cappello le vinacce.
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Si jiuo anclie applicando soprn la snperficie supcriore della

])oUc fernieiitaiite un lenzuolo inzuppato d'acqiia far sce-

inare il conato de' flnidi aeriformi , perche coll' ascingarsi

del lenzuolo si genera freddo , il fertnento diminuisce. , il

gas acldo carbonico si genera piti leutamente , il vapore'

alcoolico si condensa piii prestaniente e si ottieiie in somma
r intento che si desidera.

Qneste sono le indicazioni del sig. Bassi , ma noi dietro

la nostra esperienza assicurinmo gli enologi che dove tra

il cappcllo e la volta interna del lino vi sii uno spazio

di circa dne o tre once milanesi, nel massimo gonfiamento

non vi sara pericolo di scoppio, e se si A'olesse una val-

vola di sicurezza, e nel tempo stesso una misura della

pressione interna del gas acido cai'bonico , si otterra col-

r applicare al coperchio del tino o della botte cliiusa uii

tube di latta alia cui estreiuita superiore sia legato for-

tcmente una vescica di majale , e meglio di hue come piii

forte. Premendo la vescica si sentira lo sforzo del flnido

aerifornie ; e qualora il conato sia troppo forte, scoppiera

sempre la vescica prima che scoppi la botte. ]Ma 1' espe-

rienza fara conoscere che di cento bottl , massimamente
se sieno grandi, non se ne trovera neppur una che sia

tanto eccellente da prodnrre non diremo lo scoppio della

vescica, ma neppure un forte gonfiamento di essa , o un
gonlianiento qualunque ; tanto e vero che i gas si fanno

strada attraverso i piii piccoli pcrtugi del legno.

I partigiani delle macchine , e piu di tntti il slg. Huher,
che riconosce nelP nppnrecchio del sig. Burel il perfezio-

nantento per eccellenza, il non plus u'tra dell' arte vinaria,

saranno molto poco contenti di questi suggerimenti. Se ci

e Iccito avvcnturare qualche pronostico, noi osiamo afFer-

mare che questo nietodo de' vasi chiusi senza maccluna
sara qiiello che sara piu comuncniente adottato alia fine,

e che la vincera sopra tutti gli altri. Restera al sig. Ruber
Tappiglio degli acquerelli o dei vinetti per fare Tapoteosi
del suo amico Burel , ma anche su questi vinetti il signor

Bassi mette in canipo certe massime c certe verita che
indeboliscono di molto il merito di sifFatto risparmio. Sen-
tiamo da lui come stia la cosa.

" lo era in fatti di opinione che per fare il vinetto

convenisse servirsi dell' acqua acidulata prodotta coU' uso
del tubo i ma i fatti esperimeiiti coniparatiyi mi lianuo
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diiuostrato che non coavieiie usare tlelT acfjua ac'nlnl.i a

cotal iiso ; pefche oltre ad avermi fatto coaoscere T espe-

rieiiza che non si conserva piii a lungo , a parita di cir-

costanze , dell' altro fatto coll' acqua pura , non ritiene

tanipoco maggior quantila di gas acido carljonico di qaello

che contenga quest' ultimo. >;

In fatti , siccoaie 1' acqua non pu6 contenere che il dop-

pio sue volume di gas, tutto Teccesso blsogua che se ne
vada o in un modo o nell' altro %, se quindi si adoperi

r acqua acidula da mescolare coll'uve pigiate, cosa ne na-

scerii ? Clie se il fluido e saturo , il nuovo gas se ne vo-

leni altrove» se non e saturo si saturera col mezzo della

fermeiitazione. L' uso dunque dell' acquerello del signor

Burel e inntilissimo , e non e che tempo perduto.

Aggiugaeremo noi un altro inconveniente che al^blamo

coir esperirnza provato nell' uso dell' acqua acidula, ed e

che per adoperarla a fare il vinetto bisognauo vasi grandi

a raccoglierla; tali vasi bisogna riporli a canto alia l)otte

fermentante j se da siffatti vasi si trasporta e travasa in

altri , nel travaso si perde piii della meta del gas. Biso-

gnereblie fare il vinetto nello stesso vaso senza rimoverlo

dal luogo : in tal caso sta 1' obbiezione della saturazione

accennata di sopra ; sta poi un' altra oblsiezione , ed e

questa che a tener acqua pura i i8 e ao glorni in vasi o

botti o tini o botticelle , esse perdono il buon sapore , ed

anzi si guastano e x-ischiano di corrompersi , e chiunque

sia un po' tenero per la conservazione di buoni vasi ripu-

gnera a riempirli di molt' acqua e per molti gioini.

<( Ho instituiti molti sperimenti , dice il sig. Bassi , di-

retti a couservar sano per un intero anno 1' acquerello e

vi riuscii in piix modi. Ma cio che piu iuteressa a mante-

ner sauo il vinetto anche in mezzo ai calidovi della state

,

quando sia fatto a dovere , si e il custodirlo in buoni

sotterranei e ben chiuso nella botte. Per ben fabbricarlo

fa d'uopo sceglicre le migliori uve ed usare di poc' acqua,

per esempio non piii del 2.5 per cento in peso dell' uva

che si pone a fenuentare, e lasciarlo poco tempo nel tino

ad oggetlo che fermenti piii lungamente nella botte. Due
giorni bastano per le uve molto cariche di lievito, e quat-

tro al piii per le molto zucclierose. Se all' acqua si uuira

un jDo' d' uva, c chiaro clie il vino riescira ancor migliore ;

ma quest' addizioae nou e necessaria : cio clie non deve
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essere trascurato e cli aggiugnervi un declnio circa di niosto

allorclie s' iinbottiglia , non tanto per renderlo migliore ,

quanto per caricarlo inaggiorroente di gas acido carbonico,

Fatto poi riflesso die racquerello come il vino puro cessa

iiiteramente o quasi interamente di essere piccante , allor-

clie ha finito di fermentare , e che in tale stato e prossimo

a guastarsi , si potra prolungarne il fermento sino oltre

la primavera , e renderlo cosi piu spiritoso e piu gradito,

e,di piu facile conservazione con una piccoLa adtlizione

di zucchero. Verso la fine di apriie o al coniinciare di

maggio si tolgano dal recipiente circa due centesimi di

liquido , sciolgasi in essi dello zucchero e riversatolo nel

vaso si richiuda esattaniente. Chi non ha sotterranei adat-

tati , tralasci di fare il vinetto ,
quando bene non voglia

beverlo nell' inverno e prima che si riscaldi la stagione ,

poiche se la cantina non e piii che fresca , non e possi-

bile poter uiantener sano V acquerello nella calda sta-

gione. w

Alle quali cose noi aggiugneremo die chi bene consi-

dera alle moke precauzioni , ai molti studj che abbiso-

gnano per conservare il vinetto rinunciera volentieri a

sifFatta bevanda , siccome quella die non si puo ottenere

che a forza di cure e non seinpre neppuve a forza di

esse quando manchi l' opportunita e felicila della situazione

per rispetto alia cantina. Amanti della verita noa trala-

scereaio neppur di notare la differenza tra il linguaggio

del sig. Bassi e del sig. Huber. Questi che non esperimenta

promette tutto facile , tutto sicuro , quegli die instituisce

esperienze prova tutto incerto e tutto diflicile. II slgnor

Huber assicura die il vinetto fatto coll' acque acidule del

sig. Burel dura anche nella state ; il sig. Bassi dice che

non dura niente aiFatto se non vi si aggiuugano tutte le

precauzioni ch' ei suggerlsce, precauzioni die assorbiscono

afFatto r iiiiportanzd della bevanda (i).

(i) II vinetto fattd da noi coll' acf[ua acidida duro 5o giovui

piu di quelle fatto dal uostro fattore col iiietodo ooimine , aia

questo ritardo nuo essere attvibuito alia niasigioi- quatitita di

niosto messo nel farlo , e alia migliore siiuazioiie della nostra

privata cantina. Ai lo luglio non era piii bevibile. Tanto c vero

poi che la qualita della cantina infliiisce unicainente aulla dnrata

de' vinetti clie in quest' anno ne abblatuu b«ruto di aano anche

UM. JuiL T. XXXV. 34
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L'autore passa a parlare della svinatma. Non v'iia re-

gola geaerale per indicarnc il momento. A tino cliinso va

ritardata di quattro o piii giorni. Se si desidera un vino

pill forte, pill austcro, piii colorato, piii maturo si rilardi

a svinai'e; se si desidera ]3iii dolce, piii pizzicanle, m*no
niatiiro , si anticipi. Seguita la svinatura si costuma i;ene-

ralnicnte a tener aperto il cocchimne per un mcse circa,

nrciocche, dicono , la hotte non iscoppi nel niiovo fernicu-

tnre del vino. Questa uianza e pessimn. II vino perde

tntto il suo gas, e non vellica piii al palato, e divien

niuto. Bisogna cliiuderla col cocchiume fortenicntc
,

pra-

licare nel cocchiume un foro minore che poi si cliiude

eon un turacciolo di snghero. In caso di sforzo il prinio

a cedere sara il turacciolo. L' aiUore suggerisce anche una

canna Iiiiiira vn braccio conficcata nel cocchiume e cliinsa

col turacciolo di snghero all' estremita snperiore.

Anche intorno al travaso le idee deiraulorc sono giuste

e savie senza alcuna millanteria di novita. Se il vino e

debole e fu tratto molto maturo e piii non fermenta riella

botte ecc. , devesi travasare presto quando e an cor freddo.

Se il vino e geueroso e bene elaborate e de}>urato nel

tino si puo tralasciare di travasarlo , acciocche couservi

nieglio la sua fragranza e il suo vigore. Se il vino quaiido

fu tratto dal tino era ancor dolce e non perfetto in inodo

che abbia fermentato ancor lungo tempo dopo riposte

nella botte , allora si dovra travasare in primavera. In

Cenerale pero tutti i vini che si vogUono conservar piii

d' un anno vanno travasati una volta ; vanno poi anche

chiarilicati se si T0g,liono far reggere al trasporto oltre-

inare (i). Varj altri precetti ottinii da l'autore intorno al

tempo di mettere il vino in bottiglia , e all" arte di farlo

inv^cchiare piii presto, e ai migliori inetodi di conservarc

il vino, dopo di che saviamente tocca un altro argomento

sul finire di settembre a Bridizzole conservato nella cnntina del

sig. Bernardo Bellotti, quantunque frttto fosse col luctodo or-

dinario e senza 1' use delF acqua acidula.

(i) 11 sisi. Huber assicura che 11 vino fttto col nietodo Burel

regge a tiitti i viaggi, a tiuti i trasporti senza nessim' altra |ire-

caiizioiie. Basta fare il vino col suo cararello condeusatore e il

»uo tiibo scaiicatore , ed ecco un vino inoorrLiiiblle e clic regge

a tutte u licend* del niondo. Jjoiio faufaluche del sig, lluber.

i



IL VINO A TINO COPERTO eCC. 867

essenzialissimo ed e rjnello della Imona scelta dcIl" 11 ye.

« II niiglior processo di faliliricazione, die' cgli , non hasta

per ottenere un ottiuio vino. I migliori vini si ottengoao

colle mJgllori specie o varieta di tive, colla piii giudiziosa

uiiscollauea delle medesinie e col miglior metodo di fab-

bricazione. » Colle migliori varieta , benche crpsciute ia

pianura ed in luoghi ancbe umidi si fa uii ottiuio vino ,

colle peggiori varieia di uve quantunque coltivate sui colli

nella piu felice esposizione si fa iin pessimo vino. L' an-

tore accenna degli eseinpj nominando le qualita delle oive

buone e delle pessime del Lodigiano , e ripete piu e piii

volte questo principio. Egli si estende niolto ad inculcare

la necessita e 1' importanza di conoGcere e descrivere le

varieta conosciute delle viti onde introdurre e refndere in-

digene le migliori , cioe le piu zuccheiine, le piu fraguanti

,

le piu nere pei vini neri , le piii dilicate e quelle che

danno uu mosto piu acconcio pei vini bianchi. Bisogna

sapcr mescolare le diverse varieta , correggere le troppo

dolci colle piix severe, quelle che mancano di lievito con

qnelle che ne abbondano, e cosi discorreado. Egli chiude

il suo opuscolo diceado die /< Tempo verra in cui coao-

sciuta la necessita di studiare i diversi vini che danno le

diverse specie di uve , i var j efFetti che producono le di-

verse mescolanze in proporzioni diverse ... si avranno
de"" liquori niolto migliori di qucili che non si lianno pre-

sentenieate. ft Al qaal proposito cita il nostro Tentativo

(vedi Eihl. Ital. vol, XXX, pag. 344), e gli sforzi da noi

fatti per indurre gli agronomi Italiani ad occnparsi di questo

impoitantissimo oggetto cotanto trascurato in Italia (1).

(i) Avvisianio cIk; il tipografo Silvest.ri sta ristauipando il no-
stro Tciitadvo di una ch'ssifi.cazio7ic geoponira delle viti, al quale

saranuo aggiunte tiute le descrizioni fatte si. lora delle uve dietro

il nostro sistema. Pieghiamo quindi i nostri lettori e conispon-
denti che avesspro pronto qualche lavoro di questo' genera a
volercelo spedire perch^ fonni parte delia eteesa raccoltn che
itauipa il Silvestri,
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Appendlce all' articolo precedence.

Xvevamo terminato I'artlcolo precedente quando il signor

G. F.> cliiinico di Vigevano , c"* indirizzb le seguent.i con-

siderazioni che cadono molto in acconcio pel nostro argo-

iiiento.

/' Dalle osservazioni che ho fatte intomo all' argomento

tlella feinientazione vinosa ho ayuta cccasione di convia-

ccrini deirinutilita di qualunque apparecchio condensatore,

del qnale movono tanto romore i rispettivi inventori.

» Esauiiuando una parte dell'acqua stata posta nel tubo

di De TAdvocat (i) , collocato su di una botte in fermen-

tazione della capacita di circa lo brente , essa acqna non

dava gusto alcuno di aroma condensate che fosse sensibile.

La quantita dunque di detto aroma deve essere minimis-

sima e incapace di contribuire ad accrescere fragranza e

sapore a dieci brente di vino. Ho calcolato in seguito lo

spirito contenuto nella snddetta acqua col mezzo dell' areo-

iiietro e delle note tavole di ragguaglio , ed ho trovato

che anche la quantita di esso e cosi insignificante da non

poter in verun modo contribuire ad accrescer forza al

vino. Fortunatamente questa inattitudine dell' apparecchio

e quella che lo rende nieno peruicioso , giacche se esso

in effetto condensasse 1' alcool in maggior copia infnnde-

rebbe anche al vino una pessima qualita e gli toglierebbe

la soavita del suo proprio sapore , soavita che i bevitori

esperiraentati riconoscono presto scemata ogni vo!ta che

nl vino s' infonda o s' agginnga la piii piccola quantita di

alcool. Si potrebbe dunque dire che la sola buona qualita

e il solo preglo clie ofFrono gli apparecchi e qucllo di non

fare T ufficio loro , cioe di essere condensatorl in parole

e non in fatto ;
perche se veramente condensassero fareb-

bero pin male che bene.

<> Circa poi al tanto nominate aroma le diro die parmi

sia la fenice della vlnificazione ; perche tutti ne parlano

,

ma dove sia e clie cosa sia nessuno lo sa. Pretendono che

sia un olio volatile, ma nessuno 1' ha potuto ne racco-

glicre , ne veder mai. Come dunque i sedicenti inventori

di macchine possano dar tante lodi alia virtii condensatrice

(j) VeJi Biblioieca itoliana tomo XXX, pag. ac8.
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61 slfFatto aroma , bisogna Btare ciecamente alle loro rua-

gniliche asserzioai.

>i L' esclusioiie del contatto dell' aria esterna fe la sola

circostanzl vantaggiosa che non animetta dubbio , e sic-

come riesce anche utile die resti nel vino qnella maggior

quaatita di gas acido carljoiiico che e compatLlDile colla

noQ esploslone del recipiente ferraentaate, ho trovato che

la iniglior macchiaa e la plii semplice e quella del slfone

del Casbois , alia quale non possono aver pretesa d'invea-

zione , ne di diritto i signori pateutati macchinisti. II si-

fone del Casbois e prefei'ibile a qualunque apparecchio

cli' io mi conosca, non escluso neppure quello da me stesso

inveatato e proposto (i). «

Riceviamo anche il seguente squarcio di letters del conte

Lorenzo Cardenas diretta al macchinista Giuseppe Leonard

i

di Milano.

Nell'anno scorso ml sono servito della valvola

di compressione statami mandata per la fabbricazione dei

vini; e da accurate coafronto coi metodi di Burel e di

Casbois ne ho avuto un vantaggio quasi eguale si per la

quantita , che per la qualita del vino: quest' anno poi ho
pensato ad uno spediente niolto piii economico , il quale

consiste nell' applicare sopra 11 cocchlume della botte un
solo pezzo di pelle alquanto grossa, e caricarlo di un
peso (2). Con que^to mezzo che ho di gia applicato a piii

di 1000 brente di vino ne ottengo una forte compressione

del gas acido carbonico, e la quasi nessuna dispersione di

materia alcoolica non essendovi nella mia cantina il nie-

nonio odore di vino.

(l) Non sapevamo clie anche ii sig. G. F. di Vigevano avegse

la sua macchiua da spacciare.

(3) Questo divisamento del signor conte Cardenas conferma

r inutihta delle niacchine , ma bisogna sempre amuiettere del

vuoto tra il cappello e il coperchio della botte quando e nel

maggior fermento. In vece di pelle si potrebbe usare con luag-

gior vaiituggio cd ecoaoiaia ua pezzo di vescioa di biie.

Nota del Direttore.



S-o

Causa c riiiicdio siciiro dclla pellagra, scoperu dal
dottor Albcrico Cerri medico dell' ospcdale dl Cu-
rate. ( Artlcolo inedlto.

)

I-lA nialattia della pellngra die per mala sorte affligge

niolta parte dei nostrl abitanti di canipagna lia ricliiamato

ginstamente l' atteiizione dei medici ainici delP umaiika. Lo-
devoli opere sono anche state pubblicate. Quello pero die

l>n6 essere 'lecisivo sono i fatti costantl e rlpetuti osser-

vati con buona critlca e senza parzialita. In questa os-

servazione conveniva poi* mente in ispecial modo a quel
segnali di confronto die indicassei'o per dir cosi col dito

la causa precisa
;, e cio vien fatto col sottoporre a regime

diverse le stesse persone, onde concludere , che posta la

tal causa , ne deriva la malattia , e tolta la causa stessa

la main ttia. pure si toglie.

Se la causa fosse per mala sorte di quelle die riescono

o impossibili o assai malagevoli di togliere di mezzo , noi

tlovremmo deplorare la sorte di una parte cotanto pre-

ziosa della popolazione. Ma per buona veatura pare era

provato die la causa della pellagra non si debba annove-
rai'e fra queste, Cio provano le osserv^zioni costanti di

ventiduc e piu anni fatte dal signor dottor fisico Alberico

Cerri medico dell' ospedale e conmne di Carate, e di altre

circonvicine comunita, Egli gia sottopose il risultato delle

sue osservazioni al'e rispettabili autorica superior!; ed

era si e compiaciuto di coiuiinicarle a pubblica utilita.

Riferiremo quanto a lui piacque di parteciparci.

« II pane acido—acre di cui principalraente si iiutriscono

moke famiglie in tanti diversi paesi forma, a mio pnrere,

la causa delta pellagra. Tale e il risultato delle osserva-

zioni fatte da me in molti villaggi di diverse provincie

nostre.

" E anticliissimo il costume di far lievitare la pasta per

formarne il pane in una maniera cosi esagerata die pri-

ma ancora.di consegnarlo alia cottura tramanda uno spie-

gato odore acido. Piii ancora serabra comune di farlo

senza sale. Se voi fate lo spcrimento di sciogliere la detta
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pnsta cosi feraientata neirncijua, voi veilete ch» essa rende

rossa la tiatura di viole.

>> Oltre a cio conviene notare che si snole pur troppo

i-itirare il pane suddetto dal forao prima ch' esso abbia

accfuistnta una giusta cottura. Da cio nasce clie apjieiia sia

raffreddato riceve una lenta fermentazione , per la cjuale

attjnista un sapore acldo—acre dichiaratissinio. II fatto di

questo sapore e per se induliitato, qualunque ne possa es-

sere la causa.

t) Col nntrirsl di questo pane cost nial preparato e mal
cotto , e ben natui*ale die ne derivi in chi ne fa abitual-

niente uso un' acrinionia sui generis atta a produrre spe-

cialmente la pellagra. Essa di fatti si manifesta piu o ineno

in ragione del maggiore o minor uso che si fa del pane
medesiuio. Parimente la nialattia rendesi piii o meno grave

in proporzione dell' uso suddetto, Coloro poi che ne faano

poco uso, e meglio chi non ne fa, e lontanissimo dairan-

dar soggetto alia pellagra , anzi mi e avvenuto di vedere

col canibiai'e di qi\e^to nutriraento persone che incomin-

ciavano ad esserne affette liberarsi dalla malattia.

» Erasi pensato che I'indigenza ed il cattivo nuiriraento

in genere fossero cause principal! di questa orrenda ma-
lattia , ma coll' esperienza di aa anni mi sono accertato

che sia taluno indigente , si nutrisca pur male, comunque
di cose indigeste , pesanti e di poco nutriuiento, sia che

si esponga alle fatiche , al caldo ed ai freJdo quanto si

voglia , allorche non si nutrisca di questo infausto pane ,

egli non andra mai soggetto alia pellagra.

»» Ora si domandera quale sia la cura efiicace per questo

morbo ? Questa cura, io rispondo, e semplicissiina. Si pre-

ferisca il pane ben cotto e dolce all' acido-acre , e colul

che fu leggermente assalito dalla pellagi-a guarira senz'al-

tro rimcdio. — Se poi per mala sorte il male e innol-

trato , fa <r uopo nietterlo per due in tre mesi continui

almeno alia cura del latte. Essa consiste nel farlo nutrire

di latte vaccino fresco ora puro ed ora ixnho al j)ane bon
fai)bricato e dolce (i) '/

.

(l) II Wirzari aveva gia attribnito la pellagra al grano turco

(Zea mays) paiiizzato, con argonieuti die ci scnibrauo di gran

peso.

II Faazago raccomandu il latte come il niigliaro alioieuto c

rinaedio pel peliagrosi.
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A soddisfazione di chi legge, e per confermare coa prove
certe e viventi tanto la causa della malattia , quanto 1' ef-

ficacia della cura noi ci contenteremo di trascegliere fra

niolti 6 niolti i segucnti fatti, i quali e libero ad ognuno
di verificare perclie sono indicate le persone viventi sulle

quali avvennero, Incomincereaio da quella clie iadico la

scoperta.

u Primo FATTO. Nella cascina di Mighinzano , frazione

del coinune di Villa Raveiio , aliitava nel 1807 la faniiglia

del massaro Francesco Radaelli. In essa eravi una figUa

nubile per nome Grata la quale era ia aspettativa di

iiiatrimonio con Vincenzo Pozzi del comune di Valle. Essa

si trovava roalconcia da pellagra nel dorso , nelle mani ,

nclle braccia, nei piedi ecc. In conseguenza di che il Pozzi

ricusava di sposarla. Chiamato uel marzo del detto anno
a curarla potei togliere le superiiciali deformita con me-
dicali bagni di latte, e quindi ne segui il matrinionio.

" Nello stesso anno avvenne che Giosue Radaelli liglio

del suddetto Francesco si ammoglio e condusse nella casa

paterna una giovane per nome Agata dell' eta di 19 in

ao anni, nativa del comune di Monticello, un miglio in sii

da Besana. Nell' anno susseguente quest' Agata trovossi as-

salita da pellagra. lo fui chiamato e la trovai assai mal-

concia. In questa circostanza , essa mi racconto che nella

Questa MeiDoria del dote. Alberico Cerri verrebbe a confer-

mare le idee e le sperienze dei auddetti autori , col vantaggio

di avere forse nieglio degli altri determinata la cagione precisa

di questa malattia.

Nei pae»i in cui domina la pellagra aarebbe necessario che
si delegassero degl' ispettori al fond sceiti tra le persone del

luogo pill mtelligenti e j)rebe , affinche invigilino siilla prepara-

zione e la cottuia del pane di grano turco , impedendo assolu-

tamente la distribuzione del pane che non abbia le debite qua-
lita. I medesinii slano incaricati con superiore autorizzazione

( senza la quale poco o nulla potrebbe ottetiere la medica (ilan-

tropia ) di visitare il pane stesso nelle fauiiglie degli agronomi , e

di dare quelle dlsposizioni che crederanno del caso , dietro con-

corso del medico del sito , che avra parte in questa delegazioiie,

ed anxi potra presederla. Queste niisure si potrebbero frattanto

prenclere in qualcunc dei paesi piu doaiiuati dalla pellagra, ri-

serbandosi di geaeralizzarle , se si trovino veramente di quella

efficacia ed iniportanza che danno a 8i)erare.

( Nota deir editore ).
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sua famiglia di Monticello, nc ella, ne verun indivklno noii

sapevano die cosa fosse pellagra. Ci6 die ancor piu mi

colpi si, fu il sentire die la sna cognata , cioe la suddetta

Grata, maritata nel Pozzi , di cui sopra ho parlato, dope

di' era escita dalla casa paterna Radaelli non aveva piu

sofFeito il menoino segnale di pellagra. lo volli verificare la

verita dell' esposto, e recatomi nei due luoglii indicati trovai

di fatti die le notizie erano vere.

» AUora conceiitrai le iiiie ricerdie sul genere di vitto

paragonato di queste tre faniiglie onde scoprire se fosse pos-

.sihile la causa alraeno apparente di questa diversita. Dope
le piu minute notizie paragonate , scoprii die nella famiglia

del Radaelli afllitta da pellagra facevasi uso di pane addo

della pessima qualita sopra descritta : nelle altre due per lo

Gontrario esenti da pellagra facevasi uso di pane dolce e

ben condizionato. Allora io fissai la niia attenzione su

questa indicazione , ed i successivi sperimenti mi confer-

marono nel concepito sospetto suUa causa della pellagra

e sul miglior metodo di curarla. In prova di die ecco al-

cuni altri fatti.

>/ Segondo fatto. Nella cascina di Valla, frazione di Ca-

rate, trovavasi nel 18 16 come trovasi tuttora la famiglia

Galbiati composta di 24. persone. In quel tempo ed in pa-

recchi anni addietro era bersaglio della pellagra. In essa

appunto si faceva uso del pessimo pane fatto cosi eccessi-

vamente fermentare e mal cuocere. Chiamato alia cura io

insistetti sulla necessita di fabbricare pane dolce e ben cotto.

Durai molta fatica a far adottare la rifonr.a , ma iinal-

tnente trioiifai, L'esito corono le mie fatiche, ed anche al

di d" oggi tntta quella famiglia sana e robusta fa fede della

verita. — Cosi pure avveiine nelle unite famigUe Spolti

e Paravicini della cascina Pozzoni, frazione di Carate, pos-

seduta dall' erudito cavaliere D. Tiberio Confalonieri.

» TerZO fatto. Neir anno 18 18 fui chiamato a Ve-

rano , poco lungi da Carate, a A'isitare Carlo Antonio Ta-

gliabue dell' eta di anni 58 die abitualmente nutrivasi col

pane agro sopra descritto. Tutte le parti del suo corpo

esposte all' aria erano orribilmente scoriate. Fronte,naso,

petto, dorso , niani , braccia , piedi sembravano tutti scor-

ticati. Oltraccio egli quasi ubbriaco appena poteva leggere

in piedi, e spesso cadeva a terra, ne lialzar si poteva

senza V alti^i soccorso. L' uso delle facolta mentali era
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alterato. A qnesto si aggiugncva mi' abitr.nle diarrea ctl

uii' inappctonza costaute.

» Jucomiiiciai la cura prescriveiido latte vaccino fresco,

sia pnro, sia misto con pane di fraiiieuto nuii troppo t'ei—

nieiitato. Qaesta pi'escrizione era iinportante ,
poiche il

mal uso di qnesti paesi porta di far cattivo pane iion solo

col gvano turco, ma ancor col frumento. Per tre niesi si e

fcdelmente eseguito questo regime, e dentro qnesto tempo
sparirono i segnali esteriori della pellagra; le funzioni

mentali si rettificarono , la diarrea cesso , e ben reggeva

in piedi. Poco dopo egli mi cliiese di poter usare del pri-

iiiiero pane composto di se^ale e grano turco. lo glielo

concedetti sempre che fosse dolce e contlnaasse ancor per

qualche tempo ad usare del latte , e se gii fosse grado

anclie delle minestre.

>f Per altri tre mesi ancora circa fn usata questa dieta.

Con tal mezzo la salute e le forze di lui si ristabili-

roiio di niodo oh' egli pote ripigliare' i lavori campestri

abl>andonati gia da due »nni e pin ; fare lunghi viaggi

a piedi, portar pesi, e reggere insomma a tiute le fati-

che d' un giornaliere di campagna senza aver provato piu

alcun segnale di pellagra ^ ed in oggi, anno 1824, trovasi

all" eta di 64 anni vegeto e robusto, astenendosi soltanto

dal pane agro suddescritto. In qnesta cura motto giovo Tat-

tenzione e la fermezza della moglie accurata nelf eseguire

le mie prescrizioni, noa che gli amorosi spccorsi del cari-

tatevole sig. Giuseppe Pezzoni nella casa del qivale fino
^

neir anno 18 11 gnari' dalla pellagra un corjtadina no-

niinato Paolo Travaglia d"anni 60 provenlente da S. Pie-

tro air 01 mo.
It QUAKTO FATTO. Nel maggio del 181 9 fui cliiamato a

guarire un certo Giuseppe Galli , contadino dell' eta di 35

arini , abitante in Carate. La malattia di Ini era molto in-

noltrata. I sintomi simili a quelii del Tagliabue surriferiti.

Anch' egli aveva fatto uso abituale di pane agro. Lo trat-

tai come il Taglialjue ; ma occorse maggior tempo per

gnarirlo, forse perche non trovavasi egualmento assistito.

Ad ogni modo otteiaii la piu felice e stabile gnarigione

,

di modo che col solo astenersi dal pane agro non sola-

mente non sofTri piu pellagra , ma acquisto robustczza

eapace a reggere a qualunque fatica.
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» CoNCLUSIONE. Ben altri molti casi potrei allogare nel

periodo di tempo segnato fin qui. Sommanamcnte diro clie

nel decor^o di tutti questi anni avendo portate le niie os-

seivazioni sopra moltissime famiglie ahltanti in diver3i vil-

laggi ed in diverse provincie , io confermai il fatto clie

colore clie si nutrivano col pane agro sopra descritto an-

davano soggetti alia pellagra pin o meno dichiarata in ra-

gione della piu o meno cattiva qualita del pane , e del

tempo e della qnantita che ne nsavano. AH' opposto co-

lore clie lion ne r.savano non soggiace\ano a pellagra. Final-

niente quelli die attaccati e guariti se ne astenevano non

subirono piu tale nialattia. Ind'vidui particolari e famiglie

intiere possono far fede di questi fatti.

» Possano tanti esempi disingannar una volta dal nial uso

introdotto nelle nostre campagne di nutrirsi di pane agro

qualunque sia la farina con cui e formate I Possano le mie

parole eccitare .lo zelo dei pastori spiritual! a sradicare

cpies to abuse, il quale rlducesi ad un vero suicidio in chi

lo pratica , ed in un assassinio nei padri di famiglia che

lo comandano I n
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PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANTERE.

Ardcolo di lettera contenente la rivista dl alcimc opere

uscite ill Inshilterra nelV anno 1828.

.,N>ON entrero a parlarvi del libri pubblicati in questo

periodo , senza pretnettere un cenno su dl alcuiie inveii-

zioai e scoperte che per mezzo de' nostri giornali sono

state ultimamente annunziate.

» Una macchina composta di due clUndri scanalati , po-

st! r uno a canto all' altro su di un piano oiizzontale , e

moventisi ciascuno in direzione contraria , e messa in moto

dal vapore , e stata applicata alia frattura delle pietre

,

delle quali in niancanza di ciottoli si fa uso per la co-

struzione delle pubbliclie vie. — Un niulino a vite e pure

stato inventato a Filadelfia da certo Evans, affine dl pol-

verlzzare il gesso ad uso d* ingrasso delle terre , il gesso

cotto, e qualunque altra pietra di eguale durezza. — Un
disco di latta ( o piuttosto di ferro dolce lamlnato per

formarne latta), fissato su di un asse mobile, e fatto

girare con somma rapidith, taglia, secondo le prove fatte

in America dal slg. Barnes, 1' acciajo piu duro, il crlstallo

di rocca, il dlaspro , ecc. Si dice die i Cinesl tagliassero

in questo modo, forse da piu secoli , la calamita >/.

( Non potrebb' egll applicarsi questo metodo nel paese

nostro alia sega de" marmi , intorno alia quale vanno ora

farneticando alcunl nostri meccanlci ,
poco plii iiuioltrati

in questo artifizio di quello die eravamo per lo addieiro ? )
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<i lis. Parker nel niese di luglio del 1833 !ia otteauta

una patente per una lampada nella quale e diniinuita

quant' e possibile T onibra prodotta dal serbatojo dell' olio

per mezzo della direzione data alle pareti di quel serba-

tojo , e di un piccolo specchio di riflessione collocato al

di sopra del tubo di vetro ".

( Gia da piii di due anni si fabbricano in Francia e la

Italia lucerne , nelle quali il serbatojo dell' olio e portato

al disopra del lucignolo , e tjuindi si evita quanto e pos-

sibile r ombra. Alcune di queste lucerne si sono vedute

alia pubblica esposizione degli oggetti d' industria di que-

st' anuo medesimo 1834. )

" Certo Smith ha pure ottenuta una patente per una cassa

di legno o di rame , entro la quale si aggira per mezzo di

un manubrio un cilindro formato di strisce di legno, nel

quale s' introduce la biancheria da lavarsi, gia immersa

preventivamente nell' acqua. Sopra la cassa e collocato un

tubo di rame tutto traforato all" estremita , e comunicante

per mezzo di una chiave con un serbatojo che lascia ca-

dere sotto forma di pioggia una soluzione di potassa su

la biancheria che si fa girare nel cilindro , col mezzo di

altra chiave con un recipiente pieno di vapore di acqua

bollente che col suo calore determina la combinazioiie

deir alcali colle materie grasse o altre solubili da quell' a-

gente ; dopo che si e fatto girare per qualche tempo il

cilindro , si apre la prima chiave , e s' introduce acqua

semplice , che finisce di lavare la biancheria e porta via

le sozzure. — A Nuova York, nel iSaS , dovendosi de-

molire una casa a tre piani , larga a5 piedi e della pro-

fondita di 48 , costrutta di mattoni ,
1' ingegnere Brown

riusci ad arretrarla per lo spazio di 21 piedi, necessario

• air allargamento della strada , senza demolirla , e ne pure

trasportare le masserizie in essa contenute. La casa col-

locata sopra cilindri , come si pratica coi vascelli che

del)ljono lanciarsi , fu tirata con argani fino al luogo clie

doveva occupare , e la spesa del trasporto fu calculata

air iacirca un quinto del valore della casa >i

.

( Gli Jtaliani si risovverranno che verso 1' anno 1773

un muratore piemontese riusci a trasportare ad uno spazio

assai maggiore di distanza il campanile di una piccola

chiesa prcsso Crescentiuo , suonandosi le campane a fcsta

da un di lui fratello , mciitre si cseguiya V operazionc ,
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del die parlarono tutti i gioniali di ffuel tempo. Nella

chicsa nledesima vedesi tuttora dipiato questo fatto.
)

t< Noil chiudcio qisesto anicolo senza annuuziarvi il

riahovamento del discgao gia coiicepiWo nel 3809 di far

passare la strada sotto il Tamigi die dovrel)lje nucire a

Kotliorliitlie. La proposizione e stata rimiovata dair inge-

giiere iVancese Brunei, il quale aOine di evltare gli osta-

coli ill addietro incontrati, Jia iminagiiiato di fare lavorare
gli operaj sotto fortissinii ripari mobili di legiio , die si

fixraniio progredire col lavoro dello scayainento , afline di

guarentirli da qualuncjne smottaoiento di terra. La galleria

sottcrranea dee avere la Inng'.iezza di r 100 piedi , la lau-

ghezza di 84 e I'alte/.za di 18 piedi, 6 pcUici ».

V,engo era alle opere stampate. II credereste ? Su la fine

del 1822 un gramniatico , autore di un trattatxi dei rerbi

iuglesi, ha preteso di provare ia un libro intitolato : Teoria

dei moviintnti celesti , die i principj di Newton non esistono

,

e die , se ancora esistessero , noa ispiegherebljero i feno.-

meni celesti. A quesio fine egli rinnova il sistema atonii-

stico di Epicuro, e il -piti singolare si e , die nemico »-

cerrimo si mostra dei niaterialisLi. Al voto Neutoniario sO-

stituisce un etere ,/ che sparse in mezzo a tutti gli astri.,

gira con una specie di vortici , e seco gli sLrascina , coa
die egli spiega tutti i movimenti celesti. 11 peso non. e

quindi dovuto ad una forza ceutrale , ma cagioaato da
una pi-essione prodotta daiia rotazione tcrrestrej e i corpi

celesti gnlleggianti al di sopra delT ctere , sarebbotio reii-

dntl pill k'ggieri di questo fluido , perche dotati di un' im-
jiiensa velocita. — Piii utilmente si e occnpato A. Benton
Iloxhy , die ha perfezionato il quarto di cerchio astrono-

inico , ed ha ottenuto per questo un privilegio.

Tomniaso Forster ha riprodotte le sue ricerche intorno

i fenomeni atmosferici , ed oltre molte nuove osscrvazio-

ui 5 ha aggiunto un giornale di Storia natnrale , affinche

si potesse pervenire a una cognizione piix perfetta del cli-

ma per inezzo di un confronto tra le stagioni e il calenda-

rio della natura. Molto ha studiato il /orsfer intorno 1 ori-

gine e le niodiiicazioni delle inibi , iatorno le particolari

apnarenze delle medesime , intonio i fenomeni luiuinosi

risultanti dalla riflessione e dalla rifrazioue della luce nelle

iiu])l , iinalinente intorno alle nieteore delle stelie cadtnti,

da esso nouiiuate uccensioni , che senibraao aver iuoi;o
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spontaneamente nelP atniosfei'a, E^li si e pure esteso a ra-

gionare tlt'l prouostici meteorologici , clie si dedacono da-

gli animali , dalle osservazioni delle piante , dall" aspetto

del cielo , ecc. ; deli' iniluenza dci cauibianienti del tempo

su le funzioni dci corpi oiganizzati ^ dei veiiti , della elet-

tricita atmosierica , della pressione deiratmosfera , e per-

slno delle idee superstiziose , che sembrano aver tratto

la loro origine dalla osscrvazione dei fenonieni meteoro-

logici. II calendario di Flora, di Fauna e di Pomona, pa-

ragonato col giornale delle osservazioni ineteorologiclie di

diciassette anni, compie qiiest'opera , che puo riguardarsi

come utilissima anclie per le applicazioni fatte alia die-

tetica , relativamente all' influenza delle nialattle che pro-

vengoiio dallo stato vario dell' atmosfei'a.

II sig. GolcUngham ha pubblicato alcuae esperienze fatte

a Madras col cannone per determinare la velocita del

suono. Con un cronometro die faceva ico battute in 40
second! , o sia cinque battute in due secondi, si e trovato

dopo un gran nuniero di osservazioni, che !a velocita

media era di 1142 piedi 18 pollici per sccondo. —— Gu^
glielmo Scoreshy juniore annuiizia che nei niari del Groen-
land, e maSsime su la costa orientale , tanto dalla costa

iiiedesima
, qvianto dai vascelli , si scnopre il renomeao

coaosciuto , principalmente nella Sicilia , sotto jlaioaie

di Fata Morgana. — Tommaso Allan ha esposto una- nuova
ipotesi su la formazione dei bauchi di creta , e su la si-

tua/.lone delle belenniti. Nel voto delle selci c!ie talvolta

racchiude la creta del Nord dell' Irlanda , egli ha osser-

vato dei filamenii selciosi tenuissimi , che partendo dalla

belennite vanao alia parte inferiore della selce , e talvolta

sono inviluppati nella materia calcare ; con questo egli

spiega akresi la formazione delle selci nella creta , e il

suo sistema scmbra appoggiato a quello di IluUoti su la

fusione ignea della creta sotto una gr;'.5de pressione per
mezzo di un i'ortissimo calore. — Giovanni Fleming , ^ar-

lando di una foresra sottomarina della Scozia , mostro che

questa noa era in realta se non c\\e nn deposito torbo-

so, del quale era stato distrutto il riparo che lo sepa-

rava dal mare ; la torbiera dunque abbassahdosi , si e

trovata al livello delle basse inaree; e in que' banchi o

nell' antica palude poicvano trovarsi degii alberi, benche
forse quello che si e credtTla legno , non potcssc essere akra
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cosa se non che un amniasso delle railici o dei rami pen-
denti di alberi crescenii presso le acqne.

Una nuova opera periodica esce a Loiidra fiuo dal pri-

nio gennajo dell' anno 1824 sotto il titolo di Giornale

zoologico : vi si contengono notizie intorno la classifica-

zione , la notoniia coniparata , la chimica animale, la pa-

leontograiia , la nomenclatura , ecc. •— Continua pure la

raccolta sotto il titolo : JVataralit's repository del sig. Do-
Tiavan, e negli ultiini numeri si contengoiio alcune belle

specie di farfalle venule dall' Africa , un ucccllo rai-issimo

della Guinea ed altri rari aaimali , benissinio rajjpresentati

col disegni dal Doiiavan medesimo. Continuano pure le il-

lustrazioni zoologiche di Swainson , e ultiniainente si sono

fatte conoscere alcune specie rarissime della nuova Olaa-

da , del Brasile , di altre parti dell' America meridionals

e della settentrionale. E stato riinproverato alPautore uno
zelo eccessivo di moltiplicare le specie , e quelle in parti-

colare del genere ampuUaria. Si annunzia un nuovo uccello

delle Indie occidentali , noniinato ianagra canicapilla. —
II sig. Soi.verhy va aumentaiido i generi delle concliiglie

fossili >i ( Ci spiace di non vedere da esso citata la Conchio-

logia suhapennina del Brocchi; tanto piii die alcuni generi

descritti come nuovi dal So^verby , ci semJn-ano gia osser-

vati dal naturalista italiano ).

" Landley ha esposto il catalogo delle piante indigene

ed esotiche , coltivate nell' orto botanico di Cambridge.

SjderJiuh Edwards continua , dopo una lunga malattia , il

sue registro botanico , nel quale sono inserite alcune spe-

cie nuove del Brasile e della Nuova Olanda. Una scabiosa

trovata dal sig. Webb sul monte Ida , e stata noniinata

Webbiana, e descritta dal sig. Don. II magazzino botanico

del Curtis trovasi gia al fascicolo 440 ; se in esso noa
veggonsi molte specie nuove , trovansi almeno le figure

esattissime di quelle clie non erano state da prima deli-

neate; tra qneste vedesi la pianta nominata da Villdenow,

arum italicum. II Landley lia pure publilicato nel i8a3

una bella monograiia delle digitali con bellissime tavole ia

foglio ; quest' opera sola costa circa sette gliinee. II Don
ha parimente pulililicata 1' illustrazione della famiglia na—

turale delle melastomacee , delle quali lia stabiliti nuovi

caratieri, che ne hauno accrescluti i generi e le specie; sgra-

ziatamentc il lavoro del Don. c uscito conteiaiporaneameute
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alia iiionografia dei nielostomi , e dcgU altri generi a que-
sto vicini , dei signori Humboldt e Bompkind , che tutto

il moado ha ammirato come lavoro niagnifico , e il piu

compiuto che fare si potesse. — Kaye Greville ha de-

scritti i funghi eduli deirin'ghilterra , che non soiio assai

nuuierosi , perche in Inghilterra geaerahnente si mangiaao
pothissirai funghi. Essi riduconsi a tre specie del genere

tuber, uno dAV amanita , dodici dell' a^arzco, una del can-

r.arello, due del boleio , i;na della ^^ifuZma^ una deW idno

,

due della clavaria , uno della morchella e due deW helvella.

Poco si e publjlicato neiranuo scorso in fatto di mine-

ralogiai Giessecke , professoi-e a Dublino , ha esposta la mi-

neralogia dell' isola Disko nella Groenlandia , che piuttosto

potrebbe nominarsi la geologia di quell' isola ; Trevelyan

lia illusti'ati alcuni puati della mineralogia delle isole Feroe;

VoLsey i diamauti di Golconda ; da quest' ultimo imparia-

iiio , die il vero giacimento dei diamauti nell' India e in

iina Ijreccla o in una specie di conglomerato , apparte-

nente alia formazione dello schisto argilloso.

Una Ijella JNIemoria su la struttura elementare dei prin-

clpali tessuti organici degli animali e stata pubblicata

in francese da Milne Edwards. A forza di osservazioni fatte

con un eccellente microscopio , egli ha provato die il tessuto

celluUare, il tessuto sieroso , le membrane niucose, il tessuto

muscolare , il tessuto fibroso o tendinoso , 1' epiderme , il

derme , la tunica media delle arterie e delle vene , la

tunica interna dei vasi medesimi , finalmente le sostanze

bianche gi'igie del cervello e del cervelletto , il cordone

rachidio e i nervi , sono tutti composti di globetti perfet-

tamente simili tra di loro , il di cui diametro e di un 3oo
di niiilimetro. Questi globetti sono disposti in sevie , che

foruiano linee inegolari ; nelle membrane mucose le se-

rie soiio piii Inughe e piii regolari , ed a queste si acco-

stano quelle della tunica interna , delle arterie e delle vene

,

menire quelle della tunica media si accostano a quelle

del tessuto liliroso , le quali invece di formare linee rette ,

presentauo nella loro lunghezza ondulazioni piii o nieno

regolari. La forma e la disposizione delle parti elemen-

tari di que' tessuti , sono le medeslme , qualunque sia V ani-

niale sotloposto all' esame , ed egnali sono scmpre la for-

aia e la grnmiezza dei globetti , quahuiquc sia 1' orgauo

che si e osscrvato, dal die risidlerebbc, die Ic molecule

BibL Ital. T. XXXV. a5
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Jelle materie aflettassero senipre una forma primidva co-

stante , quella cioe cli corpuscoli sferici del diametro in-

dicate.

Earle ha osamluato il mcccanisnio della coloiina verte-

])rale ; Haviiand una pcvforaiioae dello stoiiiaco , avve-

iiuta ill conseguenza delF azioiie dissolveiite del fluidi ga-

strici dopo la niorte ; vi parra stiauo il vedere in questa

Memoria definito il principio vitale = quella forza iaerente

ai coi-pi organizzati , che li rende capaci a resistere alle

leggi iisiche e meccaniche die governano la materia ina-

niniata. — Hastings ci ha data una bella dissertazione su la

forza, conti-attiva dei vasi, nella quale distingue quattro

specie di contrazione , alnieno nei vasi piu grandi , Y an-

nulare , la rcpente {serpens ), la crispazione , ed altra ca-

ratterizzata da un restrigairaento ed una dilatazione al-

ternauti , che ha luogo nei punti deir arteria Irritati colla

incisione. — S. D. BrougJiton ha trattato a lungo dell' uso

de' mustacchi nei gatti ed in altre specie di animali ; egli

nei preparare le ramificazioni del 5.° paja di un gatto,

quelle appunto che vanno a finire ai mustacchi , trovo

che un iilo rendevasi a ciascun bulbo , e perdevasi nel-

r interno di ciascun pelo ; crede egli in conseguenza che

i mustacchi siano organi destinati a trasmettere alcune sen-

sazioni , il che e anche provato con alcune esperienze.

Un gatto cui eransi bendati esattamente gli occhi , cammino

henissimo in una specie di labirlnto , forniato con molti

libri sul ^pavimento di una camera , evitando con destrezza

gli angoli , nei quali urto sempre , come pure nei libri

,

allorche i mustacclii furono tagliati. L' autore ha forse

torto di paragonare 1 mustacchi de*" gatti alle braccia della

seppia , ai tentacoli della liunaca , alle antenne degl' in-

setti i ma i mustacchi possono essere di qualche utilita

ad altri animali.

Molto consolanti sono le osservazioni fatte dal medico

Blane e dal matematico Finlaison , sui camlaiamenti van-

taggiosi avvenuti nella durata della vita , o in quelle che

il Blane appella leggi di mortalita. Da un calcolo istitnito

dal 1693 al 1789 risulta clie la durata media della vita

si e uotabilaiente accrescinta in quel periodo: nell' eta ,

per esempio di 5 anui , la probalnlith si e accrescinta da

41,o5 a 5i,2o; in quella d' anni 3o da 27,57 a 36,69;

in quella di 5o da I7,3i a 22,57 j ^'^ quella di 70 da
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7,44 a 10,89, cosicche l' aumento della probabilitii e ia

ragione inversa nel primi da 100 a laS, negll ultimi da
100 a 140. II medico crede di dover attribulre questo

aumento di longevita a quello della popolazione.

Non faro che accennare di volo alcuni nuovi libri dl

medicina. Tommaso Young ha pubblicata uii' Introduzione

alia letteratiira medica , alia quale ha soggiunto un siste-

ma di nosologia con una nuova nomenclatura , che non
sara certamente la parte piii utile di quel libro. Piu pre-

gevoli sono le tavole delle chimiche combinazioni poste

alia fine, e i metodi di misurare i globetti, specialmente

del sangue e del pus , coll' ajuto a?icora di uno struraento

applicato a questa misura , e detto Eriometro. — Ferguson

ha descritta la natura , e delineata la storia delle ema-
nazioni deletere , conosciute sotto il nome di miasmi
dei terreni paludosi, L' autore proya a lungo che le feb-

bri enderaiche si manifestano nei climi caldi e nei corpi

capaci di assorbimento , allorche la terra coperta d' acqua

viene ad abbandonarne le ultima porzioni. «
(
Questo e no-

tissimo in Lombardia , ma non si potrebbe da questo fatto

tirare la conseguenza che 1' autore ne deduce , che quelle

febljri punto non derivino dalla putrefazione ) ». Belle sono

le osservazioni dell' autore , che 1' aria deletera rade la

superficle della terra , laonde se ne evita 1' influenza , abi-

tando nei piani piu elevati delle case ; che e piu daa-

nosa in tempo di calnia che non allorche dominano i venti

;

che lo e piii di notte che di giorno ; che si attacca agli

alberi i che colla coltivazione se ne diminuiscono gli ef-

fetti ed i pericoli. — Yeats ha tessuta la storia di un af-

fezione cerebrale , dolorosa e ribelle , che cedette alle ap-

plicazioni fredde , continuate e secondate al tempo stesso

dalla situazione verticale dell' ammalato ; Finck ha osser-

vato un'anassarca guarita colle punture di un ago fatte in

gran numero :, Murray lia proposta T ammoniaca come an-

tidoto deir acido idro-cianico ; Philips ha analizzata la pol-

vere di Tames; altro medico ha indlcato il vero metodo

di preparare la Gambia , che si estrae dalla pianta detta

Nauclea gambir , e che giova nelle angine e nelle dissenterie.

Venendo ora alle arti , vi diro che il sig. Oxford pre-

tende che la qualita preservatrice del catrame applicato

ai legni , alle sostanze mctalliche e ai tessuti ,
pi-ovenga
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ilair olio essenziale contenuto ncl catranie niedcsimo, die

\.r ortUnario si pcrtle colla evaporazioiac ; propone aJun-

que di renderlo llsso , saturandolo colla cloriua dopo di

averlo ben liene purificato : nel qual modo pno essere coa

vantaggio appiicato alle veraici ed alle dipinture. — Sa-

ninele Hall ha insegnato la nianiera d' iuibianchire ramido,
facendo passare la pasta in un liquore composto d'acqua

e di inuriato ossigenato di calce
, quiudi in acqua me-

scolata con piccola quantita di acido sulfurico , lavandola

poi di nuovo , e terminando P operazione nella nianiera

consueta; un anonimo ha proposto di migliorare il metodo
dell' iucisione in acciajo , componeiido le laniine di ac-

ciajo fuse e di rodio. — Si e pubblicato nell' anno 182

3

un estratto dei rapporti fatti alia Camera dei Coniuni in-

torno r illuminazione per mezzo del gas. In esso si os-

serva che i pericoli cagionati dai gasonieti-i e dalle mani-

polazioni del gas , non sono cosi grandi come si era sup-

posto, ue tali da I'ichiedere per ora provviden/e legisla-

tive i die si sono ora perfezionati i metodi e le mac-
chii^e per la preparazione del gas , e con questo mezzo
si sono diminuiti i pericoli , die scemeranno ancora di

giorno in giorno con nuovi perfezionamenti ; die tutto il

rischio si riduce a poca cosa , se i direttori e gli operaj

adoperano le precauzioni necessaries che il gas idrogeno

carburato, quale d' oi'dinario si distribuisce al puliblico,

non e per se stesso capace di esplosione , nia lo e soltanto

niescolato con una porzione di aria atmosferica da 5 iino

a 1 2 , e posto in contatto colla fiamma , nientre 1' attuale

costruzione dei gasometri rende sommamente difficile la

formazione di quel niescuglio; che in alcuni laboi'atoj

del gas si fa uso delle lampade di sicurezza di Davy ou-

de inipedire il contatto di quel raescuglio colla fiamma ;

che finalmente molte nuove pratiche sono state sugge-

rite intorno la grandezza dei gasometri , la distanza in

cui debbono collocarsi gli uni dagli altri , la forma dei

tetti o delle coperte , i tini o le fosse dei gasometri iiie-

desinji ecc. — Stokel in una sua Memoria ha proposto di

adoperare lo schisto argilloso per la costruzione delle pub-

biiclie vie , fondato su F osservazione die quella pietra

,

comunissima in tutti i paesi, e dolce per se stessa,noa

s' impasta , assai difiicilmente si riduce in polvere , ed e
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insenslhile all' azione dei venti. — H. Gordon ha mostrato

come la scialnppa di uii vascello piio essere facilmente

convertita ia una scialnppa detta di salute o di sicurezza

ad oggetto di salvare gli anncgati ed auche di potei'e sbar-

care nei luogiii piu difiiclli.

Tra le opera di statistica noii vi citerb die uii uia-

nuale topografico e statistico dello stato di Nuova York,
e la raccolta dei pubblici documenti relativi ai canali della

Nuova York medesima. Sembra quasi iacredibile la quaa-
tita delle opera cbe si sono compiute in questo genere,

da die nel 1817 con legge furono assegnati i fondi ne-

cessarj per que' lavori. In quest' anno 1824 debbono unirsi

le acque del lago Champlain con quelle del lago di Erie

e del fiume di Hudson , benclie quei canali scorrano lo

spazio di 4a 5 miglia inglesi i oltre il vantaggio incalco-

labile della navigazioae , vedesi altresi la coltivazioae mi-

gliorata sulerive, e spariscono le boscaglie che da prima

vi esistevano. Un caso singolare e quello , che le spese

in complesso sono riuscite minori d' assai di quello che

da prima si era calcolato ; i diritti di pedagglo sono sta-

biliti dalla legge e sono moderatissimi. — E finalmente ve-

nuto in luce il primo volume dei viaggi di Burchell nel-

r interno dell' Africa meridionale ; quel viaggiatore si e

innoltrato fin dove altri non erano giunti ; vide txe nuovi
rami del Garrip , nel quale trovo ippopotami , raccolse

niolte specie nuove d' uccelli , d' insetti e di piccioli qua-

druped! , giacche non pote trasportare i grandi, riporto

pill di 1000 piante, ma nulla pote ottenere nella parte

del nord ovest , perclie la vegetazione era cola distrutta

,

e la temperatura non poteva sopportarsi. Belle sono le

osservazioni intorno ai costumi di alcune orde di selvaggi

incognite , e non meno di no sono i disegni dei quali

r autore ha arricchita la sua descrizione. Anche Scott ha
dato un ragguaglio della cattivita da esso sofFerta nel gran

deserto deir AfFrica. Naufragato nel 1816 trail Capo Noii

e il Capo Bojador, cadde in mano di alcuni Negri di To-
borlet , che lo vendettero ad un vecchio , pronto a par-

tire per ua lungo peregrinaggio ; questo inconti'o gli pro-

euro 1' occasione di scorrere piu di aco miglia nell" in-

terno , poi d' intrnprcudere un nuovo viasigio di tre mesL

ne' deserti, nei quali vide niolte miniere di solfo e di sale.
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e molti aaiinali clie diversi non gli sembrarono da quelll

deir Egitto. Vide pure im iramenso lago detto Bahar Tieb ,

2;U abitanti delle di cui rive parlano bensi V arabo , ma
non credono a Maometto. Gli fu detto die verso II mez-

zogiorno trovavasi un gran mare o lago salso con un

porto assai frequentato , detto Baranbry. Dopo sei anni

di scblavitu pote giugnere a Mogadore, e di la passare

in Ingliilterra.

<i In altra lettera vi rendero conto di nuove opere im-

portanti ed anclie di alcuiie pubblicate nell'anno corrente. "
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Qiornale difisica, chimica, storia naturale , medicina

ed ard^ del professorl Pletro Configliachi e Ga-
spare Brugnatelli dl Pavia , bimestre 4.°

o,

Parte prima.

SSERVAZIONI ed ngglunte airadriatica itiologia di F. L.

Naccari , di Doineiiico Nardo. — ]\Ietodo di preparare il

kermes minerale e la barite cristallizzata , di Giuseppe

Pessina. — Sopra varie piante degli Apennini, colli okre-

padani e della campagna paves? da aggiungersi alia Flora

ticiuese : lettera seconda di G. Bergainaschi ( fine ). —
Preparazione del silicio e niiiabili proprieta di questo cor-

po , del signor Berzelius. •—
• Singolari efFetti prodotti da

una scarica di elettricita atmosferica : lettera del dottore

Fusinierl. •— Notizie di lavori suU' anatomia del cervello

:

lettera del prof. G. B. Quadri. — Nnova teoi'ia sopra la

visione , di C. J. Lehot. — Nuoa'c esperieiize ed osserva-

zioni lisico-cliimiclie istituite cogli elettro-niotori , di Angelo

Bellani. —• Ricerclie chiiniclie sopra gli olj di colza e

ravizzoae , di B. Bizio.

Parte secowda.

I. Progressi dcllc scienze naturali. Notaliili relazioni fra

varie qnalita fisiclie dei miaerali. — Singolari niovinienti

prodotti dairelettrico. — Sairacido solforoso liquido. Snl-

r acido solforico di Sassoaia , del sig. Bussy. — Ciaiiuro
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d' iodio , niiovo composto ottenuto dal sigaor Serullas. •—
Squarcio di lettera del professor Catullo suirarenaria rossa.

— Sulla cosi delta vescica clie i dromedarj einettono dalla

bocca, (U P. Savi. — Sopra alcuni iadi/j d'' orgaiiiz/.azione

di placenta e d" unibilico scoperti nei feti del Didellis

Virginiana , di E. Geofroy Saint-HUaire

.

— Sulle trasforrna-

zioni di alcune critogame e snlla lore costituzioiie ani-

male. — Memoria seconda suUa generazioiie , dei signori

Prevost e Dumas. •— Virtii medicinali dello stryclinos

pseudoquina e sua notabile costituzioiie chimica. •— Sopra

i cementi.

II. Libri nuovi. Lezioni di arltnietica , di Gio. Gorini.

III. Necrologia. Pietro Moscati. lanoceazo Isimbardi.

Luigi Rossi. Simone Stratico.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Antologia di Firenzc
,
quadenio 44.°

Poesie di Giovanni Fantoni. •—
• Lettera intorno a un

dipinto di Lodovico Liparini. — Delia proporzione fra il

consuino e il prodotto, dlscorso di S. Sismondi. — Ode
Olimpica X , XI e XII : traduzione del marchese Cesare

Lucchesini. •— Se la febbre gialla sia o no un contagio:

Memoria del cav dott. Gaetano Palloni. — Yarieta stati-

sticlie e geografiche. — Delia legislazione criminale , dis-

6ertazione dell' avvocato Massa di Mentone. •—
• Di un nuovo

migUoraruento delle macchine elettriche a disco. — Sopra

il fenoraeao elettro-magnetico di Davy : Osservazioni del

cav- Leopoldo Nohili. •—
• Lezioni elemeiitari di lingua ita-

liana , di F. L. •— Illustrazione storico critica d' una

rarisslma niedaglia rappresentante Bindo Altoiti , di Mi-

chelangelo Buonarroti. •— Disfida di caccia tra i Piacevoli

ed i Piatelli , descritta da Giulio Dati , inedita. — Bul-

lettino scientifico n.° XI. — Bullettino bibliografico n.° X.—
Osservazioni nieteorologiche di luglio.
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STATI PONTIFICJ. '

Giornale Arcad'ico dl Roma, tomo 22.^ (apr'ilc. mao-
gio e giugno 1824^.

SciENZE. RIcerclie fisiologiche intorno airassorbimento,
del dottor Leonardo Franchini. — Osservazioni sullo spe-
dale de' pazzi in Aversa, del dott. Domenico Giialandi. —
Osservazione sui cceflicienti del binomio di Newton , di
Nicola Mazio. — Pensieri sui niezzi "di sostenere T agri-
coltura italiana, ecc, di Carlo BoselUni. — Sulle detona-
zioni deir isola di Meleda , lettere del D. L. StullL —
Nuove esperienze ed osservazioni sui modo di ottenere
dal pepe nero il peperino e V olio acre , e sull' azione
febbrifuga di queste sostanze , del cav. Domenico Bfeli.—
Osservazioni suirosmazoma , dl P. Peretti e P. Moriddni. —
Saggio secondo sopra P azione si esterna che interna dei
corpi suir organismo umano, e sopra P infiammazione , del
prof, emerito Luigi Sinibaldi.

Letteratura, Sui codice Antejustinianeo pubblicato dal
Maj , articolo di B. BorghesL _ AlP Italia , in niorte del
cav. Giuseppe Tamhroni , terza rima di Caterina France-
schi. •— Osservazioni sopra alquanti luoghi della Divina
conimedia

, di L. C. Fenizzi. — Poesie del marchese Tom-
maso Gargallo. — Sulla educazione e direzione de' grantii
conservator]

, lettera della marchesa Ginevra Canonici Fac-
chinl. — Commento del verso di Dante « Che alcuna
gloria^ i rei avrebber d" elli „ di Clemente Micara. — Syl-
loge inscriptionum antiquaruni graecarura et latinarum ,

editore Friderico Osann professore jennensis. Marmora
Elginiana. — Memorie istoriche di Cori , di Sante Viola

( contiHuazione ). — Copia di una lettera A^enuta d' InJia
scritta nel 1537 , di Maffio PriuU. — Versi di Paolo
Costa. — II novellatore o le fanfaluche

, giornale.
Beixe ARTI. Agar discacciata con Ismaele ; rltratti di

due figlluoli del conte Appnny: dipititi di Eduanlo Spiro
dl Presburgo. — La pace conchiusa in Genova nel 1295 tra
le due fazioni Guelfa e Ghlbellina , diplnto di Francesco
Baraua, genovese. ^ H iiore delParte delP intaglio nelle
stampe raccolte da Luigi Gaudio. — Intorno la costruzlone
dei ponti sospesi sulle /ila di ferro , IMenioria di Luigi
Poletti. — Braccio Fortcbracci da Perugia signore di Mon-
tone , in atto dl riposo , che medita sopra una carta
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topografica Timpresa tli Perugia nelP anno 141 6: cliplnto di

Silvestro Massuri^ penigiiio. — Osservazioiii intorno alia

patria deir architetto Bi-amante ( coiitinuazione ).

Vakikta'. Iscrizione del prof. Filippo Schinssi. — Frara-

nienti d' iscrizioni Yeliterne. — Epitalllo di una cagnoletta,

del ]iavone Vernazza. —• Lettera di Gio. Giorgio Trissinb

a Papa Paolo III. •— Chiese principali d' Europa rappre-

sentate nei loi'o prospetd, ecc. — Fasciculum inscriptio-

nnm adjectis commentai-is etc. auctore Andrea Borda. —
Osservazioni bibliograliche letterarle intorno ad un' ope-

retta falsamente ascritta al Petrarca, di Costanzo Gazzera.

— Iscrizione delP abate Aniati. — Discorso di Benedetto

Vulpes per la solenne inaugnrazione del busto di Domenico

Cotu2:no nello spedale degl" incurabili di Napoli. —
•
Necro-

locia del padre Bartolomeo Gandolfi. — Breve vita di

San Luigi Gonzaga scritta novellauiente da Antonio Cesari

P. D. O. — Versi per le nozze Beccadelli e Sampieri

( contlnuazione e fine ). — Notizie istoriche delle chiese

di S. Maria in Julia, di S. Giovanni Calibita ecc, rac-

colte da F. Cancellieri. — DelP istituzione della vera tra-

^edia greca per opera d' Eschilo: ragionamento di Cesare

Lucdiesini. —• Annali farmaceutico-lisici del regno delle

due Sicilie , di G. Ricci. — Istruzioni teorico-pratiche di

giurisprudenza criminale, di Carlo Contoli.— Annali d' Italia

dal 1 7 So conipilati da A. Coppi. •— Programnia sulP opera

del 'sepolcro da elevarsi al cav. Giuseppe Tambroni. —

•

Osservazioni nieteorologiclie ed idrauliche di aprile, niag-

gio e giugno.

BIBL 10 GRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO. •

Elenco ell alciuie opere stampate e puhbllcate ncl re-

gno Lombardo-Vcncto nel correiite anno 1824.

Annali musulmani di Gio. Batt. llampokli. Volume 7.%

dal 1099 al 1 187 delP era volgare. Milano , Felice Ru-

sconi , di pag. 682 , in 8.° Lir. 7. 3o ital.

Annali della niedicina fisiologico-patologica , di Gio. Stram-

hio. Anno i." Milano, Destefanis. Fascicolo 7.°, in 8."

Lir. 2 ital.
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Annali iiniversa'i di raedicina , di Annibale Omodei. Mi-

lano, Destefanis , in 8." Quaderni di agosto e settein-

bre. Lir. 24 ital. all' anno.

Annali universali di viaggi , geografia , storia , economia

publ)lica e statistica. Milano , Destefanis. Quaderni 2.°

e 3.", di pag. 189, in 8.° Lir. 18 ital. all' anno.

Ape (r) italiana. Anno III, Milano , Eettoni. Quaderno
32.°, di pag. 3i, in 8.° Cent. So ital. al quad.

Bililioteca portatile. Milano, Bettoni , in i6.°'— Tragedie

di Vittorio Alfieri. Vol. 2.° — La Divina Commedia di

Dante AUghieri , con note raccolte da Francesco Ambro-
soli. Vol. a." e 3.°— Novelle di varj autori. Vol. i." e

2.° — Le notti romane , del conte Alessandro Verri.

Volume 1.° Lir. i. So ital. al volume.

scelta di opere italiane anticbe e moderne. Milano ,

Silvestri, in i6.° — Le prose del cardinale Pie-

tro Bcmbo nelle quali si ragiona dellcv volgare lingua.

Lir. 3. 28. ital. — Prose di Pietro Giordani , ristampa

con aggiunte. Lir. 3. So. — Lezioni di lingua toscana

,

di Domenico M. Manni. Lir. 2. — Prose italiane del

marchese Tommaso Gargallo. Lir. 2. 78. — Dizionario

precettivo , critico ed istorico della poesia A^olgare, del

P. Ireneo AJfo. Lir. 4. — Prose del conte Gio. Battista

Oiovio. Lir, 3, — L'Eaeide tradotta dal Caro. Lir. 3. So.

— Viaggi ai tre laghi, di Carlo Amoretti, seconda edi-

zione. Lir. 3.

storica di tutte le nazioni. Milano , Bettoni, in 8.°

Storia della casa d' Austria , da Rodolfo di Habsburgo

fino alia morte di Leopoldo II , di G. Coxe, Vol. i
."

al 3.°

Catalogo degli alberi e delle piante coltivati nei vivai e

giardini di Cai'lo Maupoil alDolo. Venezia , Andreola,

di pag. 2 5, in 8."

Cliimica applicata all' agricoltura, del sig. conte G. A. Chap-

tal , tradotta ed illustrata con note ed aggitinte da- Gi-

rolanio Priino , vice-ispettore delle polveri ccc. Mi-

lano , per Gio. Silvestri , quaderno 3.° di pag. 216, in

8." Lir. 2. 63 ital.

C ollana degli anticlii storici greci volgarizzati. Milano dalla

tipografia de' fratelli Sonzogno. — Le nove muse di Ero-

doto Alicarnasseo ti-adotte ed illustrate da Andrea Mu-
stoxidi, corcirosc. Tonio secondo, in 8." lir. 8. ic, in
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4.° III*. II. 95. — Le vite dogli uomiiil illustrl di

Plutarco, veisione italiaua di Girolanio FompeL Con nolo,

de' piu celeljii letterati, ova riunite per la prima volta

in quest" edizione. Tomo terzo, in 8." lir. 7. 85 , in 4.°

lir. 14. o3.

Collezione delle opera classiche italiane del secolo 18.°

Milano, dalla Societa tipografica de' Classici italiani (Fusi,

Stella e Conip. ), in 8." Vol. 95.° e 96.°, 11. ° e la."

della Storia della letteratui'a italiana di Girolamo Tiro-

boschi. Lir. i5. 84 ital. — Vol. 97.°, 2.° delle opere di

Antonio Cocchi , lir. 5. 65. •—
• Vol. 98.% i.° della Sto-

ria pittorica dell' Italia, di Luigl Lanzi. Lir. 5. 78.
Commedie di Alberto Nota. Tomi 2." e 3.° Venezia, presso

il librajo Orlandelli, stainperia Picotti , in 12.° Lir. 3

austr. al vol.

Compendio della storia universale antica e moderna del

conte di Segur e continuatori. Milano , dalla tipogralia

di Ranieri Fanfani ( vendesi da Fusi , Stella e Comp. )

in 1 8.° — Volunii a." al 5.° della Storia dell' impero
russo compilata dal cav. Compagnoni. •— Vol. i.° e a**

della Storia delle Crociate tratta da varj autori da Da-
vide Bertolotti. Lir. 2. 5o ital. al vol.

Compendiosa nuova granimatica italiana a coniodo special-

niente dei novelli maestri elementari nei villaggi , di

Andrea Omezzali. Mantova , Biancliini di pag. i65,
in 8.°

Considerazioni sulle ineguaglianze a lungo periodo clie al-

terano le epoclie della longitudine della lana , di Fran-

cesco Carlini. Milano , I. K. stamperia , di pag. 68 ,

in 8.°

Discorso critico-apologetico intorno ai pregiudlzj , abnsi ,

ed errori ed ai tanto finora disputati due metodi d'in-

segnare le scienze astratte , formante come il tomo i.°

d' introduzione alio spirito della dialettica di Licinio Veii-

tebranz. Venezia, Molinari ; di pag. i5o,in 8.° Lir. i. 61

austr.

Dizionario di alcuai vocaboli di non comune significato,

e di alcune massime luminose di giurisprudenza. Vene-

zia , Andreola , di pag. 39 , in 8." Cent. 5o austr.

Elenco della quadreria del conte Teodoro Lecchi. Brescia

Societa Bettoni , di pag. 56, in 8."
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Fanilglle celebi"! Itallane , del conte Pompeo LUta , fasc. iS."

conteneate la fauiij^lla Bonacolsi di Mantova , Cavalcabo

di Cremona , Valori di Firenze. Con rami. Milano , Giu-

lio Ferrario. Lir. 6. ital.

Fasti (i) della Clupsa nelle vite de' Santi per ciascun giorno

deir anno. Opera compilata da una pia societa di ec-

clesiastici e secolari , corredata di tavole in rame. Mi-
lano, nella tipograiia di Angelo Bonfanti. Quad. 5." di

pag. 128 , in 8." Lir. i. 78 ital.

Fonti di notizie general! sul valore delle cose e sull' in-

dole dei costumi , di Pasquale Coppin. Padova , stamp.

della IMinerva , di pag. 1 60 , in 8.° Lir. 3. austr.

Giornale di farraacia , chimica e scienze accessorie , di

Antonio Cattaneo. Anno i.° Milano , Rusconi , quad. 8.%

in 8.° Lir. i. 2 5 al quad.

Giornale teatrale , ossia scelto teatro inedito italiano , te-

desco e francese. Venezia , Vincenzo Rizzi , editori Luigl

Velli e Francesco Menegatti, in 16.° vol. ioc).° al 114.°

Cent. 75 ital. al vol.

Suir incertezza della meteorologia , sulla necossita e sul

inodo di stabilire i fatti per isciogliere il problema del-

r utilita dei pai-agx-audini. Milano , Pirotta , di pag. 40,
in 8.° Cent. 5o ital.

Ortografla enciclopedica della lingua itallana compilata per

la prima A'olta da una studiosa sociefa. Yenezia, coi

tipi di Girolarao Tasso, in 0.°, fasc. 4.° e 5.° Cent. 16

ital. al foglio.

Osservazioni sopra le lettere critiche di Giuseppe Bar-

bieri , di N. Tommaseo. Padova , stamperia della Miner-
va, di pag. 20 , in 12.° Cent. 3o austr.

Osservazioni sull' edizioae dell' Istoria della decadenza e ca-

duta deir impero romano di Od. Gibbon fatta in Milano

nel 1820-1824, per Nicolo Bettoni , colP aggiunta di un
articolo relativo tratto dal giornale P Amico d' Italia.

Verona, Tommasi , di pag. 64, in 12.° Cent. 76 austr.

Prospetto noniinatlvo di tutte le lingue note e dei loro

dialetti , di J. C. Adelung. Milano, Bianclii e Comp. ,

di pag. 116, in 8.° Lir. 3 ital.

De seputcri carmen Hugonis Fus-coli. Padova , stamp, della

Minerva, di pag. 16, in 8.° Cent. 25 austr.

Storia della casa d' Austria, di G. Coxe. Brescia, Foresti

e Cristiaiii. Vol. 2.°, in 8.°



394 APl'ENDIGE
Vinggio di Anacarsi il giovane nella Grecia verso la nieta

del quarto secolo avanti 1' era volgarc. Traduzione cor-
retta e corredata di note da Giuseppe Bellonl, antico
militare italiaiio. Tomi 1 1 .% 12." e i3.° Milano, dalla ti-

pograria de' fratelii Sonzogao, in 13.° Lir. 3 ital. al vol.
Carta topogratica della provincia di Comb, Como , Mon-

ticelli e Maiizoni , incise in quattro fogli, Lir. 24 ital.

Eleiuentl di diseguo copiati dalP esemplare del Volpato e
Morglien di Roma; tavola 35 coUa descrizione del Go-
losso di Alessandro a Monte Cavallo , e la Venere de
Medici. Venezia , Rocco. Cent. 87 austr.

T I R O L 0.

Francesco I in Trento nelle Feste di Natale del 1823.— Trento, iSaS , imp. regia stamperia Monauni,
di pag. 84 in fol.

Tardi annunciamo questa pregevolissima Raccolta, per-
clie tardi abliiamo avuto il piacere di leggerla : e T an-
nunciamo ben volentieri e come pregevolissima , poiclie

non debbesi riguardare come una collezione di componi-
nienti clie negli altri libri. di sifFatto genera sono stesi

per lo plu senza F intelligenza del cuore , e non riferi-

sconsi ad un soggetto per se importante e pu])blico : raa

J)ensi quasi un monumento storico spontaneamente innal-

zato da una citta fedelissima all' amato suo Sovrano.
II primo componimeiito e una prosa sidle cose avvenute in

Trento rial 23 al 26 dicembre 1822. Noi rispettando la rara
modestia di clii la detto, die la voile tenere anonima , dire-

nio soltanto essere tale, die ci lascia dubbj se maggiormente
dobbiamo encomiarlo come immaglnoso , elegante , piir-

gato scri-ttor* 5 o come suddito leale ed al suo Principe

attaccatissimo. A confermare il qual dubbio anclie nell' ani-

1110 de' nostri lettori noi qui Irascriveremo alcuni fram-
inenti della relazione. Eccone il suo principio semplice
insieme e dignitoso. « E solito effetto della molta e co-

" nosciuta bonta accendere gli animi fortemente di se ,

» e spargere letizia universale , ovaaqae si presenti con
" queU'aspetto, da cui risplende 1' imltabile esempio d' ogni

» virtu. E se la persona che procede si onesta nel cam-
:> uiino della vita e tale , che gia la fortuna T abbia vo-

» luta riporrc in sede gloriosa , tanto e nell' onoraria il

» conseuso de' buoui , die , deposto ogui riguardo , si
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» Tompe ad altissima gioja , e par quasi un furore d'al-

» legrezza , die tutta commuova la jiioltitutline ricono-

» sceiite. Delia quale cosa noi vedemnio a quest! giorni

>i una prova si grande , die forse i nostri avi noii fu-

tt roiio luai felici di tanto ; e siccoiue questa ricordauza

» puo servire di nohile eccltamento ai nipoti , noi non
>i vogliamo die vada loro perduta , e queste semplici

» parole lasciamo ad essi in retaggio, onde se mai il tor-

j> rente di questa torliida eta cercasse altri consigli iii-

» trodurre fra loro , prendano di qui il necessario co-

" I'aggio a resistere , e dalle colpe de' contemporaiiei si

»» confortino nella niemoria onorata de' padri. » E quanto

bello non e F artificio die scorgesi nel seguente passo

per cogliere da una semplice accidentalita un' occasione

d' eucomio alia sua patria \ » Tutta la citta , se

" lo voleva il bisogno , avrel^be fatto lo stesso i, per-

>» che la festa dei nostri cuori era vicina. E F allegrezza

» si facea maggiore pensando che il Divino Natale era

>f solito celeljiaisi dai nostri Sovrani con pompa solenne

» e. con divota pieta : ognuno diceva a se stesso , die

» senza punto disturbare F oi'dine del viaggio ia ceri-

» nionia delF Augusto Wistero potea conipii-si in Bas-

V sano , in Bolzano , in Bressanone , in Inspruck , e

" sin anco a Venezia : sicche Trento non era incon-

" trata a caso , nia eletta e quasi scelta mostrava , come
»/ la fedelta dei Trentini avesse trovato grazia agli oc-

»' chi del Principe , il quale amatissimo da tutti i suoi

" popoli qui fra noi quasi nel centro del suo amore si

» riposava. » Con queste parole prosegue egli poscia a

narrarci il trionfante ingresso del iiostro Iniperaiore e

delF Imperatrice. » . , . . Cosi tutti gareggiarono cupi-

>; damente clii primo vedreblie le auguste sembianze I

>; Le quali apparvero al line su quelle allure alle genti

)i alFollate. L' uiuana parola non lia forza per esprimere

» la letizia di quelF incoiitro. Appena si poteauo distin-

» guere fra il romore,<igiare degli applausi i continui spari

» d' artiglieria che dalle torri e dai colli tonavano , ap-

)/ pena si sentiva come un vento lontano il suono de sa-

yt cri bronzi , che dalla citta e da tutta la valle si dif-

v fondeva. Entrati i Principi nella citta si vide a quanto

u valga il pronto conscntimefito du' ciltadini , (jiuuido

)/ amore li regge. Nulla era prt'panito per ua ingiesso
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„ diurno (*) , cppure colla rapitlith del lampo in un 1110-

X niento fu disposta ogni cosa. Le fliiestrc d' ogni via erano
u riccamente addolibate e coperte di paiiui e di stofte, e
i> spettatori nuinerosissiini spargeano fiori , e protendeano

u ghirlande , e uno sventolare di candidi lini , e un bat-

y> ter niano a mano , e un additarsi scaml)ievolmente gli

n Augasti , e un sollevare dalla folia i fanciulli , per-

>/ che vedessero anch' essi 1' ottimo Padre , la vera Ma-
V dre di tutti . . , . i; E dopo avere acceunata la bella

gara de'- piu facoltosi nell' illuminai-e o con leggiadria o

con porapa le proprie case , citando particolarmente gli

appartamenti del Conslgliere Dordi , la casa Mazzurana
,

e quella parte del palazzo Festi ch' e occupata dall' Isti-

tiito sociale , discende agli umilL abituri de' piu poveri ,

e prorompe in qaeste parole : » Noi pero , clie degna-

7/ niente apprczziamo la nobile profusione , con clie i do-

>/ viziosi cittadini si adoperarono , non possiamo dissimu-

>; lare , che piu dolcemente ancoi'a ne tocco il cuore 1' a-

» spetto d' alcune meschinisslme casicciuole
,

gli abitanti

II delle quali aveano esposto quanta luce la lore poverta

n potea dare : negli angoli piu renioti della citta , eve
» non si dovea sperare che alcuno volesse portarsi , era

» una gioja a vedere come que' niiseri con picciole lu-

II cernette da olio e tenui candelette e trasparenti eni-

n blemi s' erano ajutati a illuminare 1' esterna facciata

,

>/ nientre certo al di dentro tutto era bujo , ne il freddo

)/ focolare aveva una sola favilla. Fra tutte le ofFerte be-

II nedetto 1' obolo clie getta nel tesoro del Tenipio la

)/ vedova I >i Ma quanto grave, quanto commovente non

e lo squarcio che ci rappreseuta il Sovrano in atto d' as-

sistere all' incruento sagrilizio di nostra Religione J n II

n Monarca ed i sudditi stavano alia presenza di Dio , al

II trono del quale ne saliano congiunte le preci , che da

i> quella santa concordia riceveano forza niagglore : un
II Principe che prega pel suo popolo , uu jiopolo che

" pi'ega pel suo Principe. Le genti afFoUate iiinalzavano

'I il gaardo ora al cielo , ed ora agli Augusti , ed in quello

>i sguardo era il voto supreriio , che lunga e beata vita

>i fosse a questi donata. Mirtlbile consenso d' ogni con-

'I dizione , d' ogni eta , di ogni sesso 1 Noi avreinnio

{*) Si liteneva clie gli Augusti arrivassero di nocie ed inco-

guitameute.
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« volnto prcseuti a questa caiissima scena tutti colore clie

» tovmentati da feroce delii'io si sforzano di rovesciare

>i gli altari 5 di spezzare gli scettri , di strapparc la fe-

» ilelta dal cuore de' sudditi , ah certo il Demoiie che

'/ gli agita , sarebbe fuggito a quella vista , coQie si par-

>> tiva dal travagliato Saiile al nielodioso salmeggiar ili

)/ Davide. >» E il piii aniiuato , il piix tenero tratto di

questa preziosa relazione e qiiello per avventura , die

ci dipinge T Imperatrice nel pio ricovero delle orfanelle.

Noi certamente iii leggendolo abbiamo sentita la piii soave

comiuozioiie. " Beato chi pote allora vederla I Appena
>i ella eiitro a quelle povere fanciullette , ecco , fu loro

>» detto , ecco la niadre di tutti gli orfaiii : e le orfanelle

» a quella voce si slanciarono con impeto d'amore verso

II di lei. Da principio giunte innanzi a quel regalissiaio

» aspetto , ristettero le timide , come farebbe chi aspet-

» tando vedere un dolce fratello a se somigliaiite , nii-

» rasse invece un angelo tutto raggiante di luce : ma
)» quando un pietoso sorriso d' Augusta venne a rinfrau-

;; carne il coraggio , chi potria raccontare come se le fe-

y> cero incontro , lei come vera madre ringraziando e. pre-

» gando? — Ella sta in mezzo a quella numerosa fami-

» glia , come il divino simulacro della pieta : se non die

» vivente e riscaldato dalle umane afFezioni e quel petto.

» Le orfanelle si sforzano a gara d" ottenerne uno sguardo :

t> una bacia il lembo della veste ,
1" altra men fortunata ,

» manda da lontano il suo bacio : questa se le inginoc-

» chia davanti, quella piii ardita le porge la mano
;, chi

» dimanda , chi sorride , chi piange : un solo afFetto e

» significato in cento modi diversi. E quest' immagine dclla

j> provvidenza tutte guarda , tutte accarezza, a tutte ri-

>i sponde : aperto e quel cuore , e voi lo vedeste intero ,

» orfanelle : che madre veramente e tenerissima madre
V si mostro la gran donna ^ e del vitto e del vestito

,

>> dell' abitazione e degli usi voile istrnirsi , e a parte a

» parte esamino le fanciulle per conoscere come fossero

» addottrinate. Ed ahi I che dolore delle misere ,
quando

» dopo circa due ore videro ch^ ella partiva : una bar-

» riera di lament!, di preglilerc, di pianto s' oppose gran

» tempo, ma linalmente ella si stacco dalle afllitte , die

»» tutte avidamente la scguivano cogli occhi , mentre an-

n ch' essa ad ora ad ora volgendosi pareva abbandonarla

Blbl. ItaL T. XXXV. ^ 26
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» a fatica. Santa nilscricortlia , e pur Ijello suUa term il tiio

" rag2;io I » II uostro autore sempre costante ne" suoi buoni
principj e sempre eloqiiente scrittore in questo modo ter-

luina la relazione. " Cosi finirono queste giornate bellis-

» sinie fra quanta in ventiquattro secoli rallegrarono Li

» nostra citta. — Era ben givisto , che nientre tanti e

}> tanti cercano con ogni studio di calunniare la potenza e

') la virfu de' monarch! , si mettesse avanti questo eseiu-

» pio cliiarissimo dell' affezione de' popoli verso 1" antico

}) S ignore : un raggio di sole , che percuota la froute a

» quegli ostinati , che abborrendo la luce vorriano im-

>> mergere tutto il mondo nelle volontarie loro tenebre :

>> e noi gli sprezziamo , e pronti a dar mille volte la

)/ vita in Jifesa dell" altare e del trono , ripetiamo il giu-

>» ramento di quella fede, che sta inviolabile nei nostri

» petti , e per tutti i tempi crescendo stara. »

A questa relazione tien dietro un rngionaniento detto

il aS dicenibre agli scolari dell" I. R. Studio lilosofico di

Trento dal cliiarissimo signer G. B. Garzetti professore

di Storia universale (i). Con una rapida e viva descri-

zione dei disordi\ii che tutta Europa funestarono jjarto-

riti dalla rivoluzione francese , e coi quadro all" opposto

delle belle venture che prepararono i Potenti Alleati al

con2;resso di Verona inipegnati tutti a rlcoudurre staljil-

mente sulla terra la pace, la rehgione, 1' ordin puhblico

e la pubbUca sicurezza, il sig. professore invita i suoi al-

lievi a meditafe utilmente snlle vicissltudini che da quel-

r epoca fatale si alteraarono e sulle cause del travia-

niento di tanti , ed a nutrire bei sentimenti d' affezione ,

di dcvozione e di riconoscenza verso i grandi Moaarchi,

i quali , dopo quell' alto congresso stavano per onorar

Trento della loro augusta presenza, Merita certaniente

somma lode il professore Garzetti per questo argomento

(i) Sap'piamo da carta fonte che il sig. professore Garzetti

sta occupandosi nel'.o stendere iinn storia d' Italia del medio evo.

La scelta erudizione di cui egli e in possesso , la profondita

de' suoi studj , la purezza delle sue vista ci assicurano un la-

voro soiiinianiente pregevole. E noi a quelle persone , che piu

da virino ancora lo conoscono , ci uniaino per aaimarlo al com-

piiiieuto di quest' opera tanto per se stessa iniportante , racchiu-

denJo de' periodi luininosi per questa bella parte d' E.aopa noa

ancora ampianicate eviluppati da una critica filosiolica.
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scelto a ^oggetto della straordinaria sua lezioiie : giac-

clie la gioveiiiii facilnieiite iacliiiievole alle buoiie niassiuie

come alle cattive , sente seiiipre con maggiore propeii-

sioiie qoella de' proprj maestri. E minori scoiivolgiraeuti
,

secondo noi , avverrebbero nell ordia pubblico e minori

disordini aiicora neirinterno delle private famiglie se in ogni

tempo qnelli che schiudoao ai fiinciuUi , ai giovanetti le

fonti deir umano sapere si dessero la cura eziandio d' in-

stillare ne' loro flessibili petti T amore alia religione , al

sovrano , alia subordinazione , all' esercizio di tutte le

virtu sociali.

Leggonsi in appresso varie poesie italiane, alcune delle

qnali reputiamo degne di molta commendazione per la

purezza dello stile in che souo scritte e per la scelta

delle immagini da cui sono avvivate : ma tutte di grande
merito dal lato del sentimento che le ha dettate. Preci-

puamente e da commendarsi il Carme latino che trovasi

alia pag. 67 , e clie dalle annotazioni conosciamo essere

del sig. Consigliere Aulico dottore Antonio de Mazzetti

,

Croce d" argento del Merito Civile , ed attuale I. K. Pi-e-

sidente del tribuixale civile di Milano. Ogni verso di

questo carme spira la devozione piii pura , piii sincera

deir illustre Magistrate verso il suo Sovrano , e ci fa

ammirare in lui uno scrittore educate ai classici dell" au-

rea latinita. Diverse iscrizioni latine tutte di correttissi-

mo e pargatissimo stile fanno ampia testimonianza , che
ia Trento e dai Trentini coltivansi felicemente i buoni
studj : il che e da pregiarsi tanto piu a' nostri giorni

,

mentre non sappiamo da quale spirito di novita delirante

animati alcuni ancora fra' dotti sembrano volere sbandita

una lingua ed uii genere di studj, clie da tanti secoli ha
acquistato il diritto alia stima ed alia predilezione di tutte

le colte nazioni.

Chiudesi la raccolta col documento di fondazione di nil

nuwo (dunriato nelt orfanotrofio femminile di Trento per etcr-

nare la memoria dell' avventiirosissima visita fattavi dulla

Maesta dell' Imperatrice Carolina Augusta nella mattina del

giorno a5 dicembre 1822, posto , diremo cosi a suejsello

di un monumento innalzato dall" araore dei popoli ad un
benelico generoso sovrano , un atto di beneticenza che
r ordine dovizioso consagrava al bene de' poveri.
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La nitidezza deU' edizione concorre a rendete qnesto

liljro anclie dalla parte dolla materiale csecuzione dcgno
ill qualclie modo dell" aUezza del soggetto , cui e sacro

,

e delta lodevolisslma intenzione di qnelli clie lo promos-
Sero c lo conipirono , fra' cjuali in particolare niaiiieia la

jjopolazione di Trento debb' esser gi-ata al vivissimo iin-

pcgiio , cbe ne prese il Podesta conte Benedetto Giova-
iii'lU , personaggio onorevolmeiite conosciuto nella repulj-

l)lica letteraria pel' diverse pregiate opere sopra varj ar-

gomeiiti di recondita antichita , ed amantissimo della sua

patria. C. R.

P I E M N T E.

La Crisl del matrimoiiio , commedia in versl di Luigl

Pellico ,
preceduta da un ragionamento iiitoruo

alia conveiiieiiza di vcrseggiare la commedia italiaiia.

— Torino , 1824, dalla Stamperia reale ^ in. 8.°

Noi non parleremo della commedia del sig. Pellico ,

ma tocclieremo soltanto alcun poco la quistione da lui

agitata nel discorso che alia commedia precede.

II sig. Pellico togliendo a sostenere die la commedia
vaol esseie in versi , procaccio di confutare cjiianto in

contrario gia scrisse il chiatissimo dottore Gherarilliu. A
noi pare che qualche volta la confntazione sia ragioae-

\o\e ; che assai di frequente desideri un maggiore svi-

luppo ; che tal A'olta poi cada nel falso. Abbiamo osser-

vato eziandio che alcune ragioni addotte dal sig. Gherardini

furono o in tutto o in parte taciute dal signor Pellico,

qual die ne fosse il motive : ma perche la controversia

ci pare di nessun rilievo, cosi non vogliamo entrare in

ua minuto esanie de' rispettivi argomenti. Noi non sa-

premmo indovioare per qual motive i Greci e i Latini

scrivessero le loro commedia in versi, ne per qual alira

ragione gl'Italiani se le recassero a noja. Non ignoriamo

eziandio , che come i versi di Aristofane e di Terenzio

con tutto che siano raolto rimessi a petto di quel d' O-

mero e di Virgillo , pure sono atti a recar diletto , cosi

anche la lingua italiana e suscettiva di un cotal genere

di versi , che senza essere eroici , si allontaniiio pero dalla

prosa e diletiino g^i ascoltauti. E duve uiaucabbe ogni
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altro esempio , basterebbe TAin'mta del Tasso per provare

fino a qiial punto la semplicita e la nataralezza possano

esser congiunte coU' eleganza , coif eufonla, e coUe piii

squislte doti del nostro idioiua. Ma noti crediamo che

possa dirsi pei'clo esser coaveuiente die le ccmmedie
si scrivano ia versi pluttosto clie in prosa, mentre que-

8ta condizione e affatto estrinseca a tutto cio che costi-

tulsce verainente la composizlone dratniTiatica. Clie anzi,

siccome lo scrivere ia buoni versi e iiupresa assai nxala-

gevole, ed e qualita che a pochi vien fatto di consegui-

re, percio crediamo che dove la sentenza del sig. Pel-

lico fosse adottata , il nuuiero degli scrittori draimiiatici

diventerebbe troppo piu scarso che al presente non e ,

e che quindi 1' Italia la quale in questa parte e gia al

di sotto di moUe altre nazioni, imporrebbe con ci6 un
altro impedimento a que' pochi ingegni che sforzaosi di

pareggiare il suo teatro con quello dell'Europa piu colta.

Noi lo ripetiamo :
1' essere una comraedia in prosa o in

versi non ha punto che fare col suo merito intrinseco

,

e quanto alia fornxa estrinseca non sappiamo perche deb-
basi preferire il verso alia prosa , posto che siano en-

trambi secondo i perfetti esemplari. Aggiungasi che il

teatro comico dovrebb' essere una scuola per la moltitu-

dine , dove apprendesse insieme colla morale, e coi gen-

tili costumi , anche il modo di favellare della ])uona so-

cieta", cio clie non potra certo consegulrsi dalle comine-
die verseggiate quanto da quelle scritte in prosa, perche
in prosa e non in versi costumano di favellare gli uomini
fi-a di loro.

Noi rechiamo qui la prima scena della comraedia del

sig. Pellico , aflinche ciascuno conosca e i versi ch' egli

erode piu della buona prosa acconci alia commedia , e

r effetto che da s\ fatte commedie si puo sperare.

Conte. Dolci ire ! dolci sdegni ! e dolci paci !

D. Ferd. Lai miglior pace e la rassegnazione.

Donna Costnnzina. Rassegnazione I Intende , sig. conte?

Ah , chi r avesse udito ... 1

D. Ferd. Dalle , dalle 1

JMa s'l ve l' ho cantato , uioglie mia ,

Clie non sietc piii qucUa d' una volta.

Don. Cost. Non son piu quella che amavate : e yero:

L' amore se n' e ito . . . .
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D. Ferd. Ma possiblle . . .

Don. Cost. E non e a dir die non lo prevedessi

Quando a ogtii tratto giuravate . . .

Don Ferd. Oh veda,
Signor Conte . . !

Conte. Clie c' e , don Ferdinando ?

Don Ferd. Sempre cosi : per disdegnoso gusto

Sempre tutt' irta di reminiscenze ;

E non le torna mai di volger I' animo
Un pochino alle cure del presente.

Don Cost. Ma , Dio buono , in die modo ?

D. Ferd. Spiritosa.

Don. Cost. lo v' obbedisco, vi rispetto, v' amo •,

Amo voi solo . . .

D. Ferd. Si , come la blmba
Ama chi suol recarle i confettini

E gli si agglra senza posa attorno,

E poi fa il grugno e piange se . . . Vedete ,

Vedete?
Don Cost, piangente. Quest© poi . , .

D. Ferd. Quanto sapore

Hanno in conversazione , quale grazia

Si care lagrimettel

Ma questi versi hanno essi grazia alcuna ?

// Mose
,
poema epico di Antonio Robiola da Arigna-

no. — Torino
.^ 1828, jjel Bianco, in 8.°, di pag.

396.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Pi'ose di Qio. Batdsta NiccouNi
,

jiorcntino
,

pror-

fessore di storia e di rnitologia , e segretario nel-

VAccademia delle belle arti. — Flrenze , iSaS ,

p}esso Quglielnio Piatti.

Fra i componinienti compresi in questo volume ci place

di render conto princlpalmente di un Discorso intorno alia

proprieta in fatto di lingua , non gia perche gli altri ci

pajano privi di belle doti , ma perclie questo tocca un
argomento, per cosi dire , piu di moda ai di nostr/.
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Le lingLie, (.Vwe T Autore , haano in lor metlesime un

principio di inutamento , t le parole noa possono con-

servar semiue il lore prlmo signiiicato. II perclie scrive

«on proprieta clii sceglie i vocalioli dal niigliore e piu

costantc use appropriate a quelle idee cli"" e' vuole sigsii-

ficare. Ne T etiniologia ajutata dairistor':a puo esser uiae-

stra sicura della proprieta delle voci , ma I'uso che sulo

puo rivelarci quale fra Ic idee comprese in un vocahoio

e quella che lo signoreggia. E a dimostrare quanto 1" eti-

niologia sla uial sicura scorta 1' Autore ci da un esempio

toho dair opera del De Brosses : in cui si nota die il

segno radicale st che alcuni credono destinato a signifi-

care stabilita , passo a far parte di voc^boli significanti

obbietti tutt' altro che ferniezza , come a dire lo stelUo-

nato. Ed e tanta la forza uciruso, che quaiido dichiara

un vocabolo raoderno sinonimo di un antico , viene con

lal sentenza a rifiutare quest' ultimo.

La pronta e varia comunicazione del diversi popoli ,

il desiderio di novita, ed a'cune i.ltre cagioai facili a rav-

visarsi coutrlbuiscoiio pol moltissimo a tar si che le pa-

role si dilungliino dal loro primitivo significato ; e sol-

tanto nei popoli cosi detti stazionarj e chiusi ad ogni

esterno comniercio le voci difficilmente divengono im-

proprie.

Ma perche la proprieta dei vocaboli sla soggetta a quelle

vicissitndini delle quali ahbianio parlato , non h pero le-

cito agli scrittori il trascurarla. Perocche per essa sola

esprimer possiamo intieramente le nostre idee. Ma chi ,

domauda 1' Autore , conseguira questo pregio di propriet.H

nelle voci e nello stile? Chiunque , soggiunge , usera pa-

role , locuzioni aperte , luminose , delicate, nobili , da

tutti intese, da niolti scritte e parlate. Allora, prosegue,

si eviteiv.nno le voci uascose, abbiette , ruvide e languide ;

« senza imitare T audacia dei novatori , sapremo tenerci

ugualmeute lontani dall' affettazione. Is quale e il pessimo

fra tutti i viz] dell' eloquenza , perche mentrc gli altri

si fugs:ono , questo , quasi fosse pregio , si cerca. Sia

lode a coloro che imitaAdo ncUa letteratura il cousiglio

dei politici , richiamarono a' suoi priiicipj la nostra fa-

vella , e coi precetti e coll' esempio ci esortarono alio

studio degli auvel aiitichi scrittori : ma poniamo cura che

i'impeto deiringeguo noa rimanga frenato da una miser*
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diligenza, e i nostri scrittL non abl>onclino di qnella co-
piosa loquacita, onde gli stranieri meravigliati doinandano,
come si possa al presente otlener fama tia noi, senza che
il pairimonio dell' ingegiio umano s' acci'esca d' una sola
idea I . . . Certamente , aggiunge , fa solenne errore qnello
dei nostri padri che s' avvisarono doversi por mente alle

cose , e non alle parole , e dis^iungere il vero da ogni
pregio d' eloquenza. Ma i nosti . posteri, che vogUo sperar
piii snggi di noi , chif deranno quale utile abbia tratto l' Italia

dalle nostre miserc gare , se poche pagine del Verri , del

Beccaria, del Filangeri^ non onorino la nostra nazione piii

di tanti libri siniili alle battaglie del Muzio
,
quantunque

negli scritti di que' valenti filosofi si desidero la pnrita

della lingua. Ma i loro libri invogliarono gli stranieri a

tradurli, e merce di essi viva si mantenne e si accrebbe
presso tutte le colte nazioni la fama della sapienza po-
litica degl'Italiani, e quel che piu vale, molti errori fn-

ron distrutti , molte lagrime furono asciugate , mentre
adesso le nostre dispute fanno pianger la ragione e sor-

ridere i nostri nemici. Deh , vergogniamoci della nostra

fama ! deh per Dio non si rimetta in fasce il senno ita-

liano, quaslche la malignlta della fortuna sia tanta di

vietarei studj migliori i — Cosi ragiona e cosi scrive i!

sig. Niccolini ; e a noi pare che alle sue sentenze faranao

plauso in gran parte tutti coloro che amano gli stud] vera-

cemente fruttuosi , come dark lode alia sua eloquenza
chiunque siasi nudrito nella lettura de' buoni scrittori.

ST ATI PONTIFICJ.
Memorla sulla traspiiazione polmoiiare , di D. Paoli

,

socio coirispondente delVI. e R. Accademia de Geor-

gofili di Firenze , della R. Accademia delle scicnze di

Torino , delVAccademia di scienze ed arti di 3Iarsi-

glia , della Societd fondatrice delle scuole d' ijisegna-

mento reciproco di Firenze , dellAteneo veneto , ecc.

— Pesaro^ 1824, j^rewo Annesio ^oh\\\, stampa-
tore camerale, con opprovazione^ di pag. 20, w8.°

Scopo di questa Memoria e di provare , i.° che, la

evoluzione del vapore acquoso, che accompagna 1' alito

nostro, si fa su tutta la snperficie degli oi'gaui della
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respiiMzione, e noii su tU una parte soltanto dl essl , come

voleva il IMagendie :, e neppure dalln membrana mucosa

delia bocca e della faringe , come preteadeva 1' inglese

BroJie :,

a.° Che questa evoluzione si fa per una semplice

perspirazione della mucosa che riveste gli orgaai stessi^

3." Che tutto il gas ossigeno che si coasuma nella

respirazioae , viene impiegato nella formazloae dell' acido

carbonico;

4.° Che la formazlone di quest' acido incomincia a

falsi nei polmoni, e continua, gradataraente rallentandosi

,

ne' vasi arteriosi ;, anziche corapiersi interametite ne' pol-

moni h lo che basterebbe a cagionare in questo viscere

uu calore eccessivo , e certamente superiore a quello che

le osservazioni ci maaifestano.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Antichiid grecJie , opve7'o quadra de costumi , usi ed
istuazioni de Greci nel quale si espone tutto do
che riguarda la loro religione , goveriiu , leggi ,

magistrature
,
procedure giudiziarie , tatt/ca e disci-

pliiia militare ^ marina
, feste ^ giuochi pubhlci e

particolari , bancheiti , spettacoli , esercizj , ma-
trimonj

, fuiierali , abhiglinmenti
,

pesi e misnre ,

monete, edifizj pubblici ^ case^ giardini ^ agricoltn-

ra , ecc. Opera principalmente destinata a facilitare

V intelligenza degli autori classici greci. Prima tra-

duzione italiana del padre D. Gnetano Maria

MoKFORTE , chierico regolare , dalV origiiiale inglese

del dottore John. Robinson. Vol. II, III. — N(c-

poli 1823. tipografia Porcelli , in 8.° ( Poteva

scriversi Giovanni in vece di John., ed omettersi

r iiiterpunzione. ) — In Mdano si vendono da
Gio. Siliestri al Duomo.
Gi.i nel tomo XXXIII di questa Biblioteca a carte 2^6

si parlo di quest' opera , il di cui primo volume uscito

era dalle stampe del Forcclll in Napoli nell' anno iSaS ;

si lodo r inipresa di arricchire T Italia della versione delle

Antichita greclie del Robinson, come gia dal traduttore me-

desimo si era procacciata qaella delle AnticJuta roinane
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dcir Adam. Si osservo soltanto clie II tradnttore non era

de" pill gastigati in punto di lingua italiana , e che desi-

deral)ile riusciva che un liljro zeppo di enidizione , il

tjnale giovare doveva alia lettura del classici grcci , fosse

csso pnre un modello di classica letteratura italiana ; il

die detto era soltanto onde eccitare il ti-aduttore a rad-

doppiare di zelo e di studio nella scelta de' vocaboli e

delle frasi, nutrendosi la speranza di potere scorgere qual-

che miglioramento nei due seguenti volumi. Se questo

non si ravvisa , come ci sembra di vedere al solo gettare

r occhio sul secondo volume , non del tutto ne iucolpe-

remo il traduttore
, perche da un avvertimento premesso

a quel volume medesimo , inipaiiarno die gia trovavasi

sotto il torchio al comparire del primo, e die egli afflitto

da lunga malattia ed obhligato a passare quattro mesi alia

campagm , affidossi ad un correttore stljjendiato , che mold
e niolti enori lagcio coirere in vai-j fogli, Due ne vediamo
corretti nella nota apposta alia pag. IX , ma per dire il

vero, questi e i pochi notati al fine del volume, non sono

che un lieve saggio dei numerosi da noi osservati , e alia

pag. 72 vediamo per sino guasto un verso nella risposta

deir oracolo di j/jo/io , che pure era stampato in carattere

inajuscolo „ cosi nell" indice posto in fronte al tomo si e

stampato isthnici in vece di istmici. Qualche errore , spe-

cialmente nel collocaniento de' punti , ci sembra pure di

avere osservato nei niolti vocaboli greci che formano il

principale argomento dell' avvertimento al lettore premesso
a questo volume.

Noa erasi il traduttore nel primo volume allontanato

punto dal metodo tenuto dal Robinson , che di molte gre-

che voci scritte in greco , semiuato aveva tutto il suo

lavoro , e queste voci medeslme erano state altresi man-
tenute nella versione francese. Suggerirono alcuni al Mon-
forte , che attesa la scarsezza de^li Ellenisti, avrebbe egli

fatto cosa assai proiicua al maggior nnmero dei lettori
,

se tutte quelle voci riportate avesse nel latino o nell' ita-

lic© idioma. Egli erasi di fatto accinto a questo lavoro ,

ma afline di uiantenere lo stesso metodo osservato ne!

primo volume e in una parte del secondo gia stamj^ata ,

non che di far cosa grata agli eruditi nelle greche lettere ,

giudico di non doversi scostare dal metodo da prima adot-

tato , e limitossi ad inserire alia line del terzo volume
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un catnlogo di tuUe le princlpali voci gredie conteiiute

ueir opera , voltate ( cosi egli pvonietteva ) tliligentemcnte

ia latino. Da questa circostanza fu egli pure indotto a

coUocai-e di segnito al citato avvertimeiito una dlssertazione

preliminare su la utilita e nccessita dello studio della lingua

greca. Questa dissertazione peio e tratta quasi per iutero

dal Denina , e soltanto T A. vi ha fatto qualche lieve can-

giamento , e vi ha aggiuuta qualche breve riilessione. De-

sideriaiHO che questa dissertazione possa sortire V effetto

che r A. erasi proposto , quelle cioe d'infiaimiiare Titalica

gioventu alio studio di una lingua tanto necessaria ad una

compiuta erudizione.

Coutieue questo second© volume tre libri delle greche

antichita, il primo dei quali tratta della rellgione dei Greci

,

il secondo delle feste della Grecia , il terzo dell' arte uii-

litare presso i Greci medesimi. Qualche frase che ci e

venuta sott' occhio , ci fa nascere il dubbio che talvolta

il traduttore , anzi che V originate inglese , segultato abbia

il traduttore francese ; ci spiace poi oltremodo di vedere

neir ultima pagiua , ove si parla dei castighi dei mariuai,

che questi, condannati a ricevere col pi di corde ,
poggiavano

colla loro testa su la cannoniera , frase , per A-ero dire ,

troppo disdicente in un libro di greche antichita.

Nel terzo volume si contiene un solo libro della I'ita

privata dei Greci , che con sommo rispetto dell' autore ,

ma tuttavia, non senza sorpresa, vediamo couiinciare col

capo I de fuiierali , e continuarsi con questa lugubre ma-
teria lino al IX , nel quale si ragiona de' matrimonj per

passare negli ultimi a trattare delle iiascite e della educa-

zione. Un aivertimento al lettore vediamo pure preniesso

a questo terzo volume , nel quale , inutilmente a nostro

avviso , si vuol difendere FA. dalP accusa appostagli da

alcimo di essere piuttosto un commentatore dell" aicheolo-

gia greca del Potter anziche scrittore di un"" opera originale.

Noi che conosciamo perfettamente 1' opera del Potter ,
pos-

siamo asserire che seuza le fatiche di quell' uomo iasigne

non si sarebbono compos ti tanti libri die dopo di quello

comparirono su le greclie antichita: soggiugneremo tuttavia ,

che molto merito ha T opera del Robinson , riguardata quale

nietodico e ragionato compendio , come dopo gli scritti

eruditissimi dei piii profondi indagatori delle antichita gre-

che c vomane , ancora si gusto la lettura del viaggio di
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Anacaisi in Grecla, e di quello piii recente dl Pollcleto

a Roma.
Sgraziataraente vediamo anclie in qnesto volume qnalclie

trascuratezza in materia di lingua , e frequeiiti enori ti-

pogralici, dei quali non troviamo ne pure alcuna corre-

zione. Di questi difetti incolpare vorremmo l" inJisposizione

di salute, anziche la disattenzione del tradnttore^ ma seb-

bene nell' awcrtimento egli esageri la fatica ( che spesso

nomina travnglio ) da esso impiegata nella formazione dei

due indici , T uno di tutte le voci greche latinizzate, I'al-

tro generale delle voci e frasi greche contenute nell' opera

,

noi non possiamo per verita niostrarcene contenti, giacche

in vece di voltarle in latino o in italiano , in essi non si

fa che sostituire materialmente i caratteri latini ai greci

,

e non si da , come si era promesso nell' awertimenlo posto

innanzi al secondo volume , alcuna spiegazione delle voci

niedesime , la quale niolto avrebbe soddisfatto il desiderio

della pluralita dei lettori. Quale frutto ricayera il lettore

al vedere , per esempio , "Avco puf/j/ ria xfCjpaAots- , lueccani-

camente tradotto in Ano ryin tas ccphalas ="kmnofinns Sixt)

in opopompes dice =^"kmanXivziv in opoiaZmn, ecc. ? Que-

sto direbbesi giustamente presentare ignoto per ignoto ; e

non difficile non sarebbe riuscito 1' applicare a ciascheduno

di que' vocaboli una conveniente spiegazione , o almeno

r indicazione del suggetto al quale si riferivano , mentre

in vece non sono neppure tutti esattamente rapprescntati

colla sostituzione dei caratteri latini ai greci.

CORRISPONDENZA.

Lcttera del sls- Giuseppe Todeschini al sig. Conte

Leonardo Trissbio i/itor/io alia niiova edlzione fio-

rentlna della Cronica di Gio. Vdlani.

Vieenza , i6 maggio 1824.

M,.ENTRE io vo leggendo con placere la Cronica di Glo.

Villani nella nuova stampa fiorentlna , della quale la

coitesia di lei mi fayorisce i volumi , m' e capitata fra
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innnl V altra edizlone di quel libro fattasi sul coniinciare

del uostro secolo dalla Societa inilanese de' Classic! Italiaiii

,

edizione tratta da qiiella che pur in Milano procuro nel

1729 il Muratori , nella sua grande raccolta Rerum Icali-

carum. L' occasione lira T uonio a volersi impacciare , ed

anche a farsi giudice di cib che forse non gli converrebbe

:

confrontando alquanti jjassi delle due edizioni , ed esami-

nando il fatto de' testi riniasi e delle stanipe fattesi del Yil-

lani, ho voluto stabilire fra me in quale opinione dovessi

tener veramente il nuovo lavoro de' Fiorentini. E poiclie

ho raccolto alcune poche osservazioni su tale proposito,

ho deliberato di fame parte a Y. S, si perche ella si fac-

cia col suo retto giudizio censore delle opinioni ch' io le

manifesto , si perche vegga , che non al tutto oziosamente

mi valgo dell' opportunita ch' ella mi presta in ajuto. de-

gli stud] miei.

Gli editori fiorentini hnnno abbandonato del tutto le

edizioni del Y iliani fat te fin qua, compresavi la Giuntina,

1887, citata in tutte le impression! del vocabolario della

Crusca , ed hanno scelto per sola guida ( salvo alcun raro

caso ) il codice Riccardiano conosciuto sotto il nome di

testo Davanzati : cosi almeno pe' dieci primi librif, giac-

che gli ultimi due conipresi non souo da quel manoscritto.

Ora mettasi pur fuori di dnbbio , che il testo Oavanzati

sia il migiiore codice della Cronica del Yillani che a noi

rimanga , poiche scritto soli ventinov" anni dopo la niorte

deir autore , e per cura di un figliuolo di lui. // quale li-

bro , si legge in fine di quel codice , feci assemprare io

Matteo di Giovanni VillanL I' anno mccclxxvii come sta ap-

punto. Ma intanto e certo per cio medesinio , che quel

testo non e ne avitografo, ne rivcduto dalF autore , e ri-

mane poi dubbio , se veramente fosse tratto dall' origiiiale ,

e se fosse di tutta la necessaria fedelta ed accuratezza

fornito quegli clie Io distese. Nel quale proposito mi
pare , che riunisse -in breve spazio tre sbagli quel Fran-

cesco llondinelli , che scrisse il ritratto di Bernardo Da-
vanzati, solito premettersi alle operette di questo ,

quando
disse ch' era pervenuta in mano del Davanzati una storia

di Gio. Villani andchissima , e copiata dali' originate ( come
si i-ede ) di mano di Matteo Villani suo fratello ;

poiclie quel

Matteo Villani, che non copio, ma fr-ce copiare la Cronica

di Giovanni , non fu Io storico suo fratello, ma un jigliuolo
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di liii , od egli iiovi disse altrlmeavi qnello chc al Roiidi-

nolli parve di vedere. Forse cjnesto sciittore foudo l' opi-

nioiie sua sopra qnella clausola delF annotazione come st.a

appunto ; questa clausola pero sigaifica bene, che a parer

di JNIatteo la copia fa eseguita cou fedelta , ma nou ch' ella

fosse cavata dair origiiiale. E gli stessi preseati editori

fiorentiiii iion ebbero aiiirao di dire se noii che Matteo

probabilmeiite avra possecluto I' orginale del padre .• jjur chi

consideri come la copia fatta aiseniprare da Matteo manchi

degP intcri undecimo e duodecimo libro della Cronica, noii

trovera nemmeno die questa probabilita sia molto fondata.

Privo adunqne e il testo Davanzati di quell' autorlta

che mette ia ceppi 1' arbitrio degli eruditi , autorita la

quale non puo venire impressa ad uao scritto se noii che

dalla mauo dell' autore ; e rimane percio libeio alia cri-

tica queir ulficio che la ragioue le accorda e le assegua ,

ogni qnalvolta per dare un libro alia luce nou se ne rin-

vengoiio che copie lontane dall' origiiie di esso. Per questo

nfficio io iutendo non gia la lilserta di raffazzonare a pro-

prio modo i concetti e le parole degli anticlii , ma il di-

ritto ed il dovere di mettere ad esame ed a confronto tutti

i nianoscritti , e le edizioni di qualche antichita e dili-

genza , di scegliere beasi V ano fra essi come guida prin-

cipale, ma di supplirne le mancanze , di troncarne le su-

perfluith , di emendarne gli errori colla scorta degli alti-i

testi, Qnello veramente che i sigiiori editori tiorentini espoii-

gono alle facce 23 e 24 della lor prefazione s' accorda assai

bene con quanto io qui discorro ; ma cio ch' eglino hanno

cseguito non mi sembra molto conforme a cio ch' eglino

avevano proposto, per quanto almeno apparisce dalle loro

annotazioni , dove promesso avevano di avvertire ii let-

toi-e delle emenda'zloni da lor fatte al prediletto codice

Riccardiaiio. Pochissime volte ed il piii per lievissime cose,

ricorrono eglino all' autorita di qualche altro codice fio-

reiitino; quanto alle edizioni del iSSy e del 1729 le la-

sciano da banda come la faccenda plu spregevole del mondo.

Ma non credono eglino , die sieno stati adoperati degli

autorcvoli codici perche ne riuscissero emendate quelle due

stampe? Non vogliono concedere nessuna fiducia a Baccio

Valori, che diresse la Giuntina , a Lodovico Antonio Murv
tori , ed a Filippo Argellati che procacciarono la mibne-

se ? Eppure la prima gode per tanto tempo il snlhagio
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deU'Accadcmia della Crusca; e la seconda ejjbe il voto ta-

vorevole di uii gran nnmero di eruditi italiaiii , e da Sal-

vator Corticelli , giudice competeiite , fu chiamata ottiina

edizioiic.

Professano gli editoi"! fioreutini di essere indotti a se-

guire il testo Davanzati, fVa le altre cagioni, dairaltissima

stirna iii cui lo tennero gli accademici della Crusca , che lo

cliiamarono ottimo testo, e v"e])bei"0 sovente ricorso. Egliuo

ne fecero senza dubbio gran conto gli accademici, ma
non per cjuesto in niuna delle impressioni del loro voca-

bolario non Lisciarono di segnire come scorta priiicipale

r edizione de* Giunti. Abbandonata la quale nella nuova

stanipa , ne accadde die i testi di questo riputatissimo fra i

padri della lingua italiana riportati uel vocabolario , noa
si rinveugano le piii volte liella Cronica che in forma di-

versa;, che le citazioni spesse (iate non corrispondano , poi-

chp nella nuova stampa va soggetta a qualche ditferenza

la divisione de' capitoli ; e , quello ch' e peggio , che non

di rado vada a crollare del tutto la sanzioiie procacciata

dair autorita di Gio. Villani a qualche voce, a qualnhe niodo

di dire
,
poiche nel luogo della nuova impressione , cor-

rispondente ai passo dello storico riportato nel vocabola-

rio, quella voce o quel modo di dire non si ritrova; ed

in conseguenza per chi crede di dover iidare pieaameate nel

testo Davanzati rimane a concliiudere , che gli accademici

in quella parte non si appogglarono nil'' autoiita di Gio-

vanni Villani , ma bensi alle scorrezioni della stampa Giuu-

tina. Cosi per prenderne 1' esempio dalle prime pagine del

vocabolario , scrivono gli accademici: A pi§liasi ancora in

vece di Con e citano G. V. 4.. 33. Furo ricevuti tutti a
grandissinio onore ; mentre invece nella nnova stampa lib.

IV. cap. 34. si legge: Fiirono ricevuti onoreiolmente. E piu

iananzi alia voce ahbondevolmente citano gli accademici

G. V, 3. 4. Apparve in Genova urxL fontana , che abbon-

devolmente gettb sangue ; dove al contrario la nuova stampa

legge : Apparve in Genova una fontxina che larganiente gitth

sangue. Per le quali cose mi sembra , che se ad uno di

quegl" Italiani , che i Toscani talvolta per loro grazla chia-

mano forestieri
, poteva non essere scoavenevole il pren-

dere a principale guida di una nuova stampa del Villani il

codice I)avaazati , non sia pero da lodarsi cosi fatto con«i-

gUo in lui iioreiitiiio sollecito dell' onore della patria sua
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e dcir Accadeinia della Crusca

,
giacche qnando l)e«e il

prescelto codice e la uuova stanipa fossero da ogni parte

peifetti , poco vantaggio ne ridonderebbe siciivaiiiente al-

r autorita del vocaiiolario , ed alia riputazione degli anti-

clii accademici , aiizi piuttosto saiebbe posta in iiiano agli

audaci forestieri una miov' arma per attaccare 1" iafalU-

bilitii di quel corpo legislative della lingua.

Ma 5
quel che piii monta , e che a noi specialtnente

non fiorentini debbe importare dipiii, quel codice e questa

edizione sono poi d' ogni parte peifetti ? Ho gia detto di

sopra die cosa io peasi del testo Davanzati t, avendo ri-

guardo alF oiigine sua ; o)' diro quale mi paja essere viu-

scita la stampa che da quello fu tratta. E qui gia non
mi pesa di confessare , e di asserir francamente^ che noi

dobbiamo tenere questa edizione del Yillani come la nii-

gliore che se n' al)bia , e come di molto a ciascuna delle

precedenti snpeviore. I pass* -oscuri rischiarati , i mali

costnitti raddrizzati, le voci corrette , le mancanze sup-

plite sono in gran nuiijero; veggo chiarissimo , che senza

vin' esatta collazione del codice Piiccardiano , le stampe del

Yillani rimanevano zeppe di magagne. Ma non per questo

la nuova edizione fiorentina n" e afFatto rimasa scevra.

Abbandonatisi gli editori , quantunque nella prefazione noi

confessiuo , alia confidenza loro in quel testo , ne ricopia-

rono colle buone lezioni le mende , e raentre purgarono

la Cronica da una folia di errori che imbrattavano le edi-

zioni precedenti , ne introdussero pure de' nuovi in buon
dato nella loio ristampa. Facile impresa mi sarebbe , conte

Leonardo , ma nojosa per me insieme e per lei , di tes-

serle una Innghissima lista de' luoglii della nuova stampa

posta a confronto coll' ultima mllanese pur tanto men pre-

gevole, ne' qitali gli editori fiorentini non hanno che peg-

giorato la lezione della Cronica. Lascio pertanto a chi piac-

cia di fare a parte a parte il riscontro , ma siccome io

ho pronunciato un' opinione che a taluno spiacer po-

treblie , non deb1:)0 disperisarmi dair oljbligo di darne in

qualche modo la prova. Prendo della Innghissima Cronaca

un solo capitolo del libro ottavo , il LV secondo 1' edi-

zioni anticiie , LVI secondo la fiorentina ; ed in questo

capitolo , se trovo la lezione in piii parti migliorata, di

che non v' e motivo ch"' io faccia speciale discorso , la trovo

pero peggiorata 5 s' io non m' inganno , in quattro luoghi.

I
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Apriamo pertanto il volume III della nuova stampa , e leg-

giainovi alia face. 86: lo re di Francia per malo consigUo di

Messer Biccio e Musciatto Franzesi nostrl contadini, si fece

peggiorare e fahificare la sua moneta. Parra male a taluno

die a M- Biccio noii sia dato verun cogiiome , ed a molti

pill parra straiio , clie due cittadiai e cavalieri di Fireiize

( tale era certamente Musciatto per testimonianza del Vil-

lani e del Compagni , e quanto a Biccio lo indica il titolo

di Messere ) tpii uon coinpajano die coiral)lto di coiita-

dini ; ed al parere di questi tali , fra' quali io non ricuso

di niettermi , piacera me2;ru) la lezione vecdiia : per mat

consigUo di Messer Biccio Borno e Musciatto Franzesi nostri

cittadini.

Alia face. 90 tre capitani di truppe forestiere , soldate

dal re di Francia , inolto savi , e costwnati di guerra , es-

sendo ordinate T esercito per combattere i Fiamuiinghi ,

cosi parlano al contestabile : Sire , per Dio lasciamo vin-

cere questa disperata gente e popolo de' Fiamminghi , sanza

K'olere mettere a pericolo il fiore della cavalieria del mondo.

Bel consiglio dei capitani savj e costumati di guerra al loro

generale , di lasciar die il nemico vinca per non esporre

a pericolo le proprle truppe I Ma ben altro e il consiglio

di que' prodi uouiini nelle vecdiie stampe : Sire, per Dio

lasciatcne vincere questa disperata gente e popolo de' Fiam-

minghi , senza volere mettere a periglio il fiore della caval-

leria di Francia e del mondo. Prendevano cioe sopra se

que' capitani non men generosi die accorti , di vincere

co' lor pedoui e balestrieri il nemico , senza die fosse

tratta in periglio la francese cavalleria.

Alia facciata seguente il contestabile tacciato dal re di

vilta , si spinge alia disperata contro i Fiamminghi , non

prendendosi guardia, ne sappiendo del fosso a traverso dov era-

no schierati i nemici e giugnendo sopra il detto

fosso , i Fiamminghi cli erano daW una parte e dall altra ,

cominciarono a fedire di loro hastoni alle teste

de' destrieri ecc. Questo dire die i Fiamminghi erano dal-

r una parte e dall' altra del fosso getta dell' oscurita e

della confusione nel fatto narrato, e si oppoue a cib die

1' autore aveva detto piu su, die i Fiamminglii (face. 87)
si schicrarono in su quello fosso dal loro kito , ed a cio

die dice pid avauti cli' eglino ( ficc. 92 ) erano asscrrati

e forti in su la prodn del fosso. Ora una confusiono , una

BM. hal. T. XXXV. 27
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contracklizione si fatta gia noii s' incontra nella stampa

niilanesc, ove nel citato passo leggesi iuvece : c giugiien-

do sopra il detco fosso ,
quclli dell' altra parte coniinclarono

a fedlre ecc.

Fiiialmentc a face. 98 leggesi, clie rimasero niorti nella

battaglia piii di sei mila cavalieri e pedoni a pie senza nu-

inero. E qui T ottimo testo Riccardiaiio e gli editor! fio-

rentini lasciano a noi la briga di fare una distinzione fra

i pedoni a pie , ed i pedoni a cavallo , distinzione , die

se ci verra fatta sara la piii vaga del mondo , ma della

quale potra fare a meno clii vorra seguire le precedent!

edizloni del Yillani , ove non e vestigio di queir a pie.

Lodansi gli editori fiorentiui di avere coll' ajuto del co-

dice Davanzati fatto al Villani di rilevanti aggiunte , e

specialmente di averne arricchito la storia di due nuovi in-

teri capitoli , che sono il 46 del 1. VII, ed il 87 del 1. VIII.

S' abbian pur lode pel prirao di questi , ma quanto al se-

condo consentano, ch' io lor converta la lode in biasimo.

Narra il precedente cap. 32 come Carlo di Valois , fra-

tello del re di Francia, occupo le terre del conte Guido

di Fiandra , e lui co' figliuoli fe' prigione per frode , e

come Jacopo di San Polo lasciato governatore del paese

aggravo di gabelle quel popolo , e come il re Filippo itone

a visitare la sua novella provincia sprezzo le querele cite

gliene furono porte. Ora che cosa comprende il cap. 87?

Niente altro che la prima parte del 32 , cioe 1' occupa-

zione di Fiandra, e la prigionia del conte Guido; met-

tendo questi eventi all' anno i3oo, che prima erano stati

posti al 1299 , ed aggiugnendo eziandio qualche diversita

ne" fatti. L' una delle due : o cjuel capitolo 87 del testo

Riccardiano e viziosamente intruso nella Cronica e nel se-

guire quel Codice bisogna dunque andare a rilento : o Gio-

vanni "Villani fu il plu dappoco e smemorato uomo del

mondo , e chi ne ristampo la storia non doveva permet-

tere in verun modo , che alcuno pensar potesse cosi si-

nistraniente delF autor suo.

Nella prefozione della nuova stampa e fatto cenno del-

rinesattezza de' testi antichi riguardo a'nomi proprj, de'

quali , dicono gli editori, non e punto difficile I' incontrarne

di scritti in due o tre diverse maniere , e mold assoluta-

mente sbagliati. hi questo caso , soggiungon essi , non ab-

biam creduto ben fatto di errare co' manoscritti o di segiUtare
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la loro incostanza. Bene anclie qui pvomisoro gli edi-

tor! , ma noil egualmente bene attesero le loro promesse

;

di che voglio ch' ella abhia per iaggio uii solo esempio , il

quale io traggo dal breve capitolo 69 del libro sesto ( torn. II.

face. 84, 85). Comincia questo capitolo dal narrare clie

Negli anni di Crista 1354 Ma^no nipote che fu di Hoccata

Cane imperadore de Tartari . ... si fece battezzare cri^

sdano ; avendo poi sul line a nominare di nuovo questo

niedesimo principe lo appella Manzo Cane imperadore. Nella

precedcnte edizione niilanese invece ( torn. II. face. 143 ,

143 ) non ]\Iagno ne Manzo si legge, lieiisi IMango in amen-
due i luoghi ; non solo con maggiore costanza di lezione

,

ma ben anche con maggior verita, poiche il discendente

di Gengis-Kan, di cui e qui fatta parola , e Mangou-Kan ni-

pote di Oktai o Ogotai-Kan , il quale Mangou regno dal

laSi al 1259.

Detto avendole quanto mi paja bastare intorno alia le-

zione del testo del Villaiii in questa nuova stampa , mi
rimangono a dirle brevissime parole su alcune altre cose

che r edizione stessa risguardauo. Mi piace che gli editor!

abbiano restituito all' opera il titolo di Cronica , clie tutte

1' edizioni dopo la prima veneta cangiato avevand in quello

di Storia , cangiamento male a proposito introdotto trattan-

dosi d' uu' opera in cui sono raccolti i fatti di moke e di-

verse nazioni , non per altro vlncolo uniti insieuie che per

la ragioue de" tempi. Ma noii mi piace , ch' eglino non am-
mettessero nella loro edizione 1' elogio del Yillani steso da.

Pietro Massai, e premesso all' edizione della Societa de' Clas-

sic! , o veramente qualclie altia notizia intorno al Villani

medesimo , giacche e pur bene sull' incomincianiento d!

qualche vasta opera trovare uu' informazione de' fa.tt! e

del carattere dell' autore.

Che le note apposte dagli editori alia Cronica sieno col-

locate anzi al da. del voliiine , che a pie di pagina , quan-

tunque clo non mi vada a grado , me ne daro pace age-

A'olmente , che cio alia per line non monta grau fatco , <?

taluno di que' letteratoni d' oltremonte che illustraroiio !

classic! antichi pur tenne la stessa via. Ma c' e ben altro

,

in cui quelle note di troppo si discostano dalle ©pere degU

Ernesti , de'Ruhnkenj, do" Drakcnborchj , deglilleyne, e

di tant' altri d! quella lega. EUe non sono la raassima parte

clie spiegazioni d' idiotismi , o d' arcaisuii del trecento ;
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e spiegazioni non di rado snperflue per colore ai qaali

puo appartenere di leggere la Cronica di Giovanni Vil-

lani , o assai facile a rinyenirsi per chi ne avesse bi-

sogno. Piuttosto clie trovarvi una parca e giudiziosa scelta

di variant! che mostri la premura di ricondur 1' opera alia

piii Sana e sincera lezione , ella vi scorge fatto tesoro dei

modi piix disusati , delle piu dimenticate anticaglie, dovute ,

per quanto io mi creda , non meno alio scrittore del co-

dice Davanzati , che al Villani medesimo , e delle quali

sarebbe opportiino cercar dipurgare, 11 piu chela dovuta
fedelta Io consenta, le opere del trecento, acciocche gl' Ita-

lian! de' tempi nostri non se le lasciassero cosi sovente

cader di mano per noja. Di cio che propriamente chia-

niasi erudizione v' ha in quelle note pochissimo , di con-

fronti e rischiaramenti storici nulla. Esaminan bene i nostri

editor! , se abbia a scriversi minestriere , o ministrieri , e

covidoso o convoitoso ; tengono assai conto di superbia ag-

gettivo e di origine mascolino ^ ma il supplire i nomi e

le date che in parecchi luoghi della Cronica son rimasi ,

come dicesi , in bianco , ma T indicare i fonti onde Io sto-

rico trasse le sue notizie , 11 notare quanto egli debba a

Rlcordano TVIalispini , 11 paragonarlo col tanto pregevole

contemporaneo Dino Compagni , ma in fine 1' avvertire la

quail parti dell' opera 11 Yillanl sia fonte di verith , ed

in quali se ne allontanl le luille miglia , non e faccenda

di cui eglino s' occupassei'o punto ne poco. E finche noi

opereremo cosi , che cosa potremo rispondere a cjuegli

stranieri che cl diranno , che i nostri testi non contano

per altro che per la lingua , che 1 nostri studj non son

d' altro che di parole ;, che quanto alia materia , noi per

poco non facciam differenza dalla disciplina spirituale alia

novella della Belcolore ?

Ma io qui ml avveggo , conte Leonardo , che le mie pa-

role vorrebJjero dar troppo nel piccante , che la mia let-

tera ne prenderebbe un tuono troppo serio. Tronchisi dun-

que 11 filo alle chiacchiere , che gia forse son troppe. Ella

doni la noja ch' io le ho recato , e la liberta con cul le

ho esposto 1 miei sentiment! a quell' amorevolczza ch' ella

suol concedermi, e per la quale non avverra ma! ch' Io

non sia , ecc.
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