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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED AIITI LIBERALL

Saggio filosofico sulla critlca dclla conoscenza , ossia

Analist distlnta del pcnslere iiinano con uii esamc
delle pill impurtanti questioni dell ideologia , del

kantismo e della filosofia trascendciitale. Di Pa-
squale Gali^ppi dclla cittd di Tropea, nobile del

rcff,stri del regno. — Napoli, 1819, tomi i." e 2°,

di pagine 407-894, in 8.°

Introduzione alia filosofia natiu ale del pensiero. Opera
del signor Lallebasque. — Lugano , mdcccxxv

,

tipografia Vanelli e Comp., vol. in 'S'° dipag. 242.

IL soggetto di questc due opere e ugualmente grande,

ugualnicnte vasto e sublime. Tratta il Galluppi della

critica della conoscenza, ossia dellesame deUuomo,
e il Lallebasque della filosofia naturale. del pensiero ;

il primo imprende a conoscere e ad analizzare lo

spirito per mezzo delle sue funzioni conoscitiie , il

secondo si mette alio studio dell umana intcUigcnza

coUe nozioni dell' ideologia e del pensiero ; 1 uno
prende Ic mosse dall' incertezza della scienza rimoii-

tando a' suoi jirimi sistemi per venire a quelli dei
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giorni nostri ;
1' altio rintracciando le sue impcrfe-

zioiii ml metodo inventivo di tutte le scuole cerca

di svilupparc delle seniplici teohche uon per anco

conosciute ;
quegli aspira a rendere la lilosolia piu

sicnia e piu reale contro il prestigio e contro Y au-

torita dcllo scetticisnio ;
quest' invece si propone di

ingiandiila tra le niaucauze delle scuole anche mo-

derne, clie I'lianno illustiata; ma in tutto cio poi se

r uno la ponipa di acume , di chiarezza c di csten-

sione di sapere , Y altio gli contende la palma nella

singolarita delle dottrine e nell' ampiezza dell' eru-

dizione.

Ad onta pero di tanta cguaglianza , sortirono un

esito ben diverse le opere gia citate per la diver-

sita del metodo e delle idee de'loro autori, non che

per quella degli efFetti i quali ne debbono susseguire.

II Galluppi discorre della crltlca della conoscenza

per provarne la realitd contro i solismi degli scet-

tici , e contro le incertezze dell' empirismo , e del

razionallsmo , quindi egli istituisce 1' analjsi delle

funzioni dello spirito e delle sue idee ne' veraci

.loro rapporti coll' indole e colla natura della co-

noscenza ; il Lallebasque all' incontro all' effetto di

mostrare la perfettibilita della scienza del pensiero

vi associa suUe tracce del Cabanis , del Darwin e

degli altri filosoH natm-alisti lo studio della lilosofia

naturale; il prinio adunque corre sulle proprie orme
e in traccia anche della novita nella piu chiara di-

mostrazione delle cose , laddove il secondo espo-

nendosi al pericolo d' imitare gli errori di una scuola

non resa ancora prolittevole, riproduce delle teorie

,

che non possono essere accolte e seguitate. In olti-e

il Galluppi analizza e sviluppa i fenomeni dell' in-

telletto secondo le vere sue leggi, e nell' ordine

dei fatti coi quali vengono a manifestarsi , mentre
il Lallebascjue unisce a questa analisi dei principj

eterogenei , e delle leggi tisiche diverse , le quali

non fanno che travisarli
; per la qual cosa come

r uno giugne a cliiarire e ad insegnare delle verita
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utilissinic, tlistniggendo gli error! die le lianno otte-

nebrate , cosi V altro conduce a delle dottriiie stra-

vaganti e speciose , die ravvolte anche in una no-

vella terminologia lungi dal dissipare e distruggere

le ambagi della scienza non fanno che accrescerle

,

e moltiplicarle. Quanto sia vero im tale confronto , il

dira Tiinparziale leggitore per le cose che noi andiamo

esponendo in nierito allc opere di questi due autori.

II Gallupj)! divide 1' argomento della critica della

conosceiiza in queste parti : i
." dell' esistenza della

conoscenza; 2." dei mezzi della conoscenza; 3.* del-

r analisi delle idee come eff'etti della conoscenza

;

4.* della critica del Kantisnio : le prime parti le ab-

biamo quasi intere nei due volumi die ci mettemmo
ad analizzarc ; le nltime esistono in quelli die noii

ci fu mai possibile di avere.

In quanto all' esistenza della conoscenza il Gal-

luppi, dietro 1' esempio dello Scozzese Reid , stabilisce

delle veritd primitive di esistenza e di espericnza in-

terna, tra le qnali apparisce per la prima 1' esistenza

del Mc, e senza cui non puo pin csservi conoscenza,

non che delle vcritd primitive razionali metafisiche

dette assiomi , e che contengono dei principj si a

priori come a posteriori contro le dominanti opinioni

della lilosofia tanto empirica che razionale. Passa

indi il Galluppi a tener discorso delle vcritd dedotte

raziorudi ovvero di esistenza, ricavando per risulta-

mento generalc del primo libro \ esistenza della cono-

scenza e quindi la falsita dello scetticismo.

All oggetto poi di provare sempre piii che la

conoscenza e esistente e reale , passa \ autore nel

libro secondo all' analisi delle facolta: ed e qui ove

egli ragiona della sensihditd esterna dei giudizj tibi-

tnali die si mescolano colle nosti-e sensazioni, delle

differenti opinioni intorno alia natura delle idee c

delle pcrcezioni dei corpi , del carattere intiativo della

sensazione e della teorica della visione , tentando

per tal modo di sciogliere il gran problema suU' og-

gettivitd delle sensazioni tanto incerto anche nella
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moderna filosofia. Ecco il prospetto c il concatc-

namcnto dei pensieri e delle idee deirautore, che

fanno presunicre (juanto sia T ordine e I'importanza

delle cose , die anche nei volumi da noi non cono-

sciuti egli andeia trattando.

Rapporto all' csisteiiza delle verila primitive pone

il Galluppi per la prima X esistenza del me conosci-

tore, provando che essa e nn fatto il quale neces-

sariamenle dee supporsi in qiialsivoglia questione

,

una pejcczione ^ da oiii tutto comincia nello spirito
,

e al di la della quale nou vi e scienza , ed una

veritcl primitlva indemonstrabilc rontro 1' obbietto , che

non si percepiscono se non se le interne moditica-

zioni
,
poiche qneste snppon2;ono un soggetto , siccome

il modo e 1' attribute suppongono la sostanza an-

tologicamente parlando. Se con cio e indisputabile

che esiste \ lo pensante , se quest' lo csistc inde-

monstrahilmente, dunque si ha diritto di conrhidere,

dice il Galluppi, che vi sono delle verita primitive

di fatto , e che il fondamento della realitd della co-

noscenza riposa suU' esperienza.

Fin qui pero non e provata che in parte la realitd

della conoscenza ; trattasi ora di sapere come ella

dalla re^ione del pensiero passi all' esistenza , ossia

qnal e il punto di comunicazione tra la conoscenza

intellettuale, e tra la conoscenza veramente esistente.

II Galluppi a quest' iutento si pone prima di tutto

a confutare le comuni nozioni de" logici intorno alia

verita e alle idee , dimostrando che ove la verita

consistesse puramente nelC accordo delle idee cogli

oggetti, ed ove le idee altro non fossero se non che

rappresentazioni ed immagini degli oggetli, la cono-

scenza ridotta alia semplice speculazione intellettiva

non avrcbbe pu'i akuna realta. A togliere di mezzo
per tanto simile difficolta giustifica poscia il Galluppi,

che le veriti\ primitive comprendono immediatamente
gli oggetti, e che le nostre conoscenze divengono
reali in nioltissimi casi per mezzo dell' immediata
loro intuizionc : la qual opinione segna una linea

,
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rhc separa c divide i pensamcnti del iiosfro autore

da quclli di tutti gli altri (1).

Pieinessc qnestc nozioiii intonio alle veiita pii-

niitive di espcricnza, discende il Galluppi a quelle

primitive razionali e nietafisiche che costituiscono

gli assiomi ,
proponendo di provaie che esistono

queste conoscenze universali coUo sciop;limento dei

segucuti problenii; « Lo spirito uniano e egli capace

» di conoscenze universali: Qucstc conoscenze nni-

^ versali sono elleno di due specie a priori e a
y> posteriori? Sono le conoscenze universali a priori

» de'veraci principj , ossia premcsse legitrime di

» una dimostrazione rigorosa ? Sono elleno anrora

» de' principj a/zaZi^icJ , che conducano lo spirito alia

» conoscenza della verita r Tra qnesti principj ve
» ne ha qualcheduno che sia veramcnte il primo

,

» ed a ciii si possano tutti gli altri ridurre r 11 si-

» sterna che animette 1 esistenza e T utilita de' prin-

y> c\\)\ a priori c inconipaiibile con quello che ri-

» getta le idee innate : » (2).

La sola cnunciazione di queste alte investigazioni

previene Tattenzione dc'leggitori; ma T autore li f:»

tlecidere a suo favore col niodo di trattarle.

Le verita universali a priori acremente conti'astate

dair empiristno , quanto sostennte , siccome il loro

solido I'oadamento , dal doginatismo e dal raziona-

lisino, offrono tuttavia ua punto di controversia gra-

vissima nell' odierna tilosoBa , percio devesi tenere

in prejiio assai lo sforzo che fa il Galluppi in di-

inostrarle.

Le idee che sono gli elciiienti delle nostre conoscen-

ze, possono essere universali perche esiste la facoha

di astrarle e di concepirle , perche vi sono termini atti

ad esprimerle , e perche altrimenti non si conosce-

rebbero piu le similitudini degli oggetti , dunque la

mente umana e capace di conoscenze universal:. E

(i) Vecli pac. 5. a pag. 58. Tom. I.

(2) V. pag. S9 , cap. II , ton). I.
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aiiunquc un rrrore il sa[)[)Oire con JRobitiet clie non

eslstaiio Ic idee xiniveisali tlovendo esse compren-

(Icrc tiitte le indkidualitd possibili ed attuali die

supcraiio le forze tlcllo spirito, siccome e un assurdo

il ridnrne con Elvezio e con tutti i seguaci della

scuola fiancesc luilc Ic iinizioni mentali a semplici

Rpnsazioni, poiclie allora le conoscenze nostre non
giugncrcbbci-o al di la dei sensi.

Ma quale si e niai \ origine e la natura di queste

conoscenze univcrsali ? Ecco un altro punto di que-
stioiie , die divide tutte le moderne scuole di filo-

sofia , sicconie separo gia quelle di Platone e di

Arisrolele , i (jiiali 2;ettarono i gcrnii del nostro ra-

zionalisnio e dt'l nostro enipirismo.
'1 re sono , risponde il Gallvq)pi , le opinioni dei

filosoti intorno a questo punto; la prima e di quelli

.die aniniettono tutte le conoscenze proccdere dal-
1' esp«nienza , e son cpiesii i seguaci del pretto eni-

pirismo di Condillac , di De Stutt Tracy e degli al-

tri ; la scconda si e di colox'O die aniniettono le

conoscenze a priori o per essere innate , ed anclie

esperimeutali, ma sempre pero universali; della quale

sono propugnalori particolarmente i seguaci di Car-

tesio , di Leibnitz e di Kant , die formauo la scuola

<lel razionalisnio ; I ultima e quella di coloro die

ammettono i principj universali a priori e a poste-

riori senza aver riguardo all' origine delle idee ; ed
e questa 1 opinione die abbraccia 1' autore , ren-
dendola conciliabile con qualunque sistema col pro-

vare , die vi sono delle conoscenze universali , die
lo spirito acquista col semplice paragone delle idee,

V delle altre , di' egli si forma colla sola esperienza

esscndo le prime iicccssarie e primitive, e le secondc

iiiufabili e contiiigeiiti.

Colla stessa acutezza di raziocinio dimostra il

Galluppi , die le veritii universali sono principj cina-

litici per discoprire la verita , in quanto 1' analisi

inipedisce di procedere tante volte dall' universale

non al particolare, massime nelle scienze pure e
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razionali ,
quali son le mateniaticlie ; che tutte Ic vc-

rita primitive si riducono al principio di contraddi-

zione , e che per anunetterle non vi c nccessita di

idee innate ,
quando si parta dal principio , che le

verita a priori son quelle che lo spirito si crea col

confronto seniplice delle proprie idee; sicche, sciolti

per tal niodo i gia menzionati problenii , si fa egli

strada a discoirere delle conoscenze aUratte e de-

dotte.

Le conoscenze astratte e dodotte le distingue il

Galluppi in verita dcdotte di esistcnza e in verita

dedotte di ragione. Le prime suppongono V applica-

zione delle verita i-azionali ai dati dell' esperienza

;

le sccondc nicntre sussistono da se servono di base

alle verita dedotte di esistenza.

In quanto alle verita dedotte razionali, e cgli vero,

richiede il Galluppi , che ellcno si risolvano nelle

primitive in guisa , che non siano se non un sem-
plice trasmutamento di parole e di proposizioni ?

A che riduconsi allora tutte le verita della niatema-

tica e delle altre scienze se non se ad una varieta

di linguaggio ? Qual principio di fecondita e di de-
duzione hanno mai, se in ultima analisi si risolvono

in queste formole: Cio che e, e, cid che non e , e cib

che non e , ossia nel principio di contraddizione ?

II Condillac , siccome tutti sanno , fu forse il pri-

me che riduccsse la matematica a vei-ita di iden-

tiui ( meme c'est le meme ) e Degerando qnantun-
que approfondasse di piu il problema ,

pure co' suoi

dubbj non parve contrario al sentimento di Condil-

lac. Locke invece risguardo come frivole tutte le

proposizioni idendche , ricercando ch' elleno per non
essere tali dcbbano alTermare di un idea un altra ,

che non vi sia gia contenuta.

Ma in mezzo a questa disparita di pareri 1' autor

nostro prova con tutta T evidenza che le proposizio-

ni identiche non sono sempre frivole , avendo un
uso estesissimo nel raziocinio ; che le proposizioni

tutte non sono pcrfcttaniente identiche in qnanto si
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contiene di piii nel genere che nella specie , e di

pid nclln spcrie che neiriiidividuo; che nolle propo-

sizioni ideiitichc vsi scoprono senipre novelli e scono-

sciiiti rapporti d idee , ossiacklle vere conoscenze;

e che linalmente ridotto ii raziocinio aiiclie alia sola

idcntitd risolvoudo le scieiize dedotte nolle primitive

,

riesce istruttivo cd utilissinio pel principio , « che

» il nostro spirito lavorando suU identitd va csten-

i> dondo la sfcra dello sue conoscenze. »

Le verita poi di esistcnza esistono siccome esistono

quelle di ragionc? k Possiamo noi da un esistenza,

)> (he e r o2;p;ctto immediato delT esperienza, venire

y> in cognizionc di un altra esistonzar « EccoTarduo
pvoblenia in cui si esamina la teorica della caiisa-

litd di Hume , concludendo il Galluppi , che il fon-

daniento dclia deduzione di quoste verita di esistcnza

e la relazione della causa e dell' elTetto ; alia qual

conclusione egli perviene assai agevoliiicntc col som-
ministrare idee cliiarissime sulletretto e sulla causa,

e col dcrivarnc per verita cvidentissima , che non
puo esistere T uno senza deiraltro contro i principj

scottici deir inglcse iilosot'o.

Dimostrate per tal modo \ esistenza e la realta

della conoscenza. vione il Galluppi a ra2;ionare dei

suoi mezzi coU'analisi dclle facolta, separando quello

che vi e di soggettivo e di oggetdvo nella nostra

conoscenza ad enionda dclle erronee opinioni di tutte

le scuole intorno alle medesime.
La prima delle facolta umane si e la sensibilitd;

si divide questa , dice il Galluppi , in inierna ed
csterna, « Tuna e la facolta di percepire il vie e le

y> sue modificazioni ; \ altra e quella di percepire

» gli oggetti osteriori (r). «

Ora la sensUDilita cstcrna di cui cgli primamente va
discorrondo, esiste in realta, siccome venue detinita ?

Diverse sono le sentenze de' iilosoPi nolle scuole

deir idealismo, delf empirisnio e del razionalismo ;

(I) Vedi torn. II, p. 5 e srguenti.
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jiia tutte pero tcndono a negare assohitamente I e-

stcrna sensibilita,' riguanlando le conoscenze degli

oggetti estcriori , siccome il risiiltamento della fa-

colta di giudicare , ovvero a liinitaila concedendo

die ccrte scnsazioni soltanto siano percezioni di

cstcrni oiigetti, od anclie l'inalment» a supporla esi-

stente, pcnsando che qiialunque sensazionc cojnprcnda

la percezionc di \xn esistcnza esteina. Se non die il

Galluppi stabilisce Ja propria coUe segiiend parole :

« Dire die io sento, nia die non sento cosa alciina

» e pronunciare un' evidcnte contraddizione : la sen-

)) sazione adunque dove csser senipre rclativa ad un

» oggetto scntito, e aUoggetto pensato , » onde si

ha poi la cosclcnza o la percczlone della sensazione,

non iiieno dclT oggetto csterno die e il principio

e Telemento della sensazione nicdesinia. Dunque , ar-

gomenta il Galluppi, esiste la sensibilita estcrna og-

gettiva.

Se esiste la seiisiliilita estcrna , se essa deve com-
prendere qiialclie oggetto esterno , la s"ensibilita e

oggettUa : e se non tosse tale , come potrebbe niai

divenirlo ?

Questa* e la nuova , importantissima dottrina che

tenta di svihippare il Galhippi, analizzando tutle le

contrarie opinioni de' iilosoli , e massime di quell

i

die invocano il sussidio dei giudizj abituali die si

uniscono alle scnsazioni onde inipugnarla.

II Condillac e tutti quelli che niegano T nggett'uitd

delle. scnsazioni hanno supposto, « che colle nostrc

->i scnsazioni si nicscolano dei giudizj die prima abi-

» tuali , e poi indiscernibili akerano le scnsazioni

i> medesime : talche poi tutto il mondo riesce cm-
» bile e fenomenale siccome ne la aperto lidcalismo
» e lo scetticismo, » 11 Galluppi prova invece die \ io

e le sue moditicazioni, e i corpi sono csistenzc ed
oggetti di esperienza ; che la percezione di un esi-

stenza esterna e la percezione di un csserc, c non
di una (pialita , e die iulnie le percezioni esterne

,

e i dciti esperimcntali sono vaiiia priniiiive di f;uto
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inaltcral)ili <• reali , onde riescono iautili i giiulizj

ahltiinU eel indiscermhili per ispie*arli.

CoUo stesso metoclo proscgue T autore iiell" esten-

dere e hel gencralizzare la sua icor\<\ deWoggettivitd

delle seusazioni anche per cio che riguarda i' iden-

titd , Y e.<!tcnsinn« tangihile e visibile del corpi ; vo-

londo pnsino che la vista si formi 1' idea dclla di-

stanza per sc stessa percorrcndo successivainente ,

siccome fa una mano sopra il bas(one, tiitte le parti

del raggio luniinoso (i). Ma se il Galluppi dimostr6

assai ingegtio e chiarezza nello stabilire i principj

della sua teoria , ne pare che ei vada errato nel-

r estenderla. I raggi luniinosi, {jualun([ue sia la teoria

iisica della luce che si animetta , comeche composta
di corpuscoli omogenci, e che si vanno succedendo
rapidaniente dall estreniita degli oggetti a quelle del-

1 occhio , non possono ferirlo e toccarlo se non in

({ueste estremita medesinie ; quindi \ occhio per se

solo non puo concepire la distanza. D' altronde questi

raggi sono "sfuggevoli, mohili e non resistenti; quindi

come puo niai la vista accorgersi, siccome la mano,
di oggetti che siano fuori di lei ? In verita che in

cio non possiamo consentire ne' raziocinj del Gal-
luppi, senza oflfendere T cvidenza piu patente e ma-
nifesta, non omettendo per altro di dire che la sua

teorica sidla visione se non e nuova , e pero esposta

con si pochi principj , ma universali che la pongono
a paro di quella che venne cosi egregiamente svi-

luppata nelle ricerche sidlo spirito umano dal fjpnda-

tore tamo celebre della moderna scuola scozzese.

Non basta pero die la percezione degli oggetti

csterni esista nelle sensazioni; e d' uopo giustilicare

altresi che essa e reale per difendere la certezza e

la verita delle nostre conoscenze dai sofismi dello

scetticisino. Anche a cio si accinge il Galluppi con
ottimo successo

,
ponendo iufatto il carattere intuitivo

della sensazione tanto contrastato dagli altri Hlosofi.—

^

—

—

•

(I) Ved. torn. II, cap. V, pag. 319.
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Noi ahbiamo la pcrcezione degli oggctti, ma come
luai cssi passaiio dal pensiero alia leale esistenza ?

Qual e il mezzo di comunicazione tia \ uno e tra

Taltia per rcnderc vere e reali le percezioni degli

oggetti? II Galluppi cerca la veiita nell" aualisi cri-

tica delle altrui opinioni,

Tutti i sistemi e tutte le ipotesi de' lilosofi rap-

porto alia pcrcezione partono dal comune principio

clie lo spiiito non ahhia una diretta comunicazione

cogli oggetti csterni, ma solamente per T esistenza

di uii oggetto Intcnncdio clic e poi vario secondo

le varie teoriclie nella percezione medesinia.

Malebranche riponeva quest' oggetto intermedio

nel veder tut to in Dio , Leibnitz nell' armonia pre-

stabillta e nelle mouadi, altri iilosoli nelle cause oc-

casionali , altri siccome i peripatetici , Locke, e gli

idealisti nelle idee, ossia nelle forme e nelle imma-
gini degli oggetti, ed altri inline nel credere le

percezioni modificazioni essenzialmente rapprescntative

degli oggetti.

II Galluppi confuta particolarmcnte il mezzo delle

idee e delle percezioni come modilicazioni rapprc-

sentative degli oggetti; siccome quelle cui si ripor-

tano lutte le opiniorli piii fondate e piu autorevoli

intorno alia percezione, per farsi strada poscia ad
istabilire la sua intuizione.

Assai prima dell' autor nostro il gia nominato fon-

datore della scuola scozzese D. Rcid (i), avea fatta

Timportantissima scoperta del carattere intnitivo nella

percezione degli oggetti , onde stabilire la di lei

rcalta sul rapjiorto necessario tra la percezione e il

sno oggetto. Ma il Galluppi pretende all" onore di

aver egli piu compiutamente risoluto questo intri-

oatissimo problema. Quante ragioni per dubilarnc

!

II Galluj)pi vuolc die nella percezione noi abbiamo

(l) V. An Inquiry in to tlie Human Mind on tfie principlr-s

of Common sense by Tlmnias Reicl. V. Flement s\if the Philo-

»ojihi« of tlie Humaa Miu<i by Duguld btcwair. Vol. 1,
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I immcdiata conijireensione degli oggetti , ossia la

inttdzione ; cosa egli disse adunque , cosa dimostro

<U ])ia die non si sapesse gia , e die dalla scuola

scozzcse noa veuisse insegiiata ? La dill^rciiza staiebbe

Roltanto ncl iies^atwo, e iid positlvo , uell' assoluto

,

r ncl dogniatico col dahbio e coll' esltanza per dei

iiiotivi ragloiicvolissiiiii. Infatti, data la iininediata

percczione drgU oggetti , come inai lo spirito co-

iniuiira diretiamcute coi corpi, ed i corpi coi corpi?

Come 1 oggetto materiaie piio essere preseiite alio

spiiito neir atto in ciii deve percepiilo IE se lo e

piesentc, come non riesce anche egli materiaie, ma
si modilica, e si cangia iiel pensiero, risultaiido le

percczioni dillerenti le tante volte dagli oggetti per-

cepiti ? Tutte qucste dillicolta souo insuperabili aaco
ncl sistema del Galluppi, e gli Scozzesi lianuo piii

merito di lui nell apprezzarle.

Questa e la csposiziotie fcdcle dei priiicipj , dclle

teorie c delle cpiistioni die tratta il Galliij)pi iiei

due primi volumi della sua crltica sulla conosccnza,

e chiunque sia amatore del vero dovi'a consentiie

che egli ha V ingegno avvezzo ai sublimi concepi-
menti della metaiisica, e die con questo suo lavoro

c liuscito ad insegnare iinportantissime teorie , le

quali scrviranuo eccellentemeute ai prog;ressi della

scienza.

I\la tanta lode iiostro malgrado non par dovuta
al Lallebas(pie, scbbene per il solo sforzo nella sua

impresa egU sia mcritevole di molta comniendazione.
II Lallebasque considera la filosofia del pensiero

sicconic la prima di tutte le scienze , e la scienza

trascendviite a cui tutte le altre si riferiscono come
tanti raggi ad un cerchio comune. Ottimo adunque
il suo divisamento di consecrare tanti anni alio studio

per conoscerla , e di muovere nelle sue ricerche

dallo stato in cui ella si trova.

La lilosotia del pensiero e imperfettissima, pci mi-
ster] e per le difficolta in che e tuttavia ravvolta

,

j)cr gli errori, pei prcgiudizj e per le passioni degli
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xoinini die V lianno ofl'uscata , e per 1 invilimcnto

a cui 60U0 destiiiati da liuighissiiiK) tempo i suoi

studj. Tra tutte pcro codeste cagioni , iioi convr-

uiaino coU' autoie , die la prJncipale possa csscr

quella del difetto del metodo inventivo o si risguai-

da la lalsa coguizione e 1' crroneita de" suoi prin-

cipj , ovvero la cattiva sua applicazione. E qui iie

piace il rilcrirc clie il Lallcbasque , oltre \ aver col-

pita la vcrita nel sue segno , ha diiuostrata non poca
linezza di critica e di sapere nella prova del sue

assunto , indicando negli Scolastici il vizio di nou
salire niai alia genesi analitica delle idee, in Leibnitz

r eccesso delle ipotesi, in Kant 1 oscurita del razio-

tialismo troppo elevato e trascendcntale ^ in Locke e

ne' suoi seguaci le mancanze nel soggetto delle idee

e dei pensieri per esaurirlo, in Z)«rwi/i ed in Caba-
iiis il sovercliio avvi( inamento dei fenonieni dello

s|)irito a quelli dell urgaiiizzazione aninialc , in Volfio

la troppa delereuza pel Icibnizia/iisino , e linahneute

in jReid ed in Stewarl il sistenia non compiuto c'

pert'etto dell ideologia.

Dopo qucste sue ciitiche osscrvazionl , Aediamo
come il Lallebasque proceda al perfezionaniento della

iilosofia del pensiero , che intende a soUevare alia

grandezza colla sua introduzione.

tc La scieuza del pensiero , dice il Lallebasque
,

>« c maravigliosaniente perfettibile. Se risorgessero

» Locke e Condillac , ([uante cose a ritrovarsi , e
» quante mancanze cui suj^plire, quante impcrfe-
3) zioni da distruggcrc, (|uanii pregi da migliorare (i).

» Ma tjuali sono i srpii o a dir meglio le cause di

» codcsta sua iniperl'ezione .'' II non essersi Hssato

» un linguaggio (ia gli ideologi so2:2;inn2;c Tautore:
30 r incostanza coiifessata nel liu2;ua2;2;io di uno stosso

» scrittore , 1 incostanza surrettizia nel linguaggio
» di uno ste&so scrittore , metaforismo

, gorgo , ab-
» bondanza di teoremi dipendenti da definizioni

(l) V. pag. 1 14 , iei. 11.
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3» arl>itrarie •, il non cssersi abbastanza fissata la clas-

•» silicazioue del pensicro ; il non cssersi svolto il

» processo di fuiizioni importantissime , il distacco

» deir ideoloeia dalla filosolia naturalc ; la non cu-

» ranza dellc ibrze genitrici del pcnsiero; e le ipo-

» tesi inutili. «

Tutti quosti sogai pero d' imperfezione nella filo-

solia del pcnsiero non sono ugiiali, ne ugualmente
veri ed inHiicnii , sieeonie T autore sembra alFcrmare.

Noi non neghiaino che sia indizio di graude iniper-

tezione d' una scienza il linguaggio arbitrario ed
inecrto, e il sigQilicato sempre vario e dubbio dellc

sue parole , essendo indubitato che la perfezione

delle scienze dipende moltissimo dalla perfezione dei

loro segni ; ma pero un tale difetto non puo distrug-

gersi essendo inerente alia natura delle cose, c tante

volte esagerato , nientre 1' oscurita e V arbitrio dei

vocal^oli deriva pin spesso dalla mancanza di esatta

analisi nelle idee , e di giuste delinizioni degli og-

getti, die non dalle parole colle quali se ne ragiona.

Qiiello pqi che non puossi acconsentire in ordine

agl indicati, segni si c che lo siano il distacco del-

lideologia dalla iilosofia naturale , e la non curanza

delle forze genitrici del pensiero , ravvisando noi

nel prinio tutt' al piu un mezzo di utile incremento
per la scienza , ove venga saviamente adopcrato

,

ed un segno manifesto di perfezione nel secondo,

in (juauto per esso non si corre il pericolo di ab-
hracciare inutili ipotesi, e di spingere la niente ad
inutili ricerche.

Sarebbe irraglonevole pregiudizio, e per noi stessi

una contraddizione il dire , che la filosofia naturale

sia assolutamente dannosa od impossibile a congiun-
gersi coUa filosolia del pensiero

,
poiche Y una unita

all'altra puo contribuire moltissimo ai progressi della

scienza , massimc in ordine ai fenomeni misti , che

non si possono altramentc spiegare ; ma ad onta di

cio sarebbe soverchio il pretendere che la filosolia

613 impcrfetta appunto perche il sue studio a quello
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di'IIa lilosofia iiatiiralc non venae associato. Noi ri

appellianu) della verita alT espcrionza , ed al Lalle-

bascjue medesiino , che ha esposte ed analiz/ate le

dottriue di Cabanis e di Darwin , rapi-scuola dei

filosoli naturalisti. La Francia c 1' Ingliilterra , che

oll'nrono ultimamente I'esempio di qucsta unione , a

({ual p;rado di perfezione recarono niai la scienza

dcir i(leoloo;ia? Quali furono Ic verita che per esse

si stabilirono , (piali i mister j che si souo svclati?

Cosa sappianio noi del peusiero, del giudizio, del

raziocinio, degli affetti e dei sentinienti, e di tutta

la vita intellettuale e morale
,
qnando secondo il

Cabanis « tutte le funzioni mettono capo nell' in-

» trinscca oiganizzazione degli esseri , e nella po-

» tenza della scnsibilita, die ha un fuoco prinripale

y> nel cerebro e nella midolla spinale, in ciii sta la

» coscienza , e (piando il cervello e T orgaiio secre-

» torio del pensiero , ridiicendosi tntti i f'enomcni

» suoi a delle sensazioni o istuitUe o muUAlari . ov-

» vero lagioiiate ? »

Che dirassi poi di cio che fccc il Darwin a pro-

fitto della dottrina del pensiero col rit'erire tutte le

funzioni ad un solo fatto generale , da cui le vuole

dipendenti ? Cosa c mai il suo spirito di aniinazione

o scnsorio che animato AaW britazlonc da luogo alle

idee , al piacere e al dolore , all' avversione , al

desiderio ed alia volizione ? Come s intendono le

operazioni della mcnte in se stesse, e nelle loro

leggi , allorcpiando procedono tutte dalla fihra con-

tratta dallo stlmolo e dalla potenza scnsoria ? Qual
frutto si ricava dalle sue dottrine intorno alT analisi

delle umane facolta, ove queste si riducono tutte

a\\ irritabilitd, alia senslbilitd , alia volonUnicld ed
7\\\ assoclazLone? Sia adunque ingenue con noi il Lal-

lebas(pie, e per non contraddirsi anmietta pun- « v\w.

» il Darwin e il Cabanis se avesscr posia la rara

» destrezza di Dugald Stewart, e di alni nell ana-

» lisi delle mentali lunzioni avrelibero recata lideo^

» logia a (|uel punto, mi appena i2;iiin;ie \\ ilesiderio

-'Blbl. hill. T. XXXIX. '
' 2
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» <.lc" saggi. » Ed a confi'rma maggiorc dell' opinion

nostra noi potremnio addurrc altrcsi 1' esempio tanto

cclrbrato della modeina scuola scozzese , la quale

studiando i fenomeni psicologici in iin ordine di fatti

dalla iisica assolntamentc indipendenti , aiTivo cogli

altri suoi pregi a proscntare 1' analisi piii compiuta

(he si abbia dello spuito uniano, e la prova di un

nietodo che nclla sua applirazione appropriandosi i

principi dell immortale Jiacone , e il solo oniai , il

quale possa la scienza dcU' uomo far piogredire.

U2;ualmente si dica della non curanza delle forze

gcnitrici del pensiero. E egli un segno d' imperfe-

zione della scienza il far cli' essa non si divaghi in

vane speculazioni sopra fatti ultimi ed indecompo-

nibili che trascendono i coullni dell' umano sapere?

A che iniporta investigare le forze genitrici del pen-

siero ,
qiiando abbianio ad istudiare le facolta che

le esprimono e le manifestano , e quando esse si

risolvono in un principio unico che forma f oggetto

della psicologia? Pare adunque che il Lallebasque

additi in cio un segno d' imperfezione nella perfe-

zione mcdesima , essendo certo die e piu perfetta

la filosolia, se non si abbandona ad un falso metodo

di ricerca nell' investigazione di cose che non esi-

stono, o che studia assai piu acconciamente che non
venga dal nostro autore insegnato.

Conosciuti i segni d' imperfezione della Filosofia

del pensiero , non che la sua maravigliosa perfetti-

bilita, vediam cosa abbia operate il Lallebasque per

togliere Tuna, e per estendere I'altra piu che da

altri venisse mai tentato. Nuove analisi dei vocaboli

filosofici , esame ed applicazione delle regole di filo-

sofare di Newton per mezzo delle analogic di effetti

congeneri nelle funzioni , teoria del pensiero ridotta

ad uno stirnolo e ad una forza insita , che e quella

in generalc dcW eccitabilitd , e in particolare di scn-

ti/e, di giudicare e di volere, teoria di tutte le fun-

zioni distinte in due classi , eccitamenti cogitadvi,

eccitamend incogitadvi, costituenti in quanto ai primi
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il sensorin , 11 relatorlo, ossia il giudizio, il volimo-

tore, ossia la volizione, e nelle specie subalterne la

contcmplazione , la meinoiia o la sensazione secondo

che il sensorio eccitamento sia continuato , riprodotto o

pvLmitwo. Finalmeiile ricomposizione del linguaggio (i).

Ecco i grandi lavoii che intrapresc il Lallebasque

a perfezionamento dclla lilosolia del pensiero. Se noi

non possiamo proferir giudizio dcU' opera intera per

qiiesta introduzione, dal scmplice suo disegno pero

non e temeiario I'arguire che essa al desidcrio nel

piibblico eccitato non potra giammai soddisfare.

Ridurre il pensiero ad una funzione organica ed

animale se non in se stesso, almeno per le sue ana-

logie di opei-are ; concentrare tutta la forza dell anima

e dello spirito in tand moti o in tante azioni e

reazioni di stimoU e di forze appena concepibili, e

non mai esattaniente definite neppure nellorganismo

della vita animale ; associare , confondere insieme

funzioni , fenonieni , leggi c fatti del tutto etero-

genei e diversi per un supposto principio di seni-

plicita, oltreche non e un tentativo novcllo per chi

conosce le teoriclie ed i sistemi della moderna filo-

sofia , e sineolarmente dclla scuola francese , e uno
sforzo che non potra forse a lieto line riuscire, come
quello che a fallacia di metodo e a somma facilita

di abuso trovasi appoggiato.

Noi porrem terniine al dire applaudendo di bel

nuovo ai due Italiani , ciie quantunque con esito si

diverso
,
pure con pari ardore tentarono di niiglio-

rare la filosoHa, e Cacciamo voti fervorosissimi per-

chc dirtondendosi almeno per quest' esenipio la brama
di coltivaria, giunga essa a qnalche perfezione ondc
rivendicare 1' onore dell' antica nostra gloria , che fu

splendidissima anche in cosi fatte discipline.

(l) V. la eeziune III fino nl csp. XI.
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Lettera del professorc Antonio Scarpa al cav. Lrcigi

BossJ sopra an elmo dlferro squlsltamente lavorato

a cesello. — Pavia , dalla tipografia di Pietro Biz-

zoni , in gtan foglio vclino ^ di pag. xxii , con

tavole incise in ranic.

1 monumenti dell' arte ricevono generalmente gran-

dissimo liinie dalle dotte illustrazioni , e questo

lume medesinio essi riverberano per cosi dire su la

storia delF arte , cosicclie grandissimo lucro ne trag-

gono non solo i professori e gli amici delle arti

belle, ma i letterati ancora c i dotti, che massime
in cjuesti ultimi tempi rivolti haiino gli studj loro

a quel ramo importantissimo della metafisica che
estetica si appella. Tanto piCi grati saremo adunque
al dottissimo scrittore di questa lettera, die emulo
dei Liccti , dei Patini^ dei Wormii , degli Halleri,

dei Darwin e di altri chiarifisimi professori deir arte

salutare , lascio per iin istante le sublimi investi-

gazioni della natura nelle qnali renduto erasi im-
mortale, per ispaziare ne' campi dell' archeologia e

deir estetica , e di pubblico diritto fece la descri-

zione di un prezioso oojgetto di arte recentemente
alle di lui maai pervenuto; qiianto che, come egli

stesso accenna in una nota apposta alle prime linee

della lettera , meutre molte dissertazioni su le ar-

mature di ogni generc trovansi nei grossi volumi
pubblicati su le greche e romane costunianze, poco
o nulla vi si trova di ben distinto e dererminato
in materia di elmi, e un elnio e appunto il mo-
numento di rui si offre 1' illustrazione. In quella
nota adunque egli comincia dall' accennare molto
opportunaniente i caratteri distintivi degli elmi grcci

e romaui.

Da qucsti trae egli la consegucnza che la forma
dcirelmo, nobile , svelta e dolcemente curvata nei
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contorni , si avvicina a ([iiella tlcH' elmo romano
,

piuttosto die a rpiella del greco. Nel bassorilievo

principale, sbalzato in fiiori a cesello dalla piastra

di ferro, e clie forma rornamento della testiera e

della cresta deirelmo, rappresentata vedesi in mode
vivo ed energico la favola dei Titatii fiiliuiiiati da
Giove ; ne ineglio potrebbesi descrivere quella rap-

presentazione die colTotFrire ai nostri Icggitori le

parole inedesiiue deir illustre autore.

« Sill punto pill clevato del cimiero, il Tonante,
» sostenuto c librato su TAlite armigero , in sein-

» biante maestoso e severo., scaglia d' intorno a se

» con poderoso biaccio fulmini devastatori, i quali

» attraversano le sottoposte dense nubi, die rico-

» proiio di folte tenebre la terra,

» Sedici Titani disposti in linea pressodie circo-

» lare , ed in variate attitudini, prossimi a subire

» dalla celeste vendetta V ultimo loro eccidio , ag-
y> gnippati T uno coiraUro, e T uno sopra Taltro;
» quali prostiati al suolo semivivi

,
quali in atto

» di rialzarsi-, altri avviliti e confusi
,
perduta ogni

« spcranza di vincere; altii audaci tuttavia, e mi-
» nacciosi del pari del loro re Titano e condot-
» tiero , insigne pel nastro die gli eigne la fronte,

» per Tavanzata eta, e pel contegno grave e calmo
)' da infondere coraggio anco ne' piu timidi ; for-

» mano insieme uii contrasto , ed un' armonia di

o linec ben ripartite , le quali mentre esprimono
» per eccellenza il soggetto , servono di fascia or-

» nanientale a tutto 1' eltno. Al di sopra dei co-
» sternati Titani tengono luogo di fregio arcliitet-

)» tonico le atre nubi ed i fulmini, die guizzando
» spuntano fuori in beir ordine tutt' air intorno da
» quel tenebroso ncmbo forniti di alette indicanti

» la somma loro celerita :

FUunmiferacque volant inagiium per inane sagiccae

aetcrni sic vox tonal oris :

Sic formidandac grave spiritus in/remit irae.
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» Lo Stile vi e severo e grandioso •, ben pronun-

» ciata la musculatura ; vigorose le forme; fiere ed
» animate le teste, e quali le avrebbono disegnate

» i piu grandi maestri del disegno ; e cio che piu

» e, senza punto scemare in quel conflitto di rab-

y> bia , di dolore , di disperazione , in quel com-
» plesso di azioni veementi, di aspetti orribili, il

» bello e r armonioso dell' arte. La composizione

» quindi e tutta classica , a parer mio, e dignitosa,

» ed oserei dire sublime, e t«le clie sdeguata non
» Tavrebbero gli artisti dei migliori secoli della

» Grecia e di Roma.
» II restante dell' elmo e ornato nel seguente

» modo. Immediatamente sotto della linea su la

» quale posano i Titani, havvi una ciutura o cor-

» done intagliato a trecce. Nel mezzo del rostro si

)) alza una maschera con una specie di conchiglia

» alia bocca , tiauclieggiata da due genietti termi-

» nauti in pesce , e circosci'itti da piccolo fregio

» di foglie d' acaiito. Posteriormente , o sia su la

M curvata porzione dell' elmo die discende a co-

» prire I'occipite, sorge una sfinge alata in mezzo
» a due leoni con testa terrifica, di strana ed inu-

» sitata forma , circondati da un orlo intagliato a

» foglie di lanro. 11 peso dell' elmo in totalita e di

» libbre sei. 11 basso rilievo e tutte le altre parti

» rilevate dell' elmo erano state derate a doppia
» foglia applicata a caldo , indi brunita a lucido

,

» eccettuato il fondo. In addietro solevano gli ar-

y> tisti indorare il fondo dei loro lavori in ferro od
» in acciajo all' azzimina spuria , lasciando lucenti

» le figure in rilievo. Nell' elmo da m.e possedj^to

» fu seguita una pratica del tutto contraria ; le fi-

» gure cioe e le altre parti rilevate nell' elmo
» furono dorate ; e niun vestigio di doraiura si

D scorge sul fondo del liscio , dt'l pari che la su-

» perficie delle figure o sia non solcato, ne aspro

» a modo di lima
,

preparazione necessaria per
» dorar^ all' azzimina spuria. E buon divisamento
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» tleirartlsta fu quello , a parer niio, che la tlrita

» (li ferro briinito , a guisa d' aria, s' interponesse

» fra la celeste e la terrestre rappresenta/.ione.

» II bassorilievo, come da principio fu detto, e

» stato eseguito su piastra di ferro a cesello. Uo-
» miai peritissimi di quest' arte sono d'avviso che
» anco , malgrado la poca duttijita del metallo, la

» figura di Glove sia stata sbalzata dal fondo a

» cesello, ad eccezione delle braccia ; lo che parmi
» toccare il sommo delT arte del cesello. »

Giuste sono le osservazioni dello scrittore della

lettera coUe quali si dimostra che non e stata me-
nomamente negletta in questo lavoro la regola fon-

damentale del bassorilievo per quello che spetta,

come dicono, T innanzi e rindietro,il che quanto
facile e per il pittore , altrettanto e per lo scultore

malagevole. Collocati essendo i Titani su di una
linea presso che circolare ,

1' artista ha giudiziosa-

niente ottenuto V effetto della prospettiva , dimi-
nuendo la grandezza ed il rilievo di alcune figure,

le quali pajono anche in piccolo spazio situate

all' indietro, ed accrescendo le proporzioni , la fi-

nitezza ed il rilievo di quelle che si presentano
sul davanti, i di cui contorni sono squadrati senza
che sfumate sieno con troppa dolcezza le parti

protuberanti sul piano. Cosi avviene , come osserva
il Visconti , che T occhio dello spettatore, ovunque
si porti sul bassorilievo, vi trovi riposo e piacere,

ed ogni figura, bella per se stessa, nel bilanciarsi

col restante della composizione, produca neiranimo
una specie di entusiasmo. Si oaserva pure oppor-
tunaraente che su la cima piu eminente della rap-

presentazione, sia a motivo della forma acuminata
delTelmo, sia per ragionato pensamento deir artista

versato nella mitologia , Qiove Fulminatore non e

figurato sedente ucirOlimpo, ma sceso bensi dalla

sua reggia e fatto piu vicino alia terra onde piii

validamente sterminare i ribelli. Glove difatto to-

nante e fulminante scendeva , secondo T opinione
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lie" Greci c tli;' Koniani , in una specie di nulie
,

alFinclie piu viciiio alia teiia piu certi colpi vibrasse.

Non (lee certamente confonclersi questa favola

con quella della gueira (le' Gij^anti ; e forse alia

gigaiitoniacliia precedette la titanoniachia. Figli della

terra I'm ono i Titani non nieno clie i Gigaiiti, nia

qnesti furono iinmaginati angnipedi , e i Titani

come esseri dlstinti, non si staccarono dalT umana
^truttnra se non clie per Tenorme vastita delle loro

membra. Dne soli monnmenti antichi d' arte hgn-

rativa rappresentano la gncrr? dci Giganti , e in

nno vedesi Diana che uccidc il gigante anguipede

Grazlonc, nientre Ecate armata di faci abbatte due

Titani; altri esempj veggonsi di giganti angnipedi,

uccisi da Matte o da Apollo, o da altre deita. Al-

cuna srultnra non si conosce sinora che la pngna
de' Titani rappresenti , bfnclie (juesta per testimo-

nianza di Pcuisdiiia scolpita si vedesse in piu luoglii

della Greria , e in alcuno anclic per mano di Fid/a.

11 bassorilicvo aduntjiie delT elnio , clie la pngna
appnnto dei Titnni rappresenta in modo non inde-

gno dei maggiori maestri delTantichita, puo alnieno

per era snpplire convenevolmente alia mancanza di

altri monur.ienti d'arte ligurativa , ne' cjnali trattato

sia qneir argnmento.

Censnro ali nno male a proposito le colonne spez

-

zate, gli arcliitiavi infranti , i capitelli dispersi , che

ve[i2;onsi in tpiesto basso rilievo, con che T artista

si e seostato dalla favola , ma glndiziosamente , co-

me osserva lo scrittore della lettera. Come di fatto

avrebb^egli potuto collocare in cosi piccolo spazio

monti sopra inonti e rupi rovesciate , che ne pure

polrebbono figurare ragionevolmente e con buon
clTetto in una vasta tela dipinta , o in nn basso

rilievo in marnio, per grande che ne fosse la di-

iiicnsionc ? Facile ncsce alia poesia il descrivere

un accnmnlamento di montagne, e alte rupi crol-

late; ma ne la pittura , ne la scnltnra potrebbono
rapprcsentaile in modo , che sassi o zolle non
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scmbrassero a fronte della vastiti chc dare convienc

ai corpi dei Titani. Aiiche Giullo Romano finse die

i Titani iniialzato avesscro un vasto edificio di

pietrc per niontare al cielo •, e, sebbene il concetto

sia meno niitologico , certo e che V uniano orgoglio

riniane piu umiliato al vedere distrutti i prodotti

del proprio itigegno , die non al vedere consunte

le opere della natura , o delusi i tentativi die lianno

del soprannaturale.

Si giustilica altresi 1' artista dell' essersi staccato

dalla I'avola , non figurando tutti i Titani con barbe

labbullatc cd irti capelli , ma fra i barbuti po-

ncndo alcuni inibcrbi , di feroce pero e di orrido

aspetto
; qucsti servouo certamente a nobilitare la

coniposizione, forniando un insieme die pienamente
soddisfa \ occliio c T immaginazione , cosicclie non
si potrcbbe scnza danno del componimento toglicro,

nc aggiiignere , ne cangiarc una sola ligura. In inodo

nuovo c decoroso distinta e la ligura dell Altito-

nante , isolata e quasi tutta di altorilievo, da quelle

dci ligli della terra, Forse pai-ra a taluno cosa tri-

vialc ([ud Gioie a cavalcionc dell aquila; ma, seb-

bene noi non oserenimo nominare quell ucccllo col-

r autore la cavalcatura tutto piopria e pardcolarc

di Gioic, troviamo tuttavia non indecente il volo di

fantasia dell' artista
, poiclie in linea di concetto puo

equivalcre al cavallo alato di Perseo , all ippogrifo ,

aira([uila su la quale presso che a cavalcionc colloco

Rnffacllo il Creatore , e ( ci si permetta ancora di ag-

giugnere ), se di quel re dei volatili si servi il sonimo
Giove per far rapire un fanciuUo da esso amato

,

poteva egli benissimo accomodarsi a cjuella cavalca-

tura. Glove irate, fulminatore c in atto di scendere
veloce a sterniinarc i suoi nemici, non poteva stac-

carsi dalla ministra dci fulniini ; non poteva porsi

a scdere di traverse sn \ a([uila, non coUocarsi
mezzo sdrajato su f ala sinistra, come nel palazzo
Doria di Gonova fece Perino del Va^a. Non poteva
r artista nieglio esprimcrc la gagliardia dell" azionc
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stermlnaiiice, niassime avuto riguardo alia forma quasi

tirrolaic del carupo ncmiro sottoposto, del quale it

toiiante posto di traverso non avrebbe offesa che la

inet;\ , shilanciata riinancndo al tempo stesso e man-
caiite del piiiito di mezzo e dolla piramidalita la

cimasa dellelmo. Col Glove a cavalcione dell'aquila

tutto riprende simmetria ; egli domina e fei'isce Tin-

tero canipo nemico, ed offre unita nei varj oggetti,

il die forma uno dei principal! dementi del bello

della composizione. L' aquila poi in atto di augello

ardimentoso die si dispone alia pugna , tutta rabbuf-

fata , col collo teso e gonlio il gozzo , e stata con
molto avvedimcnto accresciuta di molto in tutte le

sue proporzioni ad oggetto d illudere Y immagina-
zione dello spettatore, e rendere nieno inverisimile

I'ufficio al quale essa e destinata; inokre colle ampie
sue ali soUevate e il prolungamento della voluminosa
sua coda ricca di piume , V aquila compie la cresta

o il cimiero delF elmo , senza dar luogo ad altro

oggetto straniero alia favola, il che pure puo ri-

guardarsi come cosa meritevole di lode e parte in-

tegrale del perfezionamento dell' opera.

Non esciremo dal discorso delle censure che si

sono apposte a questo sublime lavoro , senza accen-

nare che inavvedutamcute si e dubitato da alcuno

della sconvenienza delle ale:te aggiunte dall' artista

ai fulmini di Giove. Colore che questo dubbio pro-

niossero, non avevano certamente vediiti i numerosi
antichi monumenti nei quali si scorgono le alette ap-
plicate ai fulmini, tra i quali trovansi varie gemme
di greco lavoro , e le piu antiche tra le medaglie
romane dette consolari o di famiglie , e quelle spe-

cialmente nelle quali vedesi il lettisternio.

Pregevolissimo essendo questo lavoro per quanto
spetta alia composizione e alia espressione , e anche
perche fatto a cesello sopra piastra di ferro , il meno
duttile di tutti i metalli , benche forse sotto il rap-

porto della meccanica esecuzione non sia unico e
solo nei 8U0 genere; naturale e che si diiegga, per
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chi sia stato fabbricato un si nobile e si ricco amese

militare e da quale artista ? Rispose alia prima do-

manda lo scrittore della lettera, die fatto essere

doveva per coprire il capo di quakhe regnante vin-

citore o di qualche rinomatissimo capitano. Ma noi

per le notizie che egli stesso geritilmente si e de-

gnato coinunicarci , possiamo aggiugnere qualche cosa

di piu precise , ed annunziare die quell' elmo fu nelle

sue gloriose imprese portato dal celebre guerriero

Lodovlco Vistarini , denominato il Grande , il quale

milito in eta giovauile sotto gli auspicj di Prospero

Colonna; da Francesco II 5/brza creato generale del

suo esercito , difese Como , recupero la Valtellina e

Lodi preserve dal saccheggio; dallo stesso Duca nel-

r anno 1627 fu eletto governatore di Alessandria, e

morto il duca , passo al servigio di Carlo V ed ebbe

parte nelle niilitari imprese di quel principe contra

Francesco I re di Fraq^ia; nel 1643 ottenne il go-

verno d'Asti e contribui»ai felici successi delle guerre

in Piemonte; dal duca Fcrrante Gonzaga fu uell' anno

1646 incaricato di comporre le dilTerenze relative ai

confini dello stato di Parma e di Mantova; nel i55i

figuro nelle discrepanze tra il Papa e T Imperatore

contra il duca Ottavio Farnese ; 2;uerreggi6 anclie in

Corsica in qualita di Mastro di canipo generale dei

Liguri contra i Franccsi , e prese la fortezza di San

Fiorenzo, e finalmente mori in I\Iilano 1' anno i555.

Nei funerali magnilici die celebrati furono a questo

insigne capitano , narrano gli storici che portato fu

da un paggio lo scudo e da altro su la cima di

una lancia 1' elmo coperto di broccato, e forse era

qucllo I'elmo medesimo del quale ora si ragiona.

Rii!;uardo all' epoca in cui quest opera e stata ese-

guita , conviene lo scrittore della lettera , che essa

debba riportarsi ai tempi del Buonarroti, o di Giidio

Romano , o di alcuno della loro scuola ,
giacche e

noto che parecchi rinomati cesellatori di que' tempi

,

dimorando in Roma , grandi vantaggi traevano pel

perfe/.ionamcnto delle arti loro dai consigli e dai
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(Itscgnl (li Michelangelo, di Raffdcllo , di Ciulio Ro~
nitino, di Peiino del Vaga. Osscrva cgli oppoitu-

naiiinUe die il capilt'llo coiititio rovesciato Ira gli

oppress! Titaui, nou ha die un sol ordine di foglie

d" acaiiio colic voluic all estremita dell' abaeo , come

si usava di fare iiei secoli XIV e XV , e V inven-

zione e il disegno crede piuttosto da attribuirsi al

Buonarroti die a ([ualuuque altro di quell eta
,
per

la maiiiera vohusta d' iiiimaginare e di eseguire di

quel giatid' uomo, e perdie in un niedaglione incise

da Leon Lroni di lui discepolo, di stile niolto ana-

logo a quello del maestro, vedesi siil rovescio presso

rlie copiata la figiira di Giove a cavalcionc dell'aquila,

lieuclie qucUa composizione rimaiiga in parte me-
s<liina

,
perche si sono all' aquila conservate le na-

turali sue dimensioni e proporzioni coll' umana coi-

jioratura. Per quello die spetta 1' artista cesellatore

,

il lavoro non sarebbc certaqj^Mite indcgno del Cara-

dosso e del Cellini , bonche al modcsto scrittore della

lettera si ritenga dall' attribuirlo a quest' ultimo su

la riflessionc die quel valentissimo artista lia lasciata

jnemoria di tutte le opere sue piu pregevoli. Questa

lion avrebb' egli forse oinmesso di accennare per la

sin^olare pazienza ed accuratezza die fu d' uopo

impiegare per condurre si bello e finito lavoro a ce-

sello sopra piastra di metallo si poco duttile quanto

e il ferro : ma iioi osserveremo die , sebbene di

molte sue opere abbia parlato il Cellini iiclla sua

vita , di tutte pero non fece meiizione , e tra le

ommesse possono annoverarsi un biccliiere di to-

pazzo con manico lavorato in oro c smalto posse-

duto gia da Francesco I re di Francia e da noi ve-

duto nella Germania, die tutti i piu fiiii conoscitori

dcir arte al Cellini attribuivano ; il bacino splendi-

dissimo col guttuinio di argento dorato , posseduto

ora dal cav. Morosi , die egualmente non potrebbe

ad altro artefice attribuirsi, ed una magnifica lucerna

in bronzo lavoxata a cesello con bassirilievi , ulti-

inanicnte uscita da un antico cimelio , die tutti i

carattcri prcscnta di una insigne opera celiiniana.
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Annovora quintli Y aulore alcuni dci^Ii cccellenti

fabbricatori cli armature che in I\lilaiio liorivano ncl

secolo XV e sin verso la meta del XVI , come Fi-

lippo e iVatelli Ncgroli , Giovanni ed Antonio Bian-
cardi , Bcinardiao Civo , Antonio , Fcderico e Lucio

Picciidni , il Romero , ecc. e rirorda che nel monii-

niento di Gastonc di Foix fra i trofVi d' arme scol-

piti in marmo da Agostino Busd detto jl Bamhaja
,

vcggonsi tre elmi ligurati, il che tutto prova il

gusto squisito di queJla eta per le sfarzose arma-
ture. Ricorda pure 1' elmo del marchese di Pescara

,

morto iu Milano nell' anno i525, simile nell' ele-

ganza delle forme a quello di cui si tratta
; quello

di Bartolomco Liiia/io morto nel i5i6 , simile a

quello dei Romani antichi , cioe rivolto all' indietro

su la froute a modo di diadema ; fjuello di Giovanni
de Medici figliuolo di Catcrina Sforza , pure molto
aflinc air elmo roinano , e quello di Mastino III dclla

Scala, morto nel i35o, che non dill'eriva dalla scm-
plicita di quello de' soldati di Camillo descriiti da
Plutarco. Osserva per ultimo che quegli clmi erano
al pari di ([uello da csso posseduto e descritto man-
canti di visiera , dal che trae la ronseguenza che non
<Tano per (juesto arnesi militari di mera ostentazio-

ne , ma che in guerra si usavano ai tempi di mezzo ,

e che pill non era ne' secoli XV e XVI di uso co-
mune I'elmo eon visiera mobile articolata, riservato

soltanto alia cavalleria pesanic , il che egli confei'ma

coUa citazione di diversi aiitii hi monnmenti.
Servendoci di altre notizie che uc sono state geu-

tilmcnte comunicate , so'>;'>"iuQ;iiercmo che in Roma
si e da poco tempo esposto in vendita vuio scudo

,

che diccsi lavorato nella stessa materia c nello stesso

stile deir elmo descritto , nel quale scudo di llgura

rotonda vedesi rappresentata uel centro la presa della

loggia di Prianio. Ouesto scudo, benche fatto pel

troj)po celebre duca Valentino , esistcva altre volte in
JMantova ; ma da ({ueste notizie non potrebjje dedursi
anrora cpiale fosse lartista «he lo ha ccsellato , c cosi

pure non sc nc potrcbljc ricavarc alcima cosa per
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r illiistrazionc doU'elnio nicdcsimo, qualora non si cre-

dessc tutta (jiu-lla splcntlida armatura dopo la niorte

di Cesare Borgia posscduta da un Gonzaga , e da questo

ceduta al Fistarino , o dalla Tamiglia de' Vistarlni pas-

sato lo scudo ill posscdimento della famiglia Gonzaga.

La bella desnizioiio dcirclmo e accompagnata dal

disegno del nicdcsimo iiobilincnte cseguito dal valen-

tissimo Gurrnaglia , c intagliato csattanieute in rame
a roiitorni da Giovanni Ccresa, clie iiel fiorc dcgli anni

fu rccentcnientc lapito alle arti che con prolitto col-

tivava, ed alia patria die avrebbe certamente onorata.

Noi che veduto abbiamo e attentamente esaminato

qucU'clino, non possianio che soscriveie alia lode

data dair autore al Garavaglia, che non ha dctratto

ne aggiunto un ette a quanta presenta V originale.

Gosi conceduto ci fosse di tencr dictro all' autore

nelle belle riccrche intorno alia cesellatura, colle quaU
egli chiude questo suo archeologico lavoro ! Ma vie-

tato essendoci dall imposta brcvita il trascorrcrc pivi

oltre in questo articolo , noterenio soltanto che poco
su questo argomento importantissimo si sono fermati

i pill dotti aatiquarj ; che alcuni non hanno ben
distinta la caelatnra dei latini dalla statuaria e dalla

scidptiira, altri T hanno confusa coUa toreutica , e che
lo scrittorc dclla lettei-a ha sparso il piimo i lumi
pill copiosi su questa materia , acconciamente spie-

gando le parole di PUnio , dal quale piu chiara-

mente che da alciin altro dc2.1i antichi doveva ere—
dersi indicato quesio genere d' artilizio. II passo di

PUnio che inlinite quistioni suscito tra gli eruditi
,

egli ha opportunamente rischiarato con altro di Qidn-
tiliano , dal quale manifestamente risulta , che caela-

tura dicevasi dai Latini quell' arte per cui esclusi-

vamente fabbricavansi vasi e vasellami di lastra d' ar-

gento e d' oro , e stoviglie di rame o di ferro , a

tlistinzionc della sculptura , che era quell' arte per
cui s' intagliavano massi di qualunque materia per
fame statue isolate o bassirilievi , le quali opere

,

comprese quelle di gctto o di fusione perche fatte

di massiccio, nominavansi opera solida, meritre opera
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caelata diccvansi i vasi di qualunque forma e gran-

dezza , fatti di piastra sotiile di iiietallo , ornati

al di fuoii di bassirilievi, die da noi chiamansi

generalmente lavori a niartello. Nota T autore clie

J' artista cletto caclator noniiiiavasi dai Lalini an-

< lie CXCUS07- , cioe quello tlic battcndo una jiiastra

di metallo la cacciava in fiiorj , c la faccva sollc-

vare in bozza su la supcrticie opposta al j)unto di

j)crcussione , il clie dicesi dai nostri sbalzare dal

foiido. Egli confuta altresi assai bene 1' opinione del

celebre Aldo Maiiuzio , e piu recenteraente del Cay-
Iris , clic al vocabolo caelatura attiibui lo stesso va-
lore presso i LaLini che a quello di scalptura , o

air arte d' iiitagliare ad incavo o a rilievo sopra

qualurujue materia ; c quel la pure del Ciainpi che
alia scultura comprcudere iece il cesello , il basso-

rilievo, la statuaria , e tutto quello che lavorasi coUo
scalpello in marmo. Riferisce varj esempj delle an-
tiche opere di ccsellatura menzionate da Cicerone ,

i nomi di alcuni aatichi cesellatori e persino 1' iscri-

zioae di uno di questi artisti , cesellatore di Ger-
manico Cesare ; emenda 1' errore del Salmasio che il

cesellatore confuse col toreuta , e del primo fece un
legatore di emblemi , o forse un giojelliere ; e per
ultimo prova colla citazione del libro di Teofilo mo-
riaco , scrictore del secolo XII , sopra diverse arti

,

clie della cesellatura e del modo di eseguirla si aveva
piena ed esatta contezza anclie poco avanti il risor-

giniento delle arti del disegno.

Noi riguardiamo questa lettera , stampata corret-

tamente e con molto lusso di carta e di caratteri

,

come uno di quegli scritti sopra oggetti parziali

d'arte che avidamente debbono essere ricercati da tutti

i sinccri ainatori della storia dell' arte , dell estetica

e deir archeologia. Non ci e ignoto che ampiamente
fu lodato in alcuni dei piu reputati giornali dell' Ita-

lia
; per la qual cosa , presentato avendone un breve

estratto , snperflwo ed importuno crederenimo tutto

quello che per noi aggiugnere si volesse a commen-
dazjone dcU" opera e del celeberrimo sue autore.
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Le Odi dl Snffo Lcsbia tradotte dal doctor Giuseppe

MiLANI. — Berf^anio ^ 1824, stamperia M:izzolcai.,

Pag. 91, in 1 6.° Lir. 1.

Li\ storia di una giovanc riccliissima di quel su—
jncmo di tutti i doni, il poetico iiigegiio , la cjiiale

si abbandono all' anioie con tutto il fuoco di una
anima aidente e creatrice , e tradita poscia e de-
serta fece immortale , cantando , il proprio dolore

,

fiuclie rccatasi a noja la vita fuii voloataria innanzi

tempo i suoi giorni; ha tale una pieta in se mc-
desima , clie ci riempie di una dolce melanconia ,

e ci reca inuanzi tratto ad amare la vittima di cosi

grandi sventure. Perocche le doti delT ingegno a

la dolcezza del verso fan perdonahili anche ai piu

schivi i traviamenti del cuore ; e la forza del do-
lore sempre piu possente in chi e piu fervida la

fantasia ,
quasi non ci consente di condaanare in

lei queir estiemo passo da eui la ragione rifugge.

Tale si e la storia di SalTo tramandataci dagli

antichi scrittori ; che accesa nclT amor di Faone
e abbandonata da liii , dopo aver pianta per alcun

tempo in dolcissimi versi la propria sventura
,
pre-

cipitossi dallo scoglio di Leucade , e tentando inu-

tilmente il favor degli Dei, cerco nella morte quella

pace onde non le restava piu niuna speranza nel

niondo. E SalTo ( dache il tempo ebbe distrutti

quasi intieramente i testimoni del suo ingegno )

va debitrice per avventura a questa istoria, che per

piu secoli o fa tenuta verissima o non trovo al-

mcno chi osassc chiarirla fallace, di una gran parte

di quella stima e di quella vcnerazione in che

il mondo T ebbe mal sempre. Che veramente senza

cpiella specie di culto in cui T avvolge la fama di

un^infelice passione , i pochissimi versi die ci ri-

mangon di lei non bastcrebbero a conservarle quel
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se|i,}:,io clie liene : € cliiun<jue , ij^naro di cjuella

pietosa tradizione , si facesse a leggeie quelle brevi

canzoni, la troverebbe j)rolnd)ilmente da ineno di

quelle lodi clie le vengouo conniuenicnte attribuite.

Ne puo dirsi che queste lodi siano date a Saffo

iinicamente perchc la lodaron coloro ch'' ebbero in-

nanzi tutti intieri i suoi versi. Perocchc di molti

altii poeti troviamo bcllissimi elogi appo gli stoiici

girci; uia ncssuno Ira tutti coloro dci quali au-

daron perdute Ic opere parcggia la poetessa di Mi-

tileue iiel prcgio di una fama si liuigamente durata

IVa i posteri: nessuno al pari di SatFo puo vantarsi

di tante eta tutte intente , diremmo quasi, a san-

tilicare la fama di un ingegno del quale non pos-

sono far giudizio.

Gli eruditi adunque che primi revocarono in

dubbio le cose comuncniente credute iiitoruo alia

vita di Saflo, e ([uelli che disser meudace la fama
de' suoi amori , del suo alFanuo, e linalmeute del

salto Leucadico , se giovarono dalT una parte alia

verita della storia, nocquero dalT altra alia fnaia

di questa celebre donua: c cacciando di seggio la

pieta c la prevenzioue, fecero arbitr.i a giudicarne

la critica; la quale doveva naturalmente accomn-
narla con tutti quegli altri poeti , dei quali o in-

tieramente o (piasi del tutto andaron perdutl gli

scritti. E cosi parimente nuocono a questa fama
noil che al proprio intcndimento coloro i quali

,

facendosi a pubblicare quel che a noi resta di

SalVo
,
per vaghezza di mostrarsi eruditi, distrug-

gono freddaniente quelle comuni credenze che fu-

rono lino (piasi ai di nostri cosi gran parte della

gloria di questa donna. Nel che se crediamo siano

da lodare quei prinii , siccome discopritori di lui

vero , non perdoncremo per altro si di Icggieri

ai secondi la contraddizioiie in cui cadono-, nien-

tre da una parte niagniricauo quanto piu sanno i

pochi versi ch' c' pubblicano , chiauiaudoue a te-

stimonio I'autichita, c dair altra si travagliauo a

BM. hid. T. XXXIX. 3
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tli*frngc;fire tutto qnello clie loro acquistava la ve-/

iuM;i7,i(uie ilei clotti. E vcramente potrcbbon essere

in i;raii parte parap;oiiati a colni die, rotto il pri-

sma a iraverso del tpiale solcva mostrare nn og-

jietto^ pretenflesse poi die gll spettatori flovessero

inttavia vederlo con (juei colori e con qnclle forme
die prima teneva . tlalla condizione del vetro. Ne
per tutto cio vogliamo esser crednti o tanto su-

perstiziosi da nec;ar fede alia storia in grazia di

una fav'fda die ci diletta, o tanto barbari da ster-

minare dalle biblioteclie i versi di SaiTo , per cio

solo die il tempo , dopo averne distrutti per av-

ventuia i niip;liori, tolse ora anclie ai podii avan-

zati (|uel prestigio ond' erano cinti, Bensi vorrem-
mo die Ic dottrine degli eruditi confortassero il

gindizio dei letterati, non gia per contrastare alio

testimonianze die di Saffo troviamo negli antichi

srriitori, nia si veramente [»erdie non si attribuisca

pill ohrc a pochissiuii versi c[iieirammirazione inc-

desinia die i nostri niaigiori attiibuivano a ben
novo libri di poesie d' ogni maniera.

Ora poi volendo gnidare il nostro discorso al

libro del sig. Mdani , dir<iiio cli' cgli non ha evi-

tato Taccennata contraddizione , ne taceremo die
mal ci contenta la vita per lui scritta di SalFo. Pe-
recche, contro a quello die gli eruditi dimostrano,
voile ripetere tiitta intieia la storia di Faone e la

lavola di quel disj)eratf» saho di Leucade ; e per
nifiite ebbe cio die quel senno maiaviglioso di

Qtiiriuo Visconti congetturava in contrario. E dal-

Paltro lato poi si accosto alia sentenza di coloro .

cbr non sobunente negarono a Safio quel suggello
d' ogni femminile virtn , la verecondia , ma le die-

dero accusa eziandio di male onesta e lasciva. Ne
rontento alT aver lasciata in disparte quella proba-
bile opinione die dice esservi state due Saffo, I'una
r-itta a libidine, Taltra virtuosa e valentissima poe-

tessa, e (juesta poi esser venula nella fama dei po-
sicii acca^ioi>ata a torto auche dti vizj ddTaltra,
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alTermo clie tutti i conternporanci di Saffo iie d/ssero

cose poco verecotide. I\Ia lo Solioell per coiitrario at-

testa die le male voci dale a questa poetcssa fii-

rono poste in canipo d i sciittori di nessuii grido ,

vissuti molti secoli dopo di lei; e sebbene moslii

di prestar fede agU amori di SalVo con Faone , oori

fa neppnr motto d«?Ilo scoglio di Leucade. Per il

die poi teiniamo die la vita di Sallo descritta

dal sig. Milani sia tale da non coiitentare ue gli

eruditi , nc i letterati; perclie offeade non nieao

la storia , die cpiel prestigio di cui parlauuno gia

iiiiianzi. Moke altre ragioni poi conconcranno a

I'ar 81 clie gli eruditi mat si quietino a qucsta vita ;

tra le cpiali a noi piacc toccarne una sola. 11

sig. Milani fa menzione di Ermesianatte ( non sap-

piamo perclie gli da sempre il nome di Ermosia-
natte ) e delT opinioiie ila liii scguita intorno agli

amori di Salfo e di Anacreonte. Soggiunge die Ate-

neo contraddice a questa sentenza perdie i due
poeti non fiuono contemporanei ; e conchiude die

ancir cgli si accorda alV opinioiie di Atenco. « Tut-

tavolta, soggiunge, non so rimproverare quegli

fra gli eruditi die ricercando iiel silenzio dci tempi

passati le epoche degli uomini di fiima, credeitero

di stabilire In medesinia quella di Anacreonte e di

Sallo. Forse scmbrava loro
,

prosegue dicendo il

sig. iMilani, die qnesti due ingegni egualmente
iiispirati dalle Camene ed egualmente accesi del

luoco della piu soave passione , dovessero viverc

nel mcdesimo tempo per conoscersi e per comu-
nirarsi Tun I'altrofpiei dolci ed alTettuosi concetti

di' cglino vestiti del grcco ritmo tramandarono alia

posterita, giusta apprezzatrice di ogni bella pro-

duzionc. « Ma il sig. IMilani, per quella stima die
noi facciamo del suo ingegno , e pi-r quelle spe-

raiize die poniamo ne' diligenti suoi studi , ci per-

mcttcra di dirgli, die ne gli eruditi lasciansi gui-

dare nolle loro ricerchc da simili fatitasie, nc bat-

tendo questa via puo sperarsi di giovarc allc lettcre.
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II si2;iior Milani avrebhe iloviito riinamlarc i siioi

Icp^ii'itori a (juello clic sciisse iiitorno a cio il cav.

I\lusto\uli iK'ir cruditlssima vita di Anacreonte ; e

(juesta sola ciiaziouc ixli avichbe ac(iuistata per no-
s^tro p;iudizio luajigior lode della congettura poc'' arizi

acceimata.

Dalla vita passarulo alia tiadiizione dei versi di

Sall'o , ci scnibia che in geiierale il sig. Milani abbia
voluto pinttosto paiafrasare die tradurre ; facendo
le parti non gia di volgarizzatore che ornia per
quanto e in lui il suo testo , ma si di pocta che
dal testo non riceve altro che il tema. Cid son
trainoiitate , dice ii testo, la Luna c Ic Plcjadi : e

inczza nottc ; passata c I' ora ; ed io dormo sola. E
il sig. JMilani : V atirocrinka Delia - Gid si. tuffo

ncU ondc - E pur le belle Flejadi - hi se/to il mar
iiasconde - E mezza notte ; al vigile - Orccc/do sito/w

I' ora - E in des'ioso gemito - Sola mi trovo aiicora.

O Espero , leggiamo in un framme^nto, tn. ogal
cosa arrechi ,• arrechi il iino • arrechi la capra ; ar-
rechi alia madrc la figliuola. E il sig. IMihini: Salve
a hclV Espcro - Astro d' amore - Ta hrdli c il giu-
hilo - Mi desti in aiorc - A liet.a tmola - II vin

til dai - L' agnel dal pascolo - Tornar tu fai - E al
bacio tencro - Di madre amante - Offri la reduce -
Fanciulla errantc.

Fcrgiiutd, vcrginitd dove., lasciandomi, vai'^ - Non.
verro pin da te, non veiro piit. Cosi il testo. Ma il

nostro volgarizzatore in vece : Vcrginitd die amai ~
Raro tesoro un di - Dove crrahorida vai? - Da me
chi tl rapt ? - Fior cui sccco lo stelo - Fiii ririverdir

non pad - A me disciolto c il velo - Jo piit non
torncro. E di questa maniera il sig. Milani traduce
gli altri franuiienti, non che T inno a Venere (solo
forse fra i componinienti di Sail'o che possa dirsi

intatto ) e T ode all' Aniata che noi per amore di
bicvlta tralasciamo di riportarc.

Alia traduzione aggiunse non poche note : ed an-
clic su qucste farenio alciiue brevi osiscrvazioui.
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Nel serniulo del finnimrmi ila noi rlfcMiti , sulla

fede per aweiitnia di iiii antioo romcnto clie iioi

ahbianio sotto gli occhi, il eig. Rlilani allerma clie

SalVo introdiue queir cspressioiie iie atrcclii il vino

{(ptpniQ OiPov) jierclic csseinio molto dedita alle

haccaiudi gozzoiiglie , doveva lodar E^pero come quello

die le amiiuiziava U momrnto di inettersi a fcstevolc

desco colle am/che •, nel qnal tempo rolta ad ogni in~

temperanza faceva lerito tatto quello die le piaceva.

Ma le parole di Sallo sono in questa parte si ca-

stigate e pudiche rhe il tirade a (jnella sij^nidca-

zione a cui le sforza il sig. Milani pare ulTicio piu
presto di nemico rhe di traduttore-, e poclii libri

sarebhero santi se tutti s' interprctassero di tal ina-

niera. Gli nltimi f[iiattio versi poi del volgarizza-

nicfito agj-iunaono un concetto che noi ciediaiiio

del tntto estraneo al tcsto. A noi pare die nieglio

avrebbe fatto il sig. Milani accostandosi airopinione
di alcnni interpreti anticbi, i quali dicono die Sallo

arcenna quelle fanciulle che sogliono custodirc

le capre al pascolo , e die naturaluiente ritornano

alia niadre quando pd soprarrivar della sera le

capre si riconducono alT ovile. Cosi parimcnte la

srorta degli antichi commentatori avrebbe dovnto
indurre i( sig. I\Iilani ad interpretare diversamente
il terzo dei frarnmenti per noi riferiti. Egli s' im-
niagina che SalVo, confrssando il proprio vituperio

,

pianga in questi versi la perdita di qurl fiore di

che ogni ben costumata fanciulla debbe aver cura
pill che degli occhi e della vita niedesima , e sog-
giunge che questa e una hella lezione di morale agli
amatori della libcrtd del costume. ]\la sebbene sia

troppo difhcil cosa indovinare il vero significato

di un cosi breve frammento
, pure crediamo assai

pill probabile la sentenza di coloro che c[neste pa-
role stimano poste da SalTo siccome dette da una
giovane reccntemente sposata. Perocche in questo
caso il concetto per se medesimo non e indcco-
roso , e potrebiy esscre seguitato da bellissime eJ
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oncstisslnie immawini. IM.i dove ci fosse forza il

credere clie Saffo pailasse di se medesiina e in quel

sense clie place al sig. Milaiii, ((ucsti versi ci sen>-

hrano tanto neinici al decoro di lei , e si poveri

di Ixllczzc pnetiche, die pi)CO pietosa opera avreb-

be latto clii li tiadiisse. Alciiiic-: altre note sparse

cpia e la in (juaranta pagine di osseivazioid 5opra

sessnnta versi di testo greco , tendono a fiir gu-

stare i pregi dei varj componimenti , nia ci sia le-

. cito il dire che non agginngono sc non di rado

lo sropo a ciii sono direttc. Le bellezze che s' in-

coiitrano nelle poesie di S.iffo sdho tpiasi tntte di

quelle clie scntonsi da cliiiinque abbia cuorc ; ma
non si diino'^dauo a parole, come nou s' ins* giia

dai retori il crcarle: e non dubltiaum di dire die

neppur le paiole di Longino valsero a spiegare la

nieraviglia di qneila tempesta die nc gctta nelTa-

nimo la lettnra delT ode da Ini cclebrata. A queste

ne teiigono dietro alcune altre die siccome non
merltavano per la loro leggerezza di essere dett.ite

dal sig. Milani , cosi non vogliono di presente il

nostro discoiso. E sultanto a cagione di csempio

dircmo die poaiamo in qnesta classe le dottrim^

infovnO' alia romposi/ione delle parole •rtoifaXu^po-

VOQ e (l^dvaloc. Pcrocdie quelle spi( gazioni di

umilc grammatica per clii non sa punto di greco

s.ono indarno del pari che il testo , e per coloro

ch<" ab!)iano salutaio per V alfa e I' io/a riescono

niere puerilita. Noi conosciamo abbastanza e V in-

gegiio e gli studi del sig. Milani per tenen i sicuri

ch' egli medesimo consetite a questa nostra osser-

vazlone.

Dovrcmmo ora parlar dello stile c del verseg-

giare del sig. Mdani ; ma l.isceremo die i nostri

lettori ne faccian giudizio da (juel tanto che ne
abbiam riferito. E chiuderemo invece il nostro ar-

ticplo con un' osservazinne die potrebbe apparte-

nere non solamente al sig. Milani, ma con lui

anclie ad alcuui altri volgarizzatori di SalTo. Nella
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stoiia (lelle lettcrc {i;roclie trovlamo attribnita a

qucsra poctrssa, lia Ic altrc lodi, aaclie ([ucUa di

avere iuventato quel metro che sotto il stio nome
e fmo a noi pervenuto ,, e nel quale souo scritti

r inno a Venere e 1' ode all' amata. Perclie dunque
nn traduttore di Saffo non si studiera di seguitar

questo metro che piacque ai Latini ed ajrl' Italiaiii,

r. clic i'l (]ue8to caso e ipiasi una parte dei coiu-

ponimenti ?

Qucsta osservazinue , che uoi dicemmo comuue
ad altri volgarizzatori , vuolsi applicare anche al

Do' Rogati di cui nello scorso anno venue fatta

un' edizione in Livorno , colT aggiunta di alcune

versioni dal greco del cav. Angelo j\Iaria Ricci. II

De' Rogati , oltre alle Odi di Saffo, tradusse anclie

quelle di Anacreonte , e se la sua versionc aoii

serba senq)re quella greca sempUcita die la nostra

lingua talvolta non puo , talvolta non vuolc rag-

giungere, non manca pcro mai di una lodevole ed
accurata spontaneita. Nelle versioni del cav. Ricci

da Pindaro , dairAntologia , da Calllmaco c da al-

tri ne incontramnio alcune assai felici : altre offese

qua e la da tali colpe , che TAutore avrebbe senza

dubbio potuto evitare se avesse rccata da per tutto

la inedesima diligenza.
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Osservazioni sulla dixsertazione irititolata : Delia le-

gislazionc crimiiia'o, del sig. aviocato Massa dl

Jlfrnfonc, iii<;erit.a nel quaderiio 44 dclTAntologia dl

Firenze
(
Contlnuaziouc c fine ).

Questions IV.

P. poi vera rhe i. Romani nbbiano reso di arrtixa p(ib-

hllra, oxsin popolure la inagginr parte del dellttl

privati e die inoltrc nbhiano in gencralc mat de-

piiit't e rlassificatl tiittl i dellttl !'

E<icco (\x\antn dice il sig. A. cc La principal <livIsion

dei delitti che si conosce in legislazione si e ([uella

<lie li <listin2;iic in publdul e prlvatl. Essa scnibra

iiulicata dalia natnra stessa della societa,ni cui col

corpo sociale si hanno i diversi menibri che lo com-
pongono.

w Tale distinzione fn adottata dai Romani, ma con

si poca esattezza che la maggior parte dei delitti

lesivi dei privati vennero qualilicati come pubblici,

c la procednia coiitro di essi fn dichiarata popo-

lare. » Qni il sig. A. clta il titolo i.° del lib. IV

dellc Institnzioni di Ginstiniano. Noi crediamo che

qnesta citazionc sia nn fallo di stampa
,
perocche

fpicsto titolo non racchinde nulla di tpiello che dice

il sig. A.

Premessa qnesta annntazione ed alTmc di dar lume
alia presente ed alle se2;uenti ([uistioni , dobbiamo
osservare quanto segue: •

Ponderando con qnalche attenzlone la prima parte

del passo ora recato dcUa dissertazione , ognuno si

avvcde che qni si parla della distinzione dei delitti

ill ragione della persona oHesa. Nella seconda parte

per lo contrario se ne parla in ragione della facoltd

dl accusurc. Qucste cose, come ognuno vede, souo
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hen diverse , ne vanno pnnto confuse. 11 sig. A. tac-

ria i Roniani cli non aver rispettata la distinzionc

fia i (Ic'litti pnbblici ed i privati. Qual e il senso

chc si ])ii6 annetterc a questa censuia ? Forseche

dissero i llomani che i delitti die offendono tiitto il

rorpo socialc siano idciitici con qucUi che oireudono

il piivato ? Questa bcstialita non poteva cadere in

niente a verun uomo ragionevole. Come non ista in

uiano deir uomo di cont'ondcre la fog-lia coiralbero,

c viceversa , cosi non e in potere delF uomo di

confondere le nozioni di puro fatto tali e quali esi-

stono in natura. Dunqne ne viene che la poca esat-

tezza riujproverata dal sig. A. ai Romani non con-

si«te nel conlondere le qualitd dei delitti, nia iicl-

Taver resa di pnbblica istanza Tazione loro penale.

Dico di pubblica istanza per esprimere quclla che

cliiamasi procedin-a di uflizio. La poca esattezza

a(hnu[ne di cui parla il sig. A. , tutto al piii poteva

cadere sulla competenza delTaccusa, ossia a chi toc-

cava d'agire per sitTatti delitti. Dunqne il sig. A.

puppone che di azione pubblica, o almeno di accusa

per pubblico ministero , non siano ne del)bano es-

sere fuorche i delitti che colpiscono cosi la cosa

pubblica che ritrovare non si possa verun privato

al <[uale di prelerenza competcre possa la querela.

Tali appunto sarebbero tutti i delitti cosi detti di

maesla di primo grade ; tali le falsificazioni dclle

nionete, la dilapidazioue del pubblico erario, e cosi

disrorrcndo.

Ui questa sola specie di delitti il sig. A. suppone
che il pubblico ministero possa portare accusa, e
pcio clie i Komani estendendo tale accusa ad altri

delitti abbiano violata la distinzionc fra i delitti

pubblici ed i privati. Ma e poi vero tanto in mas-
slina quanto in fatto quanto pretende il sig. A. ?

l:]saminiamo prima di tutto la massima. E prmiiera-
mente cosa indubitata che il potere j)ui)itivo per
tutta sorta di delitti si grandi che piccoli c essen-

ziahnente di rai^^ioa pubbhca, cosi chc a niun privato
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0(1 a nlima jiarte ilrlla civile societa piio <lesso

competeie. L'azione pcnale [)cr taritn c- strettanicntc

di ra!2;ioiie pubblica. l/azionc poi dei daiini com-

pete alia parte lesa dal delitto. Rimane adunque
soltanto a vedere a chi competere possa la facoltd

dl accasHic , ossia nieglio di rendersi attore in giu-

dizio coiitro il delincpicnte. II sig. A, pretendc che

pei delicti die noii olVcndono tutto il corpo sociale,

il pidjblico niinistero noii si possa rendere attore

di ujficio. Ma si piio domandare , s'egli abbia ben

ponderato la verita e le consegnenze di questa sua

opinione ? E vero o no che T antorita pubblica, os-

sia nieglio la societa intiera per [irinia ed essenziale

condizione dcUa colleganza e tenuta ad accorrere

in difesa ed in ajuto del privato specialmente lad-

dove le sue tbrze particolari non bastano ? Niiino

dubitar pno di questo prinio dovcre foudamentale

dello stato di colleganza civile ,
perocclie senza di

questa condizione nulla sarcbbe la societa , cioe sa-

rebbe priva del priniario valore die deve avere.

Ci6 posto , fingasi die un uomo senza faniiglia od
anclie uno straniero venga od ncciso o condotto e

trattenuto in un carcere privato : niuno si cura di

reclamare per lui. Si dovra dunque dire non dovere

il pubblico niinistero procedere per sillatto delitto,

perocclie ([uesto non lede die la persona di un
jirivato ? Tale appunto c la massima del sig. A,

Ora qual e quel legislatore e qnelT uonio probo e

die scuta solo uinanita clic tollerar possa questo

pensamento ? Cio die dicesi di un uonio adulto e

in tutto il suo senno e con tutte le sue forze , con
maggior ragione si deve affei-mare dolle persone
deboli od iufernic di corpo o di mente. Se la so-

cieta adotto nelTordine civde il sistenia delle tutele,

e fino quello del la conservazione del fetrr, per la

gran ragione che dove niancano le forze particolari,

la societa tutta , c quindi chi la rappresenta deve-
venire in soccorso , con ([uanta maggior I'agione do-

vra agire per proprio ufficio in tutti quei delitti nei
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qnali interveiiendo la violenza^ o si opprimono le

forzc del private , oil avvi pericolo di cpicsta op-

press!one ?

Per la ([ual cosa ogni iiomo di sense comune vede
di leg?;ieri clie okre i delitti di lor natura pubblici,

pcrche otTcndono la cosa pubblica prcsa in com-
plesso , esistono delitti contro dei privati pei quali

r aiitorita dello State deve per principale e fenda-

inentalc siio dovere procederc di uBizio onde appunto

prevenire la classe la piu odiosa e la piu fnnesta dei

delitti. DiMUfiie la restrizione immae;inata del sig. A.

c assolutaniente impolitica , rovinosa cd insociale.

Per lo contrario stabilir si deve per massima gene-

rale die in tuiti i delitti contro il private nei quali

intervienc violenza V autorita pubblica deve agire

di iill'icio , e pcro che V accusa e V azione competono
a lei conic prim;uio suo dovere. Dunque se in questi

delitti ristanza, ossia la querela, pno essere moke
volte portata dal private , cio noa ostante si deve
concluderc che il })ubblico ministcro non deve aspet-

tarc questa querela , ma deve agire per proprio

urtjcio.

Ricordiamoci che il regime penale e regime di

difesa , c ([uindi le accuse ed i giudizj s' institui-

sceno non tante per fiir risarcire la parte lesa, ma
alTinche non si rinnevi V esempie del delitto. A ttitti

e note il detto di Platone « nemo prndens punit
fpiia peccatum est , sed ne peccetur » ed il sig. A.

lo profossa alia pag. i32. Nei delitti nei (piali in-

tcrviene violenza si aprirebbe il varco alPimpunita
se P autorita pubblica non agisse di uHizio. L' autore
della violenza ne minaccerebbe sicuramente una pcg-
giore onde allontanare P accusa. Questo sarebbe an-
oora il meno. Sapendo di ottenere i'impunith qnando
gli mancasse un private acensatore egli avrebhe tutto

P interesse e di togUerlo di mezzo o di trattenerlo

nelP oppressione. Duntpie la distinzlone dei dclirti

pubblici dni privati tratti dalla (jiinlifd delP otVesa non
puo servire lU noima assoluia alia procedura. Tmto
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questo riguanla la massima del sig. A. Qiial t- la

ronrhiusionc? Dover esisterc un'' istanza pubblica «li

uiri/.io proprio per i dclitti piilj])lici, e tlover esisterc

un istanza ))i)l)hlica di iillizio snssidiario per i delitti

privati uc' quali iiUervicne violenza o si tratta di

persoue impoteiiti.

Dall:i ([iiistioiie di massima passlamo alia cjiiistione

difatto. Che cosa haimo praticato i Romaiii. II sig. A.

ci ha iiidirizzato alle instituzioni di Giiistiniaiio.

Eenche siamo inviati ad un epoca tarda del Greco

impero, cio non ostautc accettiamo la testimonianza

addotta dal sig. A. Or eccoci all' ultimo titolo di

([uestc Instituzioui che porta la rubrica de pubUris

judlciis. Qui appunto sono classiiicati i delitti pei

({uali procedere si puo d' istanza pubblica, o come

dicono i moderni d' uiVicio pubblico. Ora a quali capi

sono ridotti silTatti delitti ? Giu&tiniano risponde

« Publica autem judicia sunt. »

I. Lex Julia inajcstatis quae in eos qui contra im-

peratorem vel rempublicam aliquid moliti sunt.

II. Item lex Julia de adiilteriis coercendis.

III. Item lex Cornelia de sicariis quai homicidas

ultro ferro persequitur, vel eos qui hominis occi-

dendi causa cum telo ambulant. Eadem lege et vc-

nefici capite damnantur , vel qui mala medicamenta

vendiderint.

Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena

persequitur quee Pompeja de paricidiis vocatur.

IV. Item lex Cornelia de Falsis qaaj etiam testa-

mentaria vocatur poenam irrogat ei qui testamentum

vel alind instrumentum folsum scripserit , signaverit,

recitavcrit , subjecerit vel sio;num adulterinum fe-

cerit, scidpserit, expresserit sciens dolo malo.

V. Item lex Julia de vi publica vel privata adver-

sus eos exoritur qui vim vel armatam vel sine iirmis

commiserint (i).

(i) Qui specitica Giustiniano anclie il ratto vioiento.
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VI. Itciii lex Julia peculatns eos puiiit qui publi-

<;ani pecuniam vcl rem sacrani , vel religiosam fu-

rati sunt.

VII. Est et inter publica jurlicia lex Fabia de Pla-

giariis (i).

VIII. Sunt prcBterca publica judicia lex Julia do

Ambita (2).

IK. Lex Julia repetimdarum (3).

]K. Lex Julia dc aunoiut. (4).

XI. Et lex Julia de residuis (5).

Ecco tutta la serie specificata dei delitti d'istanza

pubblica secondo Tultima legislazione roniana. Chiun-

rpie del popolo accusar poteva pel pubblico inte-

rcsso. Che cosa rileviamo noi da questa enumera-
zioue r Tranne T adulteiio ( cui Augusto voile straor-

dinariamente repriincre , e che Costantino rose poi

di accusa privata ) , ogni capo vedesi a prima giunta

essere princi|)ahnente d' istanza pubblica o in ra-

gione delFollesa, o in ragione delta violenza. For-

seclie la niaggior parte dei delitti privati sono di

(I) I plagiarj crano quelli che rubavano uomini sia liberi , eia

6('Iiia\i e li vendevano ; eil eziandio coloro che s' inducevano a
fiiufiive dai loro parenti o dai loro padroni, Veggasi il Digesto
al Tit. Ad legem Fabiam de plagiariis.

(1) 11 dehtto di amlDito consisteva nel procacciare gli onori
con niotli illfciti, lo clie cousisteva per lo piu nelT accattar i

eiiflragi col danaro. la simonia ne£,U ufficj sacri h ancli' essa

delitto di aiiibito. Vedi il Digesto t-d il codice in questo titolo.

(3) Questo e il delitto dei magistrati clie pigliano danaro il-

lecitaniente e viene coniuieHso da colui « qui in adniinistra-

tione niagistratus accepit unde accipere non debuit ». L' etinio-

logia deriva dtdl' a/.ione per cui si ripctcva il maltolto o rice-

\uto. \edi i rispettivi titoli nel Digesto e nel Codice.

(4) Di f]uesto delitto veiiivauo accusati si coloro che al grand
dei niercati mesrolavano iiiaterie straniere o clie vendevano
grano guasto ; si coloro clie ne dlstornavano il trasporto delle

vettovaglie; si tinaliuente coloro che facevano societii per inca-

rirne il prezzo. Veggausi i rispettivi titoli nel Digesto e nel

Cdue.
(5) Questo delitto viene conimegso dagli auiniinistraiori del

)>ubblicii danaro ])cr uu cosi detto auiiuanco di casta. Vedi i

ii»]'ciiivi tiiuli.
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violciiza ? Aiizi qiiesti essendo i pin clainorosi for-

luano il numeio niiiiore. Tutti i fiirti noa violent i,

tutti p;Ii stcUioiiMti , tiutc Ic bancherottc , tuttc le

alU'c Irotli, tutta la lane;a serie di altri eccessi, tutti

i delitti di colpa , di inancanza d' uflicio ecc. , sono
stati forse qiii com[)resi ? Qui Giiistiniano professa

di aver tessuto Tindice completo dei delitti di pub-
blica istanza. A chi dobbiamo credere? A Ginstinia-

110 o al sig. A.?

Ma 86 la cosa e cosi dove trova il sig. A. die
la magglor parte dei delitti lesivi dei privati siaiio

stati dai Romani resi d' istanza pubhlica , ossia di

a/.ion popolare? Qui vedesi per lo contrario clie tranue

i delitti contro F onore delle famiglie , furouo resi

d' istanza pubblica quei soli che per fondaincntale

dovere pubblico sussidiario essere lo dovevano. Lungi
che i Romani possano essere tacciati di aver sover-

chiamcnte esteso ai delitti privati la procedura di

urtizio pubblico, si trova anzi che segnando la vio-

lenza dal massimo suo grado che comprendc ogni

sorta di oniicidj, ed estendendola lluo al niinimo die

consiste nel farsi giustizia di propria mano, traccia-

rono la vera linea di separazione fra i delitti d' i-

stanza pubblica e quelli d' istanza privata.

Ma prescindendo da qudlo die i Romani pratica-

rono , che cosa ci persuade il diritto pubblico sociale

e la politica provvidciiza su qucsto punto ? Li forza

della giustizia c dclla neccssita veniamo istruiti che

per due scric di delitti il pubblico ministero agir

devc di moto pruprlo. II primo e quello dei delitti

per se pubblici nel senso gia spiegato : il secondo

e quello dei delitti che oflendono il privato nei quali

interviene violenza o matcrialc o giuridica. La prima
riguarda le persone che hanno Tintiero e pieno eser-

cizio delle loro iacolta. La scconda riguarda le per-

sonc bisognevoli ditutcla, sia pel loro stato o per
la loro eta , sia per le loro circostanze anche acci-

dentali. I\Ia se cio e indubitato , cgli ne risulta che

i Romani si attennero alia vera divisione.
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Ora j)asbiaiiio ad osaminarc se sia vero chc i Ro-

iiiatii ahbiaiio nial dcfiniti c iiial classilicati i delitti

in cencrale. Qiiauto alia classilicazione debbo avver-

tire clic dopo la distinzione dei dclitti d'istaiiza pub-

blica da (juclli d'istariza privata uon potrebbe ascri-

versi a difctto cssenziale seTordine materiale fosse

stato violate. Cio die decide per Tiiiteresse piib-

blico si e chc nou siano stati <!iiuenticati ne mala-

mente repressi. Lo stesso dir non si puo di una
cattiva dpfinizionc ,

perocchc dessa compromette la

liberta e la sicurezza , e pone le vite e le fortune

dei cittadini sotto V impero di mutabili interpreta-

zioni. II sic;. A. pretende clie i Romani abbiano pra-

ticato tauto una mala classiticazione quauto cattive

defmizioni. I\Ia qual j>rova ne adduce cgli ? Udia-

niolo: « luvano voi ccrchcreste e T una e I' altra clie

» pur sono cosi essenziali nelle le^islazioni d'Europa
V c spccialincntc nella Icgislazione romai/a. I loro

» autori pare anzi clie abbiano avuto il positive

» disegno di escluderle, nulla trovandosi quasi niai

•» uci loro codici al suo proprio luogo, e nulla es-

>j sendovi di ben distinto e precisato »
( P^g- 128).

i\la di i;;razia pavlando dei Codici romani non si

aroorgc torse il sig. A. clie poiiendoli a fascio coi

moderni accoppia due cose disparate ? Le leiigi dei

mode^Mii sono leggi originali. Per lo contrnrio (pielle

clie il sig. A. cliiama leggi romaiie sono frammcnti
di Commeiitatori di queste leg2;i stritolati c compi-
lati dalla commissione di Co9tantino])oIi. Ora non
avendo noi sott' occliio ne le bggi originarie, e neni-

meno i completi cominentarj, come si potra per av-

ventura pronunziar su di esse sul punto della loro

prccisionr tutia annessa ai testi originali ? Immagi-
naria e duntpie 1 accusa del sig. A. Qui poi sog-

giungo clie dagli staccati frammeiiti originali rimasti

risulia die niuna nazione ha date un inodello cosi

perfetto di stile legislative ((uanto i Romani. 1 molti

Senato-cousuhi riportati da Tcrrasson , V cditto del

Pretorc raccapczzato da Ranchi/do c persiao gli
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eilitti inunicipali riportati da\ Mazzocchi [)ro\ano ab-

bondantcniciite qucsta asserzioiie.

QUESTIONE V.

Se sla vcro die colt Istltiizionc del pnhhllco in'mistero

siano statl i cktadliil privati dl (jualche loro iin-

porlaiitc diritto. — Stiana sara riputata la pro-

posta cli qiiesta qiiistione, ctanto piu straiia, quaiito

pill con lei si volge a danno del cittadino la pro-

tczione stessa della pubblica autorita, ]\la la pro-

posta di codesta (piistioiie viene giustificata dal

scgucnte passo della Dissertazione continnativo

del sopra leciito.

« I moderni ( egli dice) hanno stabilito che il

diritto di aglrc per la repressione delle azioni de-

littuose dovesse quasi geiieralmente essere Y attri-

bute esclusivo deir autorita. E cosa evidentc che con

tali e silTatte modilicazioni la distiiizioue de' delitti

ill pnbblici e privati non potcva })iii sussistere. . . .

Con cio Tordine naturale dc' ra[)porti e scouvolto

c il cittadino ha pcrduto V uno de piii preziosi saoi

diritti^ <piello cioe del libero arbitrio di se stcsso

c della propria difesa; cio c si vero che vcuendo a

cagione d' csempio a ricevere un' offesa o nella per-

sona o nella proprieta voi non avete piu la facolta

di pcrseguirne Tautore come c quaudo vi piace ne

ih accordarne il perdono

5) Noi ubbiamo (dice Montesquieu) unn leg^e am-

mirahile che prescrive al priiicipe di porrc in ogiii

Trihunale an officiale incaricato di perscguire in nonie

sua tatti i delitti^ cio die ha resc incognite le fun-

zioni dei delatori. Come sc per ovviarc alF abuso

dei delatori altro mezzo non vi fosse che togliere

air iiomo il diritto di difendersi , ecc. »

11 pubblico ministero del quale si parla qui altro

non e che la delegazione d' una persona destinata

tlalla pubblica autorita a intervenire in giudizio in

qualita di attore oiide far giudicare gV iniputati di
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qnalche tlrlitto. Come T azione alia pena e di ra-

gione essenzialniente pubblica , cosi dcve esistere

necessariameiite una rjualche persona die rappre-

senti il pubblico per far eseguire le leggi di pub-
blica sicurczza. Qnesta persona deve agire ora di

iijfficlo propria^ ed ora in conseguenza della querekc

della parte offesa ; ma scmpre c poi semj>re Tazione
alia pcna e le conclusioni per !a sua irrogazione

compete e coinpetera a lei sola. L' accusa popolare

praticata nelle rcpubbliche iion era che un modo
particolare di esercitare tpiesto pubblico ministero

,

il quale se poteva convenire a soli tempi incorrotti ed
energici , cio non ostante non fu ne pote mai essere

solo. Nei tempi alnieno piu tardi essere vi dovettero

pcrsone fisse delegate dalTautorita publjlica le quali

non lasciassero trascorrere senza accusa quelle moke
e moke ollese d'istanza pubblica le qu:i!i o Tis^no-

ranza , o 1' impotenza, o Tuidulgcnza, o la conni-

venza , o la trascuratezza lasciava senza d' un accu-

satore popolare. Ecco F istituzione delle cosi dette

qidstioid pcrpetue istituite nell'anno 604 di Roma.
Da cio ne viene clie oltre all' accusatore civico , os-

sia popolare , essere vi dovette anche un accusatore

^ovcniativo.

Mi si doniandera quale fosse il carattere les^ale

deir accusatore civico o popolare. Rispondo ch' egli

altro non era eke \i\\ surrogate eventuale e spon-
taneo delT accusatore governativo. Egli stesso uel

dato giudizio era investito delle facolta competenti
air accusatore governativo. Ma siccome il cittadino

si presentava sponta/ieaniente ad esercitare la parte

di attore criminale , cosi e quanto alia qualita della

persona, e (pianto alle guarentigie del giudizio, do-

veva iinirormarsi a uioUe discipline. Ogaiuio sa che
non ogni [)ersoaa era ammcssa ad esercitare le fun-

zioni di qncsto pubblico ministero. Per lo contrario

ogni persona lesa o i suoi parenti o tutori ave-

vano dujtto di [>ortar (pierela per T oll'esa ricevuta
Jiibl. lud. T. XAXIX. 4
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di aglre. Da cio nasce Y cssenzial ditferenza fra

r accusator civico ed il querelante , e fra questi due
cd il govcrnativo.

Questi tre accusatori potevano concorrere tal-

volta per lo stesso fatto. Fingasi che taluno fosse

stato assalito , spogliato e maltrattato dai ladroni

,

sia in casa , sia viaggiando. L' ircnarca o altro com-
niesso di polizia ( stationary ciwiosi ) era tcnuto

di presentare il fatto faccogliendo le informazioni

prcliminari e d' inviare la relazione
(
elogium ) al-

r uflizio del quesitore residente presso il preside.

Avanti di questo quesitore presentar si poteva ezian-

dio qualunque cittadino informato dell' aggressio-

ne onde agire contro uno o piu imputati di que-
sto delitto. Finalmente presentar si poteva anche
r assalito mcdesimo ed agire si per la pena che
pel danno. Cosi potevano esistere tre accusatori

contemporanei per lo stesso fatto violento in difesa

delle vite e delle fortune dei cittadini. Questa tri-

plice difesa e rispettiva protezione era forse una
brutta cosa ?

Se qualche lettore bramasse di sapere come nel

concorso di piii accusatori si procedesse , noi ri-

sponderemmo che quando si presentavano piu ac-

cusatori civici il quesitore sceglieva il piu solido.

Quando poi si presentava il querelante in concorso

di un clvico si presceglieva il querelante. L' accu-

satore governativo agiva in sussidio e quando inan-

cavano altri.

In tutta la romana legislazione si veggono le tracce

di questa triplice accusa.

Forse r ultima non fu ben sentita perclie venne
dagli espositori espressa col nome d' iiiquislzione

,

benche il gindizio fosse fatto in pubblico. Chi pero
amasse averne una prova egli non ha che a leggere

il seguente rescritto dcU'imperatore Gordiano. « Ea
» fjuidem quas per odicium prtesidibus denuntian-

» tur ct citra xolcmrda accusationis posse perpendi
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» incognitum non est )> (i). Da qiicsto rescritto

si rjleva clic oltrc alia proccdura per accusa iu-

scritta , sia dalP accusator civico , sia dal qucre-

lantc^ csisteva una teiza procediira per accusa di

officio nella quale non osservandosi le solcnnita di

dette accHse veniva dcnoniinata straordinaria.

L' ommissione pero di f[uesta solennita non coj-

piva nc le istanze ad offcsa e a difesa, ne la pub-
blicitu dei dibattimenti , nc la forma di giudicare

per via di ginrati colic tre forme absolvo^ condcmno^
non liquet^ ma colpiva soltanto le forme di precau-

zione alie quali gli accusatori civici si dovevano
sottomcttere ondc guarcntire i giudizj tanto da as-

salti calunniosi
,
quanto da coUusioni e deserzioni

nocive ad una provvida aniministrazione della giu-

stizia (2).

In forza di questo metodo clie cosa troviamo noi

r.'nc possa ledorc i diritti, sia deir olTeso , sia delFof-

fensore , sia della societa ? Dico anche della socicta,

pcrocchc tutti c tre <jucsti interessi si debbono si-

multaneamcnte conciliare. II prevalente pcro e quello

della coninne sicurczza clie forma il titolo proprio

deU'azion criminale. II sig. A. scmbra dimenticarlo per

non occnparsi clie della pcrsonalc soddisfazione dellc

branie deiroircso, ciii spoglia per altro della stessa

protezione della forza pubblica. Egli vorrcbbe uu
diritto di pcrdono del pari imprudente clic incom-
patibde col pubblico diritto penale. E<i,li vorrcbbe
la libera vendetta al ])ari d' un lijjoro pcrdono , non
pensando clie cpicsta illiniitata libcrta sarcbbe il done
1

1 pill fiincsto pei buoni cd un attcntato perpetuo

(l) Lee. 7 Codicis lic arrusationihus ct inscriptionihus. E qui

Cottofrcilo sopiiiiiupe « noionre et relationes apparitonmi vel

» aliaruui publicarum peisoiiarum non exigunt npparitovis in-

>» »criptioiieni. Sunt tamea accusationibus proxiuiae, quia non
» minus subit pcriculum qui rv ejs dt-nunciat crimina quam qui
>/ drfcrt fx inscriptioue ut hie et lege 14 hujus tituli et leg. 6
i ad SC. Turpilianuin. »

• (a) V. Autonio JMaiiei de cnrainibu*.
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contro gli oggetti i piu importanti. lo parlo <r illi-

mitata liberta, pcrocche ognuno sa che tranne i de-

litti che colpiscono tutto il pubblico e cpielli nei

quali iritervienc violcnza , ncgli altri tutti deve in-

tervenire la privata istanza per dar nioto ad un

penale giudizio. Ora in ({uesti iiltinii il private pu6
a 6110 grado esercitare a piacere o il perdono o

la vendetta, come ognuno sa
,
perocche puramente

fiissidiaria si e 1' aniministrazione della giustizia e

vicne pareggiata alia civile.

Ma non perdiamo di vista i termini del quesito

;

il sig. A. parla di diritti toiti colla procedura di

officio. IMa di grazia di quali diritti e di quali per-

sone parla egU ? Forse di quelli dell' oirensore .'' Ma
quali diritti egli ha contro la legittima difesa sociale

fuorche quelli di una leale procedura e di una fe-

dele applicazione della legge? Forse che ha diritto

di non essere inquisito se egli non vi acconsente ?

Parla forse il sig. A. dei diritti dell'ofieso? Ma an-

che questi quando ottenga il risarcimento possibile

del danno sofferto che cosa puo domandare di pii'i.'*

lo voglio anche perdonare , dice il sig. A. , ma chi

vi da diritto di por sempre la mano sulla spada
della giustizia a modo vostro ? Se per non molti-

plicar senza fine i processi o per altri motivi pru-

denziali la legge vi lascia facolta in cose di poca
entita di dar moto ad un processo ; essa pratica

questa moderazione non per far piacere a voi, ma
per piu importanti vedute di pubblica utilita. Dove
dunque trova il sig. A. i diritti lesi da lui immagi-
nati? lo voglio difendere le mie ragioni, ossia far

risarcire le offese a modo mio. Ringraziate il cielo

che le leggi non vi abbiano lasciata questa fuaesta

liberta.

Per altro quando non si tratti che delle ragioni

che vi spettano , voi siete padrone a rinunziare alia

riparazione dei danni . postoche non avete altra ra-

gione da esercitare. Volete di piu ? Mostratemi di

avervi azione e io faro ragione alia vostra dimanda.
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Ma dair altra parte io non conosco ne fra Ic piU

note antiche , ne fra le piu note modrrne legisla-

zioni alcana che prctenda di far esercitarc all' offeso

sno malgrado V azione dei danni^ o die lo voglia

risarcire anciie non volendo. Che cosa dunqno resta ?

Che la lagnanza di essere V offeso spogliato d' un
qualche diritto proprio mediante la procedura di

ufHcio d fondata sn (Vun snpposto intieramente faUo.

Giandomenico Bomagnosi.
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Battaglia del Tlcino tra Aimlbale e Scipione ^ ossia

Scoperta del campo dl P. C. Scipione , dclle vesti-

gia del poritc sul Ticiiio , del sito della battaglia
,

e delle tombe dc' Romani e de Galli in essa periti,

del profcssore Gio. Battista Giani. — Milano ,

1824, dair I. R. Stampeiia. Un Volume di pug'

224 iti 8.", coil dieci tavole. Lir. 6 aust.

AkTICOLO II ED ULTIMO.

N,1 01 esposto abhiamo il suiilo delF opera del si-

gner prot'essore Giani, e ci seinbra d'avere con
cio fatti bastevolmeate consapevoli i nostri leg-

gitori intorno alio scopo ed alio spirito di essa.

Tre pertanto sono gli argomenti cui specialmente si

affida Tautore: le stoviglie e gli altri monumenti
da Iiii scoperti nelle Corneliane e negli adiacenti

luoghi ; raffermare di Polibio che avanzandosi am-
bidue gli eserciti lungo il Ticino dalla parte verso

le jtlpi^ aveario i Romani alia sinistra^ ed i Carta-

gincsi alia dcstra la corrente del fiume ; e le parole

ItEV rev 'jrpoTOV %OTapov ^ le quali vengono da lui

volgarizzate sino al principio del fiume, ossia fin

al luogo donde il Ticino esce dal Verbano. Ma quale
certezza liassi mai dal signor Profcssore che il Ti-
cino air epoca del passaggio d'Annibale ( gia sono
due mila anni ) scorresse pel medesimo alveo

,
per

cui scorre prescntemente, e che fra tante catastrofi,

cui ando r Italia nostra sogiietta conservato abbia il

medesimo fondo, la largh<-zza stessa, le stesse spon-
de e persino que^ niedesimi filoni d' arena, che per
avventura in quei renioti secoli T iiigombravano? Si

getti uno sguardo sulla topografia delT Italia setten-

trionale. Una vastissinia pianura si estende da Cuneo
sino all'Adriatico

,
quasi in forma di un triangolo, i

cui lati sarebbero le Alpi al nord-ovest, gli Ap-
pennini al sud-ovest e rAdriatico all' est. 11 Po fendc
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questa pianura forinandone due triang;oli ; il mag-
giore dalla parte deirAlpi, il minore dalla parte

degli Appennini. Qiicsti due triangoli piani liaano

ad un tempo e Tuno e V altro una doppia e diversa

inclinazione; Tuna verso il Po , T altra verso il

mare. Varj fiumi scorrono per queste pianure. Tali

sono dalla parte delTAlpi , la Sesia , il Ticino ,

I'Adda , rOglio, il Mincio, TAdige : tutti i quali

fiumi in ragione della doppia pendenza di questa

pianura seguono una diagonale tanto maggiore

,

quanto vanno essi pin al mare accostandosi , e per-

cio assai piu piccola verso Casale Monferrato. Cosi

TAdige avvicinandosi alia sua foce diviene parallelo

al Po , mentre la Sesia ne e pressoche perpendi-
colare. Gli storici ed i geologi vanno d' accordo
neir afTermare die tutt' il terreno a' fianchi del Po
non e clie un deposito de' fiumi; che anticamente
la grande pianura, ond' e iiancheggiato il Po essere

dovea una laguna, e finalmente che questa laguna
venne a poco a poco colmata dal deposito de' ftumi

stessi, i quali a mano a mano che andavano col-

mandola gettavansi sempre piu all'ovest, e for-

mando angoli ineno acuti col Po abbreviavano il

lor corso. Bello e il concepire suUa carta il vero
giacimento e la conforinazione di queste pianure.

Vedi TAdda e TOglio, il cui corso e piu marcato:
sbucano rapidamente dalle Alpi e perpendicolari di-

rigonsi verso Crema
,
poi si volgon alT est ,

giusta

la doppia tendenza del terreno. Cosi pur fanno gli

altri fiumi ; ma V uno piu , T altro nieno , secondo
le varie circostanze del terreno. La Secchia che ora
sbocca quasi dir.ontro al I\Iincio, dirigeasi un tempo
al mezzodi della Mirandola e si gettava nel Reno,
siccome consta da sicuri documcuti degli anni i \S2,

1160 (i). 11 IMincio passava per Ponte Rloliiio c

pel lago di Dcrotta. Prcsso S. Eiagio al sud della

(i) Vedi Filiasi Dellc stride romauc pel Mantovano , c Ti-

rabosclii , Stuiia di Noiiautola.
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Virgiliana trovansi ancoia le tracce delTantico Min-
cio (i). Nt'lla celebrc carta del nostri astronomi

vedesi delmcato al nord di Piacenza presso Guar-
dainiglio un livo dctto Lanibro o Roggia Ancona, e

questo fu prohabilmente I'antico sboeco del Lambro
air est del presente. Anche I'antico corso del Serio

che or cliiamasi Scrio morto vi e indicate plu al-

r est del presente, e sbocca presso Pizzighettone.

La Gliiara d' Adda die giace alT est delPattual corso

del fiume non e assolutaniente die un deposito del-

I'Adda, la cpiale scorrendo gia per queste pianure

vi depose ia 2;iria)a, o direm meglio i ciottoli del

Brembo die superiormente 6 in 7 miglia si unisce

aU'Adda stessa (2). Fnlcheria^ isola non molto Ion-

tana da Crema, e celebrc ne' bassi tempi, dee pro-

habilmente Torigine sna alle inondazioni dellOglio

e delPAdda , la quale ora ne e assai distante (3).

Pontirolo
,
pons AureoU , era cosi detto dal ponte

suHAdda. Ora questo finme scorre ben tre miglia

alPovest di Fontirolo, Che se deviarono il Mincio,

il Serio, P Adda ed il Lanibro al nord del Po, la

Seccliia ed altri fiumi al sud , ma sempre seguendo
r indicata norma dalPest alP ovest in ragione della

doppia pendenza del terreno, perclie niai il Ticino

ancora a mano a mano che allontanavasi dalla

sua uscita dul Verbano e specialniente nella sua

parte inferiore non avra st-guito il niedesimo im-

pulso? Quale difficolia a credere cli' esso un tempo
scorresse al nord di Pavia per la Torre del Manga-
no ? La seguente livellazione tratta dalP opera del

sig. Brusdietti ci dimostra la possibilita del f'atto.

II Ticino a Boffalora ha d' elevazione sul mare metri

no, il confluente del Ticino col Po ne ha metri

(1) Gabr. Bertazzola Sopra il nuovo sostegno di Governolo.

Mantova, lySS. Romaoelli , Del dcviamento del cono dell' Adda,

Ot^lio e Po.

(2) Breislack. Descrizione geolonlca della Provinda di Milano.

(3) Giulini , Memorie ecc. T. Vil
,
pag. 86 ed altrove.
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58, quello della Sesia col Po, inetri 97, la Torre

del Mangano 5 miglia al nord di Pavia, ue ha 88.

II Ticino a Boffalora e dunque a metri 2a sopra la

pianura pavese. Esso trovasi ora incassato in gran

parte , forse perche ha per piu secoli seguito il

medesimo corso, e perche a inotivo della sua graa

pendenra nel proprio confluente avra di molto cor-

roso il fondo. Quest' e la ragiouc per la quale non
ahbianio di cotal sua deviazioue que' docuiuenti che
dalla natura e dal tempo conservati ci furono di

quella degli altri tiumi. l\Ia questa medesima pro-

fondita del suo letto e uii argoinento airasserzion

nostra favorevole, perche ci dimostra che se mai il

Ticino avesse a traboccare , o se anticamente tra-

boccato avesse innanzi di scavarsi T attuale suo fon-

do , esso gctterebbesi e sempre gettato si sarebbe al

sud-est, passando al nord di Pavia, essendo che al

sud-ovest il Po e la Sesia sono piu alti della pianura
pavese. Che se pure congetturar si volesse intorno

air epoca in cui siano tali deviazioni avvenute, forse

non molto anderemmo lungi dal vero coUo stabilirle

nelle prime invasioni de'Barbari, a quelP epoca in

cui r Italia settentrionale fu bersaglio alle stragi ed
alle rovine, e la bella Insubria giacque per molti

anni solitaria e dcserta ; e cio dimostrar potremmo
con argomenti non dispregevoli, se anzi che un arti-

colo coniporre volessimo un trattato, Chiuderemo col

chiarissimo conte Verri (i). « La costruzione fisic'a

della Lombardia sembra che possa darci de' sospetti

verisimili sullo stato antico della medesima ....
La terra fecondissima su cui abitiamo

,
per poco

che gli uomini cessassero di prcservarla coll" arte,

verrcbbe copcrta dalle ac{|ue e si formerebbc una
palude Le s[)ese e le cure incessanti che
esigono gli argini del Po , V altezza cui giungono
le piene al di sopra del livello de' campi ci convin-
cono che un mezzo secolo di neffliaenza sarebbe

(I) Scoria di Iililino vol. I. Cap. I.



58 BATTACLIA. DEL TICmo

bastante a sommerj^ere tutta la parte bassa di que-

sta superlicie. Abbiaino sul Bolognese gb esempj

di terre e provincie coperte dalle acque del Reno
sviato dal Po. II Muratori (i) ci dimostra la facilita

colla quale la Lonibardia diverrebbe una palude,

se cessasse V opera degli uomini . . . . / documentl

pih sicnrl deW aiidchitd sono i fisici. y) Massinia grande

die gr Investigatori deir anticbe cose aver senipre

dovrebbero diuanzi alF intelletto. Ma a die tendono,

dir potrebbe taluno , tutte queste geologidie con-

gliietture ? A spargere diibbj su cio die con trop-

pa asseveranza viene dal prof. Giani affermato,

ed a rendere vie piii verisimile cio die piu sotto"

verra da noi esposto, essere cioe probabilmente

avvenuto il passaggio di Scipione presso la foce

del Ticino , e lo scontro con Annibale a lo in 17
niiglia dal passaggio stesso. Per ora ci basti Y av-

vertire die in questa supposizione si spianerebbe

assai meglio quel luogo ove Livio afferma , die
i Romani giunsero a Piacenza e cola trasportarono

i loro feriti prima die Annibale s' avvedesse della

loro ritirata ;
perciocclie ed eglino noii avrebbero

avuto a far grande cammino dal campo a Piacenza,

e si ovvierebbe 1' improbabilita che quando la riti-

rata di Publio accaduta fosse da Sesto a Piacenza,

tortuoso cammino di oltre ad 80 miglia , si tardi

avesse ad accorgersene quelP astutissimo capitano

de' Cartaginesi , il quale teneva praticlie cogP In-

subri mal affetti ai Romani, ne tialasciar dovea di

premettere i suoi esploratori in traccia del nemico.

Ma i luoglii di Corncliane e Cornelia nc dintorni

di Golasecca si riferiscono al nome del console che
quivi posti avea gli accampamenti innanzi di vali-

care il Ticino •, ed al sepolcro de' Galli estinti in

quella battaglia si riferisce il nome Galliasco del

vicino nionte : quivi sono i ciottoloni e gli altri

indizj delle tende roniane; quivi scoprironsi toinbe,

(I) Med. Aev. Dissert. XXI.
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urne , vasi , militari arnesi e ceneri e carboni , cose

tutte clie diniostrano aver quivi Scipione e non al-

trove posto il carapo ed aringate le truppe, mentre

costruivasi il ponte sul Ticino . , . . E qui appunto

noi avvisato vogliamo il sig. Professore male apporsi

chiunque con troppa fiducia fassi a conghietturare

dalle etimologie. Celebre fu nel trarre argomenti

dagli antichi nomi Samuele Bochart, ma non mono
celebri sono gli strafalcioni , ne' quali inciampo ad

ogni passo. E di si fatto raziocinio abusando il ri-

nomato impostore da Viterbo tratti avea in inganno

dottissimi uoniini, facendo con grande apparato di

dottrina derivar ogni erudizione dalla lingua Ara-

mea, cioe Siriaca o Caldea; perciocche non ci ha
quasi vocabolo , cui con un po' di stiracchiatura dar

non si possa T origine da alcuno degli antichi idio-

mi (i). E come mai un avvenimento direm quasi

monientaneo o passeggiero, dar potea il nome a

luoghi , che per le circostanze del tempo vennero
ben tosto abbandonati ? Come mai neilo scorrere

di tanti secoli , e fra T invasione di tante genii

,

per lingue e per costumi diverse , sono que' nomi
senza alterazione veruna fino a noi pervenuti? E
perche non vengono essi da alcun autorevole scrit-

tore giammai rammentati? Che se quistionasi tuttora

suU'etimologia di Milano , di Firenze e di tante al-

tre citta nobilissime , dovra poi si di leggieri am-
metteisi la spiegazione di nomi, che senza le cure

del sic^nor Professore non mai formato avrebbero ar-

gomento di conghiettura? Aggiungasi che nella stessa

(i) Anche il nostro Sorniani , come che uonio eruilitissimo , si

lascio talvolta spignere tropp' oltre da cotal sistenia delle ge-

nealogie ed etimologie de' nomi proprj. Egii , p. c. fa derivare

il nouie Orobj daila lingua Santa, o de' primitivi Armani, dai

quali emano tiitto I' uman generc. Qua pure , egli scrive , a noi

colla prima colonia, dopo I' universale cataclisiuo vcnne il nome
Orobj alle nostrr colline , dall' Orobain , che neW idioma Santo

vale a dir Montano; perocche i primitivi abitalori si posero tutti

olle falde de' monti.
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Insubria nostra trovansi altri luoghi col nome di Cor-

veltani o con desinenze da questa non molto disso-

niiglianti, ed uno se ne trova celehre ne' fasti lom-
bardi presso TA-dda uella pieve di Melzo. Avrebbe
forse qiicsto luo2;o ancora tratto il nome da Corne-
lio Scipione ? Noi non oseremmo alFermarlo (i). « Di
questo niodo di ar2;omentare ( dice Vincenzio Bor-

gliiiii) si vagliono i buoni scrittori, come Dionisio e

Strabone, talvolta di alcuni popoli parlando ; i quali

avendo a sufficienza niostrato che erano
,
pogniam

caso , di Grecia venuti , aggiungono per un cotal

segno ed una certa soprabbondanza, vedervisi ancora

alcuni vestigi delT antica favella o delle primiere

usanze. Ma pigliare la cosa ca])opie, e voler cavare

generalmente e sempre e come da principal fon-

daniento da' nomi quel che ci fosse qui o ci si fa-

cesse in que' primi secoli
, questo non si accetta;

e le prove che dalle voci per questa maniera si

cavano, non si lianno per cosa di sua natura molto
eicura (2). »

Ne alcuna autorita aver possono nella presente

quistione le tombe, le urne, i vasi e le altre sto-

viglie delle Corneliane ; perciocche e sepolcri e va-

sellami a questi somigliantissimi e della stessa ma-
teria e natura trovansi a dovizia in tutta T Italia

settentrionale dalle Alpi e dagli Appennini sino

air Adriatico. Fuori anche dell' Italia se ne incon-

trarono nell'Elvezia , sulle Alpi Greche e Cozie (3),

(1) Finche 1' autore non cl reclii alcua autentico docuniento ,

qiialclie diploma , od alnieno qualche veccliio scritto notarile in

cui trovisi il nome delle Corneliane , noi avrem sempre diritco di

dubitare die questo nome non aia di antica data. AbiaiaiDO bensi

nel Purioelli un diploma di Berengario , anno 894, nel quale

parlasi di certo podere posto in un territorio detto Cornalede , in

comiialu Stationensi ,
ginsta il Giulini, il quale lo coiloca percio

nel contado di Sta^ona , ossia d'Angera. Sarebbe mai questo il

vero nome de' luogiu detti dalf autore le Corneliane '* Ed in

quest' ipotesi (juale analogia potrelibe mai scontrarsi tra Cortia-

Ude e Corncllo Scipione ?

(2) Discovsi , vol. I, pag. 3t , edi?;. de' Claasioi.

(3) Beaumont, Description des Allies grerques eC cottiennes , t. I.
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1

iiella Fiancia , nella Spagna, iiella Daiiiinarca, per-

siao nella Siijeria, ed insomnia pressoclie in ogni

paese. Tutte le (juali specie ili stovijilie o fignlnie

ven2,tino ora dagli anticpiaij tennte in ncssnn preaio,

61 pcrche troppo coniuni, e si ancora pcrrhe privc

di (piegli ajrgiiHiti od ornamenti , die alle passate eia

dar possano qualche splendore. Imperocche lepu-

tate sono pregiabili quelle soltanto che vanno di

pitture e di epigrafi adorne Ma alcuui dei

tasi lacrimatorj scopertisi alle Corneliane sono ap-

punto di euiische lettere munili. Strano ci sembra

clie il signor Professore a' tempi nostri, ne' quali

si grandi pro<>;ressi fatti furono dall' archeologia,

cotanta fcde presti a' cosi detti lacrimatorj. E di

fatto noil ci ha piu alcyn uomo, lienche nello

studio tlfll' anticliita appena iniziato , il quale in-

toirio a si tatii vasi non riconosca come sogni le

asRcizioni di Grevio, di Montfaucon e di altri or trop-

po vieti archeologi. Legga, tra le altre operc molte

che citar potreinmo, la Mcmoria di Schoeflin sulT ot-

tava legionc (i),. ed i Moiiunientl pclopoiiesi di Pa-

ci.iudi (2); consulti V Enciclopedia metodica (3) e

trovera 1' uso cui i pretesi vast lacrimntorj vera—
niente servivano. La loro forma, un certo cangiar di

colori alia foggia d'iridi, specialmente ne' vitrei
,

ed alcnne niarintese espressioni di f[ualche classico
,

haniio tratto in errore i celebri Chiffleto , Kirchmano
e Swetiio , da' quali emano 1' opinione che i Ro-
mani conservassero in vasi o fiale le lagrime che
pei loro dclunii spargevano. Tutto il coro degli

Anticjuaij canimino dietro ciecamente a tale opi-

nione siiio alTanno \"0.C), allor quando Schoeflino
nel suo bbro de Imp. Rom. Apotheosi ne dimostro
r insussistenza. La chimica , ha buona logica, e le

nlteriori scoperte nelT archeologia hanno condannato

(l) Jradfniic dts Inscriplions , torn. X, pag. 163,

(a) Monitmenia Pelopon., par. Ill, pag. 180.

(3) Jntiquiies tec- , torn. HI , attic. Laeritnatoire.
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air oblio cotal opinione, e diniostrato che que' va-
setti uon ad altro servivano clie a contenere i

profumi o balsami liqnitli , di cui spargevansi i

roghi o le ceneri Je' trapassati. Tali profumi erano

costosissimi , cd ecco la ragione si della piccolezza

de' vasi die della proibizioiie clie fatta erasene

dalle leggi delle XII tavole. E soltanto i ricchi

ne facevano uso : i poveri o i meno doviziosi ado-

peravano il latte od gltri liquidi, secondo le forze

o la condizion loro. Ma ci sembra ancor piu strano

cio ch' egli a pag. 48, parlando degli stessi lagri-

matojj\ alTerma colle seguenti parole: quindl V uso

d incidere sidle lapidi scpolcrall le parole cum lacrymis

per indlcare die insieme colle ossa erano pur ivi riposte

le lagrime de' congkuuL Imperocche la formola cum
lacrymis, che incontrasi nolle lapidi e che venne
anco nelle cristiane epigrali adottata, suona lo stesso

che mcestissimus o moerore confectus, formola piu co-

munemente usitata nelle grandi collezioni di Grutero
e di Muratori , colla quale non mai trovasi ad un
tempo r anzidetta cum lacrymis ; prova convincentis-

sima che le due formole eraoo sinonime , ed anzi

identiche, e non altro signiticavano se non che dai

congiunti data erasi al defunto sepoltura lagrimando

o da profonda doglia compresi. In una sola epigrafe

si legge lacrymas posuit; ma questa , al dire degli

autiquarj, c uno dei mille errori d' ortografia, che
nelle antiche iscrizioni incontransi. I vasetti unguen-
tarj deponevansi poi nelle tombe insieme alle ce-

neri, e quest' uso passo da' Romani alle altre genti

a mano a mano ch' elleno andavano a que' conqui-

statori del mondo sommettendosi, e quiudi divenne

retaggio anche de' Galli. (i)

Ma e d' uopo il fare ormai ritorno alle epigrafi

che il signor Professore crede etrusche, e delle

(1) Veggnsi la rarissinia operetta, intitolata: Le Reveil de

Ckyadonax prince des Faciei , Drnydcs , Celtiques , Diconois et

Viio/iy 1621 , in 4/
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qunli ci da T interpretazionc latina coi nomi ben
anco de'Romani cavalieri, cui vuole cir esse riferi-

scansi. A conl'iitare quest' opinione basteiebbe Tav-

vertire che a Roma tuttora conservansi lo tombe
dep;b stessi Scipioni ed altri insigni mnniimenti di

queir epoca con iscrizioni in grandiosi caratteri

latini scmiquadrati ; non dul)bio argomento che

appo i Romani cessato' era gia da gran tempo Tuso
dei caratteri etruschi, se pure cotal uso ebbe nel

Lazio e nelle Galbe giammai vigore. Facciasi il

sie. Professore ad esaminare , oltre il Marini ed il

Lanzi , T opera niagnihca dellc Romane antichita

di Piranesi (i) e rimarra di cio pienamente convinto.

So non die noi molto dubitiamo eh' egli in quelle

cifere abbia per avventura traveduto ;
perciocche

a chi le osserva con occhio scevero di prevenzione

senibrano accidentali grafl'iature, anzi che caratteri

o lettere. Tanto soiio esse irregolari , deformi, esili

e capricciose ! E somiglianti gralTiature noi osservato

abbiamo in altri vasi d' uguale specie e natura

altrove scoperti. Che se pure cotali segni giudi-

car si dovessero vere cifere, alcuni di essi piu che
al carattcre etrusco s'assomiglierebbero al celriberico,

che inrontrasi in alcune antichissime lapidi nel

regno di V^ilenza, ed in varie monete ispane ; le

quali epigrafi e monete vengono prudentemente
detre dcsconocldas ^ cioe sconosciiite dai patrj scrittori

delle cose spagnuole , essendo finora andati a voto
gli sforzi di tutti coloro che accinti eransi a dici-

ferarle {2) : altri poi di que' segni avrebbero qual-

che somrglianza con taluno de' caratteri egizj detti

dcmotlcj. da Cliampollion il giovane. A qual epoca
apparteiigono adunque i vasi e le stoviglie di questo

(1) Moniiwenii defH Scipinni pulblicati dal cav. I'rancesco Pi-

ranesi Architctto Romano nelV anno 1785.

(2; Veili riorcz Medallas ere, de Espana. Madrid
_,

1-58,

part. II , e Laborde , Voyage pitioresq. et historiq. de I'Espa-

git-e 1 vol. I, part. II, pag. ico.
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poliaadro r A' tempi remotissimi , ed anteriori all' eta

de2,li Scipioni , ad nu' epoca in cni V Italia setten-

tnonale era sede di una sola e medesima gente, da
cui le medesinie pie costiimanze professavansi , ma
della cpiale non ahbiamo clie vaghe ed incerte no-

tizie , o foss' ella la ligustica o la gallica o la celtica

o ritisubrica. Cosi noi voloutieri rispoiideremmo, se

il sig. Proffssore non ci facesse consapevoli che in-

sieme delle stoviglie erano altresi fibnle, armille

,

catenelle, campanelli o pendagli, globetti di terra

cotta, frammenti di aste , e varj arnesi di antica mili-

tare cavallerJa. Ora tutte rpieste reliquie all' occhio

dei veggenti si manifestano come proprie de' secoli

j)Osteriori all' eta degli Scipioni, ed anzi de' primi

tempi del Romano impero. Ed a cotali tempi ap-

punto ci sembrano riferirsi i monumenti del Mont-
faiicon e delle altre collezioni dal signor Profes-

sore riferiti. Noi potremmo cio agevolmente dinio-

strace, quando volessimo tutte ad una ad una porre

ad esame si fatte reliquie. Ma cosi operando noi fa-

remmo cosa a noi stessi ed a'leggitori nostri nojosa.

E d' uopo percio V appagarci con poclie osserva—

zioni. L' antore cap. II da come cosa indubitabile

rhe la Romana cavalleria a' tempi de' quali trattasi

avesse staffe, groppiere, pettorali e ben anco sella

non raolto dissimili da quelle che sono a' di nostri

in USD. Ma sanno gli eruditi che la sella propria-

nente detta non trovasi dagli scrittori rammen-
tata che verso Panno 840 delP era vidgare. Zonara

racconta che verso quest' epoca Costante figliuolo

di -Costantino il grande combattendo contro di

Costantino suo fratello e competitore alP impero

penetro sino alio scpiadrone da lui comandato e lo

lovescio di sella. I piu antichi monumenti in cui

veggansi cavalieri Romani assisi sovra arcioni sono

i bassi rilievi della colonna Teodosiana. Quivi ci

si presentano i cavalli strettamente bardamentati

con selle assai prominent!, costrutte alia foggia di

tjuelle dci nostii antichi cavalieri , e con ambidue



TRA. ANNIBXLE E SCIPIONE, eCC. 65

gli arcioai assai tlistinti. Che proprie di barbara na-

zionp sono le picciole selle rlferite dal iMontfaucon,

torn. IV, tav. 32, e tratte dalla colonna Antonina.

Airintioduzione delle selle tenne dietro (juella delle

stad'e, i cm prinii modelli ci si presentnno pure nei

bassirilievi deir anzidetta colonna Teodosiana. Anzi

e f'ama che il Traitato di tattica composto dal-

r imperatoie IMaurizio verso la tine del sesto secolo

sia la prima opera , in cni facciasi menzione delle

staile (i). I Latini mancavano persino del voca-

bolo dinotante la sella propriamente detta. Essi per-

cio costretti furono a mendicare il greco epiTtTtiov^

il quale non altro suona che strata o tuppeto da ca-

vallo (2) ,
giacche gli antichi si Greci che Romani

appreso aveano dai popoli delT Asia a coprire il

dorso dei cavalli con tjualche drappo o colle pelli di

animali. liijiejxnoso ci semlira il raziocinio con cui

r autore, pag. 38, fassi ad indagare 1 uso de' glo-

betti di terra cotta da lui pure nelle tombe sco-

perti, alcuni de' cpiali sono in forma di sfere sckiac-

ciate , da w/a pajte piaiii , dalV altra com-^essi^ con
un foro dalla parte plana. Quindi gli parvc dl

pater conchiudcre che fosscro questi quel bottoni a

ripari che i cavalicri specialmeiite collocavaiia sulht

purita delle loro lafice o qiia/ido facevano gli esercizj

,

o qnaiido crano in marcia per non offendere colla piinta

nuda dcir asta nelle vnrie evoluzioni o il propria

cavallo a qnello del vicino a le personc stesse dei

compagni caialieri; e che percio le lance di tal

riparo o fiarett.o muuite dovrebbero essere quelle che

presso gli antichi scrittori diconsi pila prcepilata.

Cosi ragiona il sig. Professore. Ma a lui oppongonsi
le idefc a noi trasnicsse di tali aste dagli scrittori,

ed i fi\tti ne' quali e il loro uso ruentovato. Esse

ci ven2;ono delinite come lance od aste non acute.

(i) Costume aniico e moJertio ecc. Costume dei Greci >
part. I

pag. 3 1 3.

(i) Maiiial, lib. IV, ppigr. 80.

£ibl. Ital. T. XX.XIX. 5
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ma ottuse nella cima , e percio terminanti in un
corpo rotondo alia foggia non di sfere schiacciate,

ma di palla o globetto , in guisa die cotal corpo
rotondo fosse non gia cosa mobile , ma parte in-

tegrale dell' asta stessa , e quindi della stessa ma-
teria e set^ipre ad essa inerente. Tali aste ven-
^ono presso Pliiiio paragonate alle corna delle

locuste
, quce sunt propria rotiuidit.ate prcepilata. La

prcepilata era dnnque una specie di asta distinta dalle

aste acute, e di essa facevasi uso non negli esercizj

soltanto , ma talvolta ben anco nel prinio azzulTarsi

co'nemici, e nelle militari scorrerie (i). Che se

gli Ulani e gli altri moderni lanciatori non pon-
gono sulle acutissime loro picche alcun riparo si

nelle marce , clie negli csercizj
,

perche vorremo
dare agli antichi cotale specie di fioretto di creta

,

che air uopo stato sarebbe debolisslmo riparo? Che
pero se noi cimentar volessimo il nostro giudizio sii

quei globetti di terra cotta, diremrao ch' essi erano

od ornamenti de' vasi e delle patere o tessere di

giuoco neir ozio degli accampamenti , od anclie

una specie di quelle altre tessere che consegnavansi
alle sentinelle , o fors' anche uno di quei simboli

religiosi o mistici , che talvolta incontransi nelle

pitture de' vasi antichi , e che indicavano essere

stato il deftmto ne' misterj iniziato (2).

Che che siasi della specie e della natura di

tutti si fatti arnesi , essi ci danno validissimo ar-

gomento a congetturare che qui ne' primi secoli

(1) Vedi Ammian ^ lib, XVI $ cap. 12, e XXIV, cnp. 6, e

Lips. Polioicet. Dial. IV.

(2) Qualclic tlubbio noi iiotrpmmo anclie spargere sulla troppo

franca asserzione dell' aulore , la dove pag. 46 affei-ma essere

stato appo i Romani anticliissimo V uso di abbruciare i cadaver!
,

giacclie Plinio , 111). VIII, S4 , cosi scrive; Insun cremare apud
Jiomanos non fiiit vteris insiituti: terra condebantur. At postquam

hingintjuis hellis ohrutos crui roenovere , tunc iustiiutum. Et ta-

uten inulioe faiiiiJiix priscos setvavere ritus: sicut in Cornelia nemo
ante f-ylloin. dittaloreni traditur creinatus. Vedi anclie Cic, de-

leg. II, 19.
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del Romano impero fosse unn militaie stazione.

E come potrebbesi altrimenti dar ragioiio tli rjuella

si giande fanaginc di vasi cd altri arnesi pressoche

in iin mcdesinio luogo scoperta ? L' attribuirla al

momentanco passaggio di un escrcito non e ragione

cbe ci persnada. E cosa gia troppo nota cbe quando
i Barbari daWAdula ^ cioe dal monte S. Gottardo,

minacciavano di prorompere verso il Yerbano , il

Ceresio ed il Lario, gli Augusti di Roma stabilirono

il loro seggio in Milano , onde piu davvicino sor-

vegliare alia salvezza dcir Italia. Eglino tenevano

quindi ben munite quelle foci, e nelb; vicinanze

di esse forli accampamenti ponevano. Celebii percio

divennero le militari stazioni di Angcra , Lecco

,

Seprio ed altri paesi , da'quali secondo alcuni scrit-

tori cniano poi il titolo di Contl ai capitani cbe
a quelle stazioni prescdevano. SulT esempio dei

Romani ancbe i Longobardi c poscia i Francbi

,

fattisi cli nni e gli altri padroni dclT Insubria
,

ben munite tenncro quelle niedesime ibci: ed ecco

r ori^ine di quelle tante torri die ne' bassi secoli

alzaronsi lungo i nostri laghi, delle quali sussistono

tuttora le vestigia, ed alle quali appartiene ben
anco -il torrazzo di Scsona dalT antor nostro si di-

ligentenicnte descritln. Angern di fatto , borgo a

pocbe miglie dalle Cornelfane , ebbe ne' bassi se-

coli il nonie ancbe di Stazoiia ^ perclie ivi e nei

dintorni fu per lungo t'.'mpo una forte stazione di

soldati ; e forse per la stcssa ragione ci ba una
Stazona in Valtellina , ed un' altra presso Grave-
dona. E qui non possiamo a nieno di pregar il

sig. Professore ad additarci da qual fonte abbia
egli tratto , pag. 111 , cbe Angcra sia il foro di I.i-

cinio dal solo Plinio rammentato. Cluverio pone co-

tal foin a Barlassiiia ; altri, e tra (juesti il Rovelli , lo

ravvisiino in Lecco; piu altri. c non di volgar nome,
lo indicano luUa pieve d'lncino, nessuno in Angera.
Noi gli saremo somrnamente graii , se cgli fara noi

ancora consapcvoli dtlle sue ragioni a favore di
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Angera, giacclic vane ia quest'' iiidagine riescirono

tiitte le fatiche nostre. Che poi il torrazzo dl Seso/ia,

nou nieiio rlie le toni cli Castcliiovate, dalT au-

toie puf tiescritte , apparteiigaiio a tutt' altro secolo

clie a ([uello degli Soipioai, non ci ha alcuno che

lie possa dubitare. La loro stessa forma, il con-
tVonto die far se ne puo coi piu antichi monumenti
romani e ad un tempo con mille altre lorri che
tiitcoia snssistono de' bassi secoli, nc sono una prova
suiricientissiina , e iioi abusercmnio della pazienza

de iiostri lejiiiitori, se interceaer ci volessimo in cose

anclie alT occhio de' meno veggcnti chiarissime.

Che non solo debole , ma vanissimo argomento e

cjuello cui r autore trarre vorrebbe dalle romane
lapidi , che un tempo vedevansi incvistrate ne' ru-

deri di Costeluovate. Le iscrizioiii , cosi egli , delic

lapidi di Casteliiovate spiraiio tiitlo il buou gusto

deir aiireo secolo latino -, le pareti , ove si trovarono

incastrate le lapidi, doveano neccssariamente siissistere

prima dclV epoca a cni le lapidi stcsse si rifenscoiio.

Cosi ragionando noi ancora dimostrar potrenimo
che gli archi della porta orientale della citta no-
stra poc' anzi attcrrati, fiuono opera non gia dei

nostri maggiori dopo il funestissimo eccidio del

1162, ma del piu bel secolo di Roma; perche
fra i ruderi di esse vedevansi incastrati bellissimi

avanzi di anticliita romane. La casa alT ansiolo di

S. Pietro alia Vigna pariniente nella cicia nostra ap-
parterrebbe al secolo de' primi Augusti, giacche essa

ancora appunto sulT angolo ci presenta incastrata

una laj)ide certainente de' piu bei tempi di Roma.
E pill oltre progredendo noi per tal modo dimo-
strar potreinmo <;he le case stesse dei Tnrchi e

dei modern! Greci in Atene appartengono al secolo

di Pericle, perclie ncUc [)areti di esse stanno pur
incastrate la[)idi ed altri oggetti uei piii splen-

di<h anni di qnclla ciiia laniosissima. Ma conget-

turando aUrimenti direino che a(>puiiio si fatte

incastrature ci avvisano che quelle fortihcazioui
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InroDo ne' l>assi scroll iiinalzn(e. Tii que' tempi di

9emil)arl);irie in nessiiii pregio tenevaiisi gli og-

getti dell' aurea anticliita : e siccome nella solle-

cita costriizione di tali edificj solo alia difesa ed
alia solidita si pensiiva, rosi facevasi uso di quella

qnalsivoglia materia che piu prontamente vcnisse

alle mani, foss' ella ben anco una lapide di marrno

e stile piegiabilissinia. Cosi avvenne delle torri di

Castelnovate. Esse costrutte furono con tntti quci

materiali che per avventura trovavansi nc' circon-

vicini luoghi. Quale maraviglia , che fra essi ma-
teriali siansi pur novate alcune lapidi con romarie

iscrizioni ? Sarcbbe pur qnesto il luogo in chi fare

alcun cenno de' ciottoloni. nelle Corneliane e nei

vicini luoghi discopcrtl , i quali all' autore sem-
brano piantati e disposti in modo che lasclano

luogo a credere avere essi servito di basainento

alle tende dcir eserciio di Cornrlio Scipione. Ma
che dopo oltre a ben venti secoli siasi cosi bene
conservato il collocauiento di si fntti ciottoloni

;

cTie ad onta delle piogge, de' geli e di tante vi-

cissitudini, cui ojrni terreno andar suole sojjzetto ,

sussista ancora il medesimo ordine, lo spazio stesso

tra r uno e V altro ; che in soinina vi si sror-

gano tnttora o pietrc ii/caofrte in modo da tniprvi hen

ferma F (tiitenna , o due oppiir t.vr. ciottoloni vicini po~
sti in gnisa da lasciarvi frammezzo soltanto lo spazio

rapoce pel calcio tlrllc pcr/ichr , da cui sostener do-

veansi le tende, qneste sono asser/ioni che dilHril-

mente otterranno ffnle. Tl tem])o . quell' inesorabile

nemico delle unjane cose che nou ha pur perdonato
alle citla ed ai pin solidi nionnmrnti delP arte e

della uatura , avrebbe forse rispiutato alcuni circoli

di pietre niobili e nionienranc;iniente ilisposte in

modo di segnare il circuito di tende militari, e

rafVermarne le antennr?
Ci seinbra che le ra2;ioni da noi \\n qui esposte

basterebbero anche da se sole a distruggere tutto

r cditizio dcir autore ; ma promesso abbiamo di
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esporre anclie T opinion nostra intorno alle espres-

sioni cii Polibio e di Livio. Ci si pernietta di dar

cominciamento dallo storico Romano. Secondo Livio,

i Romani, tra2,ittato il Po , gettaronn pur an ponte

sul Ticino, e per assicurare il ponte vi sovrapposero

un fortino; passarono cpiiiidi nel territorio degli In-

subri, e si posero a cinque miglia da Vittuniuli. Az-

zuffatisi i due eserciti, la cavalleria romana ne ebbe
la peggio. e Pnblio s'avvide ch'essendo il Cartaginese

superiore di cavalleria, mal convenivansi al romano
esercito le aperte piannre, quali si trovano tra il

Po e PAlpi. Pcrtaiito riella prossiina none (e d'uopo

r afi'issar la niente su cpieste parole , dalle quali

dipende lo scioglimento della quistione) aveiido or-

dinato a soldati di raccogliere con sileiizio le bagaglie ,

si mosse il campo dal Ticiuo , e si marcio in fretta

al Po^ affinche noa essendo per anco disciolto il ponte

di zatte fnbbricnto sul finme, senza scompiglio ^ e senza

esscrc dal neinico insegaito tragittasse le truppe. Arri-

varono a Piacenza prima che Annibale punto sapesse

cK eglino si fossero dipartiti dal Ticino • fece pero

prigionieri alquunti di quelli fermati sulla sponda di

qua lenti ncl'o sciogliere le zatte; ma non pote pas-
sore sul ponte

,
poiche le estremitd erano state dis-

fatte (i). Ora il sig. Professore e d' avviso che il

ponte di zatte, di cui qui parlasi , sia il ponte sul

Ticino: ma il collocamento delle parole, la sintassi

e la logica gramaticale ci dicono tutt' altrimenti.

Lo storico scrive si mosse il campo dal Ticino , e

non ci avverte che innanzi di cotal movimento siasi

tragittato sur un ponte il tiume; forse perche cotal

secondo tragitto non fa im[)resa di grand' importanza.

Lo storico soggiugue si marcio m fretta al Po^ af-

finche non essendo per anco disciolto il ponte di zatte

fabbricato sul fiume ecc. Ora qual e raai , secondo

Livio, lo scopo di questo retrogrado movimento

(i) II volgarizzauiento de' liioghi si di Polibio, clie di T. Li-

vio e quel medcgimo del sig. professore Giani.
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del console, da clie niosse il campo dal Ticino?
Quelle (li 2;iugiiere in fretta /al Po ; afflnche non
esscndo per a/ico disciolto il ponte di zatte fahbri-

cato sill fiume ,
potesse piu facilmente tragittarne

r esprcito. Ala qual e mai il fiume di ciii qui par-

lasi ? 11 Ticino no, perche da questo gia erasi niosso

il campo. Dnnque il Po, a cui inarciavasi in fretta

onde giugnervi prima che vi fosse disciolto il ponte.

Lo storico sogcfingne che i Romani arrlvarono a
Flacenza prima die Anuibale punto sapesse ch! eglino

si fossero dipartiti dal Ticino (e cio poteva agevol-

niente accadcre nella comune e piu probabile ipo-

tesi che la ritirata dal Ticino si fosse eseguita nei

dintorni di Pavia ) fece pero prigionieri alquanti di

quelli fennati sulla sponda di qua lenti nello scio-

gliere le zatte ecc. A qual ponte appartenevano mai
le zatte qui rammentate ? A quelle certamente del

ponte cui eransi i Romani alTrettati di giugnere
innanzi che venisse disciolto, cioe al ponte del Po;

del Ticino non mai, perciocche i Romani gia eransi

da questo fiume dipartiti, ne lo storico fece pur
un cenno die quel ponte fosse di zatte costrutto.

Ed in f.itto Livio tosto ci avverte che Annibale non
avcndo potuto tragittare il Po cola dove passato lo

aveano i Romani, mosse per ben due giorni in trac-

cia di altro piu opportuno luogo in cui tragittarlo. La
nostra interpretazione ci sembra naturalissima ed
evidente : e siamo anzi d' avviso che questo luogo
di Livio sareblie nella stessa maniera a mano a

mano interpretato da cpialsivoglia stmlioso dei Clas-

sic! latini , al cpiale commessa ne venisse P analisi

o la commentazione. Dunque nessun argomento a

favore delPipotesi del sig. Giani puo trarsi da Livio;

e di cio era forse lo stesso sig. Professore persuaso,

giacche a pagina 5o ed altrove egli di non niolta

lode onora lo storico romano (i).

(l) Noi nun siamo pure persuasi di cio che TaLUorc discorre

di Vitluuiuli, deg,r Insubri e degli Orobj ; ma vena forse qual-
ch' altra piii oppoituna «)ccn3ione , in cui esporre anche intoriio

a ci6 r opinione nostrs,
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Maggior fede merita certaniente Polihio, il quale

scrisse sotio gli occhi stessi degli Scipioni, e i'u

quasi conteinporaneo alT avvenimento. Ma egli scri-

veva mililannente , il suo stile e si conciso die
dar noa puo liingo a tutte quelle circostanze in-

termedie , le quali servir soglioiio di viacolo ai

fatti. Egli passa rapidamerite da un' azione alTaltra,

e non accenna le minute circostanze, se non allor-

quando jjiovar possono alia scienza militare, unico

scopo delf opera sua: pago di esporre gli avveni-

menti, poco o nulla curasi deMuoghi. Quindi oscu-

rissima c la sua storia ben anche intorno al luogo

ove Annibale supero le alpi, e piii ancora intorno

al passaggio di quel capitano dalla Liguria nella

Toscana. Laonde non ci sembra clie molta luce per

la prcsente quistione trarre si possa dallo storico

greco. Egli di fatto non ci dice nemmeno, die i

Romani passato avessero il Ticino , ma solo ci av-

verte die Publio, varcato il Po , commesso avea
alle persone a cio destinate di gettare un ponte

anche sul Ticino.' Non di meno siamo di tal pas-

saggio sicuri
;

giacche i Romani scontraronsi coi

Cartagincsi , i quali non mai varcato aveano il

Ticino. Ne menzione alcuna del Ticino vien fatta

dallo storico, allordie piii sotto va parlando della

ritirata ; ed ivi anzi soggiugne die Publio aveiido

mosso il campo , si avauzo per le piaimre verso il

ponte del Po , affretuindosi di prcvenire nel tragit-

tare le truppe. Qui ancora non si parla die del

ponte sul Po, verso il quale, e non verso quello

del Ticino
,

giusta la sintassi , egli affrettavasi ad
oggetto di prevealre iicl tragittare le truppe. 11 Carta-

ginese di fatto essendosi accortq die i neniici di-

partiti eransi dal campo gV iiisegui siiio al principlo

del fiume ed al ponte su di esso. Ecco di nuovo il

ponte ; ma V articolo determinato ci avvisa die
il ponte e quel medesimo, verso cui gia avanzato

erasi Publio, cioe il ponte del Po. Cosi ci spiega

la sintassi. E di fatto Annibale, andate a vuoto le
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sue speranze, si rivolse in traccia tl'im luogo, ove

gettare lui j)onte sul Po e non mai sul Ticino. Se nun
che all' iiiterprctazioiie ncistra oppongonsi quelle pa-

role sino al piiiicipio del fuimc ^ev rov -jrpOTOV oro-

Tafiov^ il qiial principio
,
giusta Tautore, non puo

essere che il luojio dove il Ticino a Sesto Calentle

esce dal Verbano. Ma le greche parole fiirono dal

Casaubono tradotte usque ad proximum fliiviiim^ da

altri uscpie ad prlorem Jlavium , colla quale interpre-

tazione potrebbe altresi intendersi die il ?\\xmt pros-

simo o prima fosse il Po ;
giacclie poco sopra fumrao

dallo storico avvertiti die Publio avendo mosso il

campo andava avanzandosi per le piaiiure verso il

poiite del Po. Quale maraviglia poi che lo storico

con quel irporov inteso avesse di accennare il luogo

ove il Ticino si getta in Po ? E noi ancora sia-

mo d' avviso die quivi parlisi del Ticino, giac-

clie lo storico racconta , die Aanibale qua giunto

fece prigionieri quasi 600 Roniani , e seuteiido die

gli altri lo avevatio gid di molto precedato, rivoltan-

dosi di iiuovo all' iiidictro ecc. Questa circostauza,

cioe che i Pioniani lo avevano gid di molto precedato

,

ci diniostra che il luojio dove Annibale tento il

passaggio era assai distante da Piacenza, nella quale

citta rifuggito erasi Scipione , sicuro di trovarvi e

sussidj e difesa , ptrche colonia romana. Tale es-

sendo la verita del fatto, noi ameremmo di esporre

al giudizio dei dotti due nostre opinioni; nia a cjue-

sto desidcrio si oppongono ed il prescritto conline

d' un articolo e la necessita iu cui sarenimo di

aggiugnere altresi una carta topogralica. Rlolta ma-
teria noi raccolta abbiamo su quest' argoniento , e

forse verra un tempo in cui la faremo di pubblico
"diritto. Ora ci basti V esaminare V ipotesi del si-

gner Giani in quella sola parte die il buon sense

risguarfla.

Annibale e il piu grande capitano non dell' an-
tichita soltanto , ma di quanti mai furono condot-

tieri d' esercito. Ancor giovane riconquisto in tre
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anni Ic Spagne battendo i Romani da lango tempo
ap;p;uerriti e nella strategia espertissinii. Rlarcia verso

r Italia, siipeia le Alpi nella parte piii dillicile. Solo

con 1 2,ceo African! , 8,000 Spagnuoli e 6,000 ca-

valli atlVonta nel proprio lor paese gli orgogliosi , i

potcntissinii Romani , clie cogli alleati arniar po-
teano oltre a 3co,cco guerrieri , e c[uivi per jjen

sedici anni si trattiene. Sempra attivo , astutissimo

senipre, trionfa di ogni ostacolo; insegna coU'eseni-

pio a vincere £,li stenti e le faticlie ; eccita alia

ribellione i sudditi e gli alleati de' Romani , delle

intestine discordie prevalendosi; sa calcolare sni

vizj , sal carattere dei duci ed anche clcgT infimi

capitani delT esercito nemico ; approlitta delle cir-

costanze del terreno , del vento , della polvere e

persino dell' abbagliaiuento de' raggi solari; in ogni

piu periglioso cimento egli move sempre l' esercito

sno da sommo capitano in guisa di costrignere il

nemico a marciare giusta i suoi proprj divisamenti,

e cpiindi a prendere svantaggiose posizioni ; nulla

in somma sf'uo;o;e alF occliio sno oninivesii^ente. Le
tre celeberrime battaglie della Trebbia, del Trasi-

nieno e di Canne , nelle cjuali caddero piii di 100,000

Romani lo irenderanno niai sempre immortale. Tale

era il nemico con cui avea a cimentarsi Scipione,

il pill prode capitano die Roma avesse a que' tempi.

Ora e d' uopo esaminare la condotta clie dal duce
romano tenersi dovea contro di un si terribile ne-

mico. Scipione da Pisa portossi rapidainente al Po.

Egli dovea passarlo a Piacenza pluttosto che altrove,

I." pel vantaggio cir ivi tratto avrebbe da quella

colonia romana; 2.° perclie rimontando il Po po-
teva accadergli di scontrarsi coi Cnrtaginesi e loro

agevolmente contrastarne il tragitto; 3." perche da

Piacenza vegliar pocea su Milano solo da tre in

qnattro anni da' Romani soggiogato e del lor giogo

mal sofferente. Ora da Piacenza , giusta il sentimento

del sig. Professore , i Romani venuti sarebbero sino

a Sesto per tragittar quivi anche il Ticino ; ma
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ui ([uesi' ipotesi egliiio passar doveano per Milano

( cirrostaiiza clu; iiori sarcbljcsi cosi di leggier! da

Polibio e da Livio raciuta ), e cio die piu impoi'ta

aviel)I)c;ro se stessi tsposto al cimeiito di vedersL

dai ncmici tagliato il cammino nel caso d' una ri-

tirata; giacclie il loro esercito in nn sinistro avve-
nimento ilovea trovarsi sempre o all' est o al sud

t!ei Cartagiiiesi. Qual lagione indiirre mai potea

Polibio a passarc il Ticiiio verso il Verbano anzi

che verso il luogo dove cpiesto liume si getta nel Po
e dovf le sue s[)on{lt; per la mlnorc loro altezza

olFerivaiio ua piu facile passaggio? Se Scipioue seppe

che Annii)ale passato avea le Alpi , egli non doveva
pur ignorare die il Cartaginese portato erasi a To-
rino. Ora chi passa il Po a Piaceoza per avviarsi

all' incontro di dii viene da Torino dee per le ra-

gioni 2;ia da noi esposte tragittare il Ticino verso

la sua t'oce per recarsi ben tosto alia linea niilitare

della Sesia ; e cio accader pur dovea nel caso che
Annibale sbucato avesse dalle Alpi per Ivrea. Pu-
blio col niovere per Sesto commesso avrebbe un
errore nella strategia il piu rimproverabile. Egli

avvenendo il caso di retrocedirnetito per Piacenza

sarebbesi , da nial avveduto capitano, posto nella

crudele necessita e di marciare tuit' al contrario

,

cioe verso le Alpi , per giugnere nelle vicinanze

di Sesto , dov' e supposto il ponte , e di fare ben
ottanta miglia con ecpiipaggi, feriti ed altri im[)e-

dimenti per ritornare al Po , impiegando in cotal

cammino oltre a due giorni. Annibale , cpiell' astu-

tissimo capitano non nella strategia soltanto , ma
anche nella politica, colui che eccitati avea i Galli

Cisalpini a ribellarsi contro de'Homani, Annibale
pertanto. conosciuta appena la fuga di Publio, non
dovca forse guadar tosto il Ticino co'cavalli o colla

fanteria leggiera onde ribellar i Rlilanesi e ad un
tempo minacciare le truppe Romane e porle nel pe-
riglioso cimento di sostenerc , benche prive di capi-

tano , una nuova battaglia, mentrc avuto avrebbero
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le Alpi alle spalle ed i Gartaginesi di fronte? Se

ci fosse jiermesso di qui riferire il calcolo da noi

fatto delle ore e delle marce. ci sarebbe agevole

il dimostrare die quaiur anclie Anniljale accorto

si fosse della fuga de' Romaui quindici ore dopo

( cio die e anche di troppo , avend'' egli sorpreso

coloro che sciogbevano il poiite)
, giunto sarebbe a

Milano prima di Scipione. Cio basti per dimosirare

che Topinione del sig. Giani offende il giudizio ed

il discernimento di ambidue que' famosissimi capi-

tani ; di Publio , col fare die venga contro de' Gar-

taginesi in modo di tenersi alle spalle gV Insubri

di fede dubbia e colT obbligarlo ad o[)posti movi-
nienti nel caso di ritirata ; di Annibale poi , col

sup|)orre die iion si attenti di assalire i Romani
nella falsa, lunga e diflicile loro ritirata. E gli ar-

gonienti dedotti dal buon senso sono di tal forza

,

cli' essere nou possono abbattuti nenmieno da tiitti i

pedanti in poderosa falange serrati. Che giova il sup-

porre uno sba2;lio od un' alterazione ne' testi di Poli-

bio e di Livio, piuttosto che una niancanza di discer-

nimento o di giudizio in due si esperti e prodi capitani.

Ben altrimenti ,si ottiene nelT antica e piii ac-

creditata opinione, cioe che il passaggio e lo scontro

avvenisseio non Inngi da Pavia. Chiarissima luce si

diilfonde sovr' ambidue gli storici. E quindi d'uopo
il far ritorno alia gia annunziata ipotesi della pro-

babile deviazione del Ticino. Siippongasi die qne-

sto fiume scorresse al nord di Pavia per Torre del

Mangano, Vestarino , Villanterio, e poscia pel Lam-
bro si gettasse nel Po ; e suppongasi ancora che il

ponte fosse nel lungo della foce, per esempio, verso

Corte Olona , e die il comhattimento avvenisse a

lo in 12 miglia dal ponte tra Vestarino e Torre

de' Negri (i). In quest' ipotesi diviene primieramente

(i) Giusta i piu psarti li vcllameiiti , il Tuino 5 in 6 inif!,Iia

da Pavia h al livcllo della piangra a Torre del Mangano. Non
e, dunque impvobabile ch' esso, gia sono 2000 anni , si gettasse

per Torre del Maugaao nel corso dell' Olona o del Lanibro.
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esattissinia Y esprcssione di Floro , il f|ualc affernia

essersi i due eserciti scontrati tra lL Po cd d Ticino^

e qui hen si iioti, che vien noininato prima il Po

,

poscia il Ticino (i). Evidente apparirebbe in oltre

la parte verso Ic alpi
^

per la quale, al dire di Po-

libio s' avanzavario ambidue gli eserciti avendo I

Romaiil alia sliiistra ed i Cartagincsl alia destra la

correiitc del fiume, e cliiarissimo diverrebbe pure (juel-

1' altro luogo del 2;rcco istorico , cioe che Annibale

giunto al ponte, che noi supponemmo verso Corte

Olona, rctrocedesse lungo il hunie col fare il cam-
mino in scnso opposto onde pervenlre ad an liwgo del

Po, opportuiio per gettarvi an ponte ^ e chiarissimo non
nieno il luogo di Livio, essere cioe i Romani per-

venuti a Piacenza ^prima che Annibale si accorgesse

ch' eglino lossero dal Ticino dipartiti; giacche i due
Ilunii sarebbero c[ui stati j)aralleli e nel loro stesso

parallelisino vicini , ne il Canaginese avrel)bc do-

vii'o fare si iungo cainniino dal sud al nord , sic-

come suppone il sig. Professore. II Vico Tumulo di

Livio pouebbe ravvisarsi in cjualche vico de' colli

tli S. Golondiano die discosti sono precisamente

quattro miglia dalla Torre de' Negri. Finalmente
qualche peso riceverebbe cjuest*' opinione dalle ossa

elefantine scoperte gia , non lungi dalla Torre tlei

Negri, essendo che Pesercito cartaginese aveva pure
an corredo di elefanti, Imperocche quelle ossa

non erano pin di sci braccia sotto terra, ed e c{uindi

j>rol)abile ciic state siano a poco a poco coperte

tlai varj depositi del Ticino, che secondo la nostra

ipotesi scorrcre dovea alP est del suo prescnte al-

veo. Ne varrebbe il dire che in que' diiitorni tro-

vate non siansi antiche armi ne romane , ne car-

tagincsi ( ed armi punichc non trovo pure il sigtior

Giani ncl icrritorio ov' egli suppone avvenuto lo

scontro), perciocche non una battaglia , nia una

(l) Ac primi quiiein impetus turbo inter Parium (C Ticinum ,

valido statim fragore detonuit. lib. II , cap. VI.
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seniplice ricognlzionc fu cotale prinio bcontro, sic-

come c;ia avvisamiiio , e (juindi era ai due eserciti

aj^cvole il racroglieic ogni ferranicnto. Come mai

potiebbe dirsi batti'.jilia un azzutramento di otto ia

dieci mila cavalieri, al quale non sulo noii prose

])arte, ma fu ncnuneiio presente la niassa od il nerbo

della fanteria ? Clie lo scopo de'due capitani non

I'osse clie (piello di una militare ricopuzlone ce Ip

alVerma Polibio stesso con quelle parole, s' avanza-

rono per la jnanuni^ procurando di scoprirc vlcende-

volmeiitc le forze V uno dell' ultra (i). Meglio clie

una battaglia fu dunque un caldo combattimento di

cavalleria , clie indusse Scipione a subitamente ri-

l>ic2;are di la dal Po , e Annibale a rinunziare al

iragitto di questo flume inferioimente alio sbocco

del Ticino e procacciarsi pin sopra un opportuno

passacgio onde poi attraverso il Tidone e la Trcbbia

piombare sul lianco sinistro do' Romani a Piacenza.

Altro argoraento del sig. Professore sono i pali

clie non lungi dalle Gorneliane spuntano dal Ticino,

in alcuni de' quali egli riscontro tuttora attaccata

la corteccia. Egli vuole clic quei pali siano avanzi

del ponte costrutto gia di pali e di zatte, perche

nel mezzo era ed e tuttora una isoletta di gliiaja;

e vuole clie que' marigni siano i ruderi del castello

con cui Pubiio assicurato avea il ponte Ma
die dopo ben due mila anni sussistano si ben

conservati i tronchi di legno , onde era sostenuto

quel ponte , e clie il filone o V isoletta di gliiaja

in mezzo a tanta corrente abbia da que' remoti tempi

sino a' di nostri sostenuto P impeto dclle escrescen-

ze , e clic finalmente Scipione in tante aiigustie di

tempo, quali ci vengono dagli storici descritte , ab-

bia avuio tutto 1' aa^'O d'innalzare non clie un ter-

rapieno alia foggia delle teste di ponte, ma un ca-

stello con calce, e macigtii, e torri; queste asserzioni

(j) Anclie Floro parla di quest' avvrnimcnto coaie di un sei

plice vigoroso scontro , priini quidcm iirijictus turbo etc.
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ancora sono tali che nessuna fedc ottener potranno.

Non semhrerebbe forse pin lodevole cosa che il

sig. Piofessore candidamente confessasse essere quei

pab non ahro cbe anticlii sostegni <b pcscaje? Che
qui ajipnato sono tuttora le pcscaje delT incHta

casa Visconti d'Aragona , c di pcscaje qui pure sus-

sistenti da tempo immeniorabile pailano le peiga-

mene negb archivj. 11 nostro Giulini sotto V anno
88i riporta una lapide che trovavasi in S. Simpli-

ciano della citta nostra, e die conteneva la dispo-

sizione di un certo Guilizone del luogo di Somma

,

il quale vnole , die la chiesa da lui nuovamente
edificata in qnella terra e dedicata a Santa Fede,
e il castello e la torre e le case e la rorte con
tntt'i beni ad essa soggetti cosi in Sonima , come
altrove, e singolarrnente la ragione di pescare in

certo sito del linme Ticino, cum Plscaria una in

Ticino nd Pedornam ^ sia sotto la podesta, governo
e coniando del monistero di S. Simpliciano (i). Da
cio chiaraincnte risulta che antichissime sono le

pescaje in quei dintorni.

jMa e oiiiai tempo di chiudere questa nostra discus-

sione sulT opera del sig. prof. Giani. Alcnni de' no-
stri argomenti sono positivi, altri merainente con-

ghietturali : e gb uni e gli ahri pero tendono a

dimostrare essere tuttavia piu ragionevole e quindi
assai piu proi)abile V opinione di coloro che pon-
gono nelle vicinanze di Pavia si il passaggio che
lo scontro. Noi facciamo nuovamente eco all" inge-
gno , ma piii ancora alia lodevolissima intenzioue
del sig. Professore , e con noi stessi ci rallegriamo
che r opera sua ci aljbia aperto uu largUissimo
campo da cui raccolta abbianio la doviziosa messe,
die lorse ua gioruo faremo di pubblico cliritto.

(i) GiulLnt, Menorie loin. I, pag. 41''.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

sia Sulla iiissiuut siairczza dclle senature combi-

natories Manoria di Antonio Crjvelli^ dottore in

matematica ed I. R. professore di fisica ncl Liceo

di S. Alessandro in Milano ( Articolo cstratto dal

tamo V degli Annali dell I. R. Istituto politecnico

di Vienna).

Oi danno delle invenzioiil le quali dopo d' avere lunga-

iiiente goduto V approvazione dei dotti e la stinia del-

r universale , coU'andai-e del tempo vengono riconosciute

nuUe ed insussisteiiti. La stovia delle scienze e ricca di

esempi di questo genere , e la ragioae A'uole clie la cosa

sia cos'i , ineatre le nostre co2;nizioai s' accrescono e si

perfezionano appuiito col tempo , e nientre la pratica e

il giudice piu giusto e piu inesorabile delle nosti'e pro-

duzioni. Una novella pi'ova di questa verita, dolorosa per

tutti colore che piu del vero e del ben generale stimano

la vana gloria propria , ce 1' ofFrono oggi le serrature corn-

binatorie [serrures a combinaison) , le quali ci vennero

dalla Francia ; furono tosto generalmente usate in tutta

Europa , e furono da per tutto lodate e stiniate assai , ad

onta clie non siano ( come io verro diniosirando
)

punto

pill sicure d' ogni serratura delle jdIu conutni e delle meno
apprezzabili.

L' accidente che mi condusse a tale scoperta questo si

e, che nelFanno i8i5, essendo io in Bergamo professore

di matematica, fui derubato niediante Taprimeiito e Tesatto

ricliiudiniento di cinque serrature. Poiclie due di queste

erano passabilmente ingegnose ; cosi nacque in me il de-

siderio di migliorarc tali ordigui ; della cui iuipcrfezione
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1

io ne aveva una prova cli fatto. Messonii quindi a stu-

diare net libri quaiito gli altii avevano in |iioposito fatto

prima di me, inventai io stesso una serratura, die nel-

r anno 1816 fu preniiata dalP I. R. Istituto di scienze ,

lettere cd arti in INlilano , e la di cui descrizione venne

stampata da poi (*).

Tra le serrature delle quali molto e con molto piacere

mi sono occupato', quelle a combiaazioni ottennero il primo

posto. II genio d' invenzione clie vi si amuiira e la per-

suasione della diflicoUa die s' incontra nel volei'le forzare

,

mi piccarono si fattamente , die dope le pin diligenti in-

vestigazioni venni a capo di dubicare della loro tanto

vantata inviolabllita. Notificando casualmente questo mio

parere al sig. barone Isinibardl, diiettore di questa I. R.

Zecca , uonio generalmente utimato per le sue ottirae qua-

lita di spirito e di cuore , m'assicnro di'esso ne pensava

egnalmente (**); niassime in riguardo ai luccbetti , dei quali

gli venne fatto una volta d' aprirne uno , solo seguendo

pazicntemente il criterio del tatto.

La cosa riniase allora e da poi in questo stato d' incer-

tezza , sino a die alcuni anni dopu ( e precisaniente nel-

r inverno dell' anno 1819, in cui trovavami in Odessa,

necessitato a passarmela studiando ) i pensieri die assai

spcsso tornano con soddisfazione a cjuegli oggetti dl die

gia s' occuparono, ini ricoiulusscro di bel nnovo alle ser-

rature combinatories uia ad onta die cosl mcditando giun-

gessi a pienamcnte persnadermi della loro insusslstenza

,

dovetti pero durante il mio viagsio rinunciare all' esperi-

iiiento : nientre ne a Costantinopoii , ne altrove mi riusci

di procurarnii alcuno di questi ordignj , die pure ricercai

con premura.

Ripatriatomi verso la fine dcU' anno 1820 , trovai es-

seryi tante le faccende e di dovere e d' inclinazione , die

il soggetto in discorso fu quasi al tutto dimenticato, o per

(*) Questi Aimali , toni. I, pag. ayf), contpngono una descii-

7ii)ne cli questa senauira , seguita da una istjuzlone generale

sulle sorrature del professors G. Alioutter.

NB. Questa nota , come ogiii idtra coll' asterisco e degll

Editori degll Annali dell' 1. R. Istituto politecnico di Vienna,

ton). V.

(*') Di quest' uouio distimo ne dolf di dover coinpiangere

la perd.ta.

Bihl. Ital. T. XXXLX. 6
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lo meno ncgletto. Se non che im giorno trovandomi a

caso ill un croccliio , dove , secondo coiiiunemente si suole,

tessevansi i pii'i gran panegirici alle serrature di cui si

tratta, mi trovai nelT opportunita d'' esternare il mio pa-

rere. Una dania die si trovava presente e fu scandalez-

zata dalla jnia dicliiarazionc, mi sfido a provarmi con un
di lei scrigno , niunito appiuito d' una serratura si fatta ;

la cpiale dicevasi artiliciosa per niodo, clie uno de' nostri

pill famosi meccanici , all' occasione die fu dimenticata la

parola sotto la quale erasi avnto cliiuso da Vienna vi spese

in daino due giorni , sicche fu inestieri scrivere all'artista

onde infonnarsi di cjuella I'atata parola. La sfida mi era

troppo cara per non accettarla tantosto ; ed un giorno la

scrratui'a, dopo un piccolo quarto d'ora di prova fu aperta,

senza soccorso di stromento nessuno : la combinazione

venne mutata piu volte, e lo scrlgno fu sempre riaperto

in 2 o 3 minuti soltanto.

Tosto die il fatto , ma non il modo di ottenerlo , si

seppe , moke fnrono le serratnre, combinatorie che per l)i-

sogno o per curiosita mi si dicdero ad aprlre ; e molte fra

queste appartenevauo a persone assai distinte. I lucchetti

che mi si diedero ad aprire variarono di diametro dalle 5

sino alle i8 linee , e , se si eccettua un mio ch' era a

combinazione lissa e non aveva nome d' artista alcuno ,

tutti erano a comljinazione mutabile , e porta vano inciso

in un fianco il nome del celebre meccanico Reigner di

Parigi: circostanza degna di rimarco, per questo die non
lascia Inogo a dubitare dell'esatta costruzione degli ordigni

luedesimi.

Le cose anzi dette furono rifeiite a niaggior fondamento
del fatto (i)i e nientre desidero ch"" esse valgano a cio ,

vengo ormai a didiiarare al mio lettore 1' artifizio per

(i) Meurre io mi occupava di questo lavoro ,
1' accidente mi

porse r opportunita d' aprire una di tai serr.uure il piu formal-

Tiiente die fosse possibile. I! giorno 2,4 a|irile 1823 una Coni-

missione , di cui io fiiceva parte, amlo a visitare alcune qualiia

d' olio nel magjzziuo ddla puhblica illuminazione La porta era

cliiusa con una serratura coaibinatoria , e questa dopo alcun

tempo di tentativo fu da me aperta. Feci da poi cangiare l-i

conibinazionc e la serratura fu aperta di nuovo , anclie in minor

tempo clie nr uccoircva al ju'Ojnietario della luedesinia.

Crivelli.
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ottenerlo : artiiizio clie tanto e facile e chiaro the ceita-

iiiente fara nieraviglia clic nori siasi nianifestato assai prima.

Tojjlientlo alle ordinarie serrature a combinazioni ogni

cosa accessoria , risultano esse da una asiicella di ferro

A B C D ( fig. I ) e da piii disclii o roielle d' ottone

1, 2, 3, ecc. ; la prima e il cateiiaccio della serratura^

e gli altri sono i pczzi «he servono ad ince|>parlo. Quella

asiicella , la quale per V ordinario e cilindrica , ha tanti

risalti , o tanti denti a, a, a, ecc. quante son roteliei

essa non puo essere girata intorno all' asse ; ne e fornita

d'altro movimento, tranne quello di translazione nel senso

deir asse medesimo. Le rotelle all' iiicontro non ponno al-

trijnenti luoversi clie girando intorno al catenaccio , il

qnale passa pel centro lore attraverso d' un' apertura

larga quanto e grosso il catenaccio medesimo , e dalla

quale precede una finestretta b, b, b, di dinicnsioni eguali

a quelle dei denti a , a , a , ecc.

Qualunque sia la posizione del catenaccio , e conseguen-

temente anche la direzione secondo cui deve esser niosso

onde aprire la serratura , ogni rotella si appoggia ad uno
dei denti del catenaccio dalla parte opposta a (juella se-

condo la quale quest' ultimo deve essere stirato. Nel caso

rappresentato dalla figura , poiclie il catenaccio deve mo-
versi verso il punto A , le rotelle toccano i suoi denti

appunto da questa parte ; conseguentenieute i denti tro-

vansi alia sinistra del punto D, nientre le rotelle stanno

alia destra deU'opposto punto A. Non potendo il catenac-

cio ravvolgersi intorno a se stesso, i di lui denti conser-

vano una posizione immutabile, la quale determina d' or-

dinario una medesinia linea retta rappresentata air esterno

della serratiira da due punti clie nc sono Ic estremita.

I'oiche ogni rotella tocca uno dei denti del catenaccio
,

ed ha solo una finestretta attraverso di cui puo esso pas-

sare ; cos\ gli e visibile die qualora si voglia aprire la

serratura, debbono le iinestrette b, b, b, ecc. essere col-

locate suUa medesinia linea retta L H dei denti. In caso

clie una sola rotella fosse fuori di posizione , la serra-

tura sarcbhe sempre chiusa , come se fosse fallata la po-

sizione di tutte. II posto in cui trovasi ognuna di quelle

aperture , deve quindi essere gelosaineute nascosto agli

occhi di tutti , e solo deve conoscersi dal proprietario della

serratura
j questa duplice condizione , che determiua il
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vero critorio delle serrnture coinl)iaatoiie , sL rnggiunse a

pieno, metliante il segueiite ingegiiosissimo artilicio.

Sulla periferia d' ognuno dei dischi avvi un punto c

,

c, c, ecc. corrispondente alia posizione della finestretta ,

donde sporge un deutorello di i/i linea circa , quale ap-

puiito si vede disegnato in c d sulla rotella i ( fig. i ).

Oltre di questo si lianno delle viere d' ottone ABODE
( iig. a

) (*), di cui le pareti sono alquanto piii grosse di

quello sia lungo il denterello indicato dianzi. Tall viere

hanuo lo stesso diametro dei disclii bopraddescritti , sono

lunglie quant' e la distanza deir uno all' altro disco , e

sono intenianiente e pel lungo fornite d"" un numero in-

determinato di canalature c, c^ c, ecc. Queste canalature

sono larglie e profonde , qnanto grosso ed alto e il den-
terello spoigenie dal disco , ed ognuna di lore e esterna-

uiente indicata da un segno arbitrario ,
qual sarebbe una

lettera doiraitabeto. Poiclie le dimensioiii del dente d' ogni

disco sono eguali a quelle delle canalature d' ogni viera ;

cosi qualunque di queste puo servire di rivestinicnto a

qualunque di quelli , ed il segno esterno che sta precisa-

iiiente di sopra alia sottoposta canalatura indica la posi-

zione dei denterelli d , d, d., ecc, e quindi anclie quella

delle linestre c , c, c , ecc. ( fig. i ).

Onde cio nieglio s' intenda, supponiamo die scelta Sopra

una delle viere la lettera G la si collochi d' intorno alia

rotella i in tal modo die il dente di questa si trovi nel

solco sottoposto alia lettera stessa; imniaginiamo die una se-

conda viera si collochi intorno alia rotella 2, in guisa che il

dente di questa sia compreso dal solco sottoposto alia let-

tera E: finalinente d' intorno alle rotelle 3, 4 e 5 (delle

qiiali si omisero nel disegno le ultime due ) si collociiino

le altre viere di maniera che i solchi destinati a ricevere

i denti delle rotelle siano quelli sottoposti alle lettcre

N , I , O. In forza di questa disposizione gll e vlsibile

che ogni qualvolta le viere saranno ravvolte, cosi che la

paiola GENIO trovisi sulla linea retta L, H, anche tutti

i denti d, d, d, ecc. e tutte le finestrelle /? , b, b, ecc.

ddle interne rotelle si troveranno sulla retta niedcsinia 1

(*) II biirtlo E D C sjioie fritf da ogni virra e destinato a

render flu faciit^ il preridt-ile e ravvolgrrlt- nt-l servirsi della

s«;i°ratui-a.
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quiiiili , poiclie i risalti n , a , a , ecc. che rattengono il

catenaccio staiino appiinto sn questa liirezione, il movi-

mento del catenaccio nieilesiino sara liljero, e la serratura

sara aperta.

Qiiando alciuia dcllc Icttere componenti la parola GENIO
fosse solo cralquanto fiiori di posto , la serratura sarebbe

sempre cliiusa come se fosse fallata la posizioiie di tutte

;

e tanto meglio sarel)be la inedesima chiusa se una , due

piu lettere fossero scangiato. Ne coiisei);uita qniatii die

qunlora taliiiio si proponesse d' aprire la serratura tue-

diaute T opfiortutia collocazione delle sue parti, dovreblie

csso indovinarc la parola die il proprietario della serra-

tura , neir atto di cliiuderla , sceise fra tutte quelle die

coi 24 o 3o segiii die stanno d' intorno ad ogni viera ,

avrebbe potuto in tutte le lingue coniporre.

Un cosi bravo indovlno sarebbe presto ruomo piii ricco

del mondo , raentre applicandosi al giuoco del lotto vi

guadagnerebbe delle enormissime somnie ; e cio con raag-

giore facilitix di quello noii giungerehbe ad aprire una sol

volta qualcuaa di tai serrature: poiclie in quel giuoco le

combinazioni sono liniitate, e quivi crescooo col crescero

il numero delle viere e dei segni die trovansi su ciasclie-

duna. L' inganno pero ,
1' inganno si spesso onnipotente ,

riesce nel case nostro a cio clie e denegato alia fortuna

ed al calcolo , e sforza la serratura a manifestare il sno

importante segreto ; del che parlero dopo aver indicate

quelle pochissiine cose che sono necessarie tnttora alia

complcta costriizione d' un lucdietto coiiibinatorio.

In luogo delle rotelle i , 2 , 3 , ecc. ( fig. i ) si hanno
altretlanti ciliiulri cavi d' ottone A B C D { fig. 3 ) , dei

quali il diainetro eguaglia quello interno delle viere de-

scritte alia fig, 2. Tai cilindri da una parte sono aperti

,

e dall' alfra son cliiusi per mezzo iX" una piastra d'' otlone

B C\ la quale dovendo suppUre all' udlcio di quelle ro-

telle , ha nel centro un foro E ed una linestra b ,
per

dove puo il catenaccio liberaniente passare. Si ha di piii

una canna di ferro ABCDEF, il cui interno diametro

e cguale a tpiello del catenaccio; la quale e superioraiente

intagliaia cosi da formare il canale B C D F largo qnanto e

grossa ogni prominenza del catenaccio ; e di cui un estremo

e munito d' un ilisco d' ottone B S traforato nel centro

da un buco ABC e da un finestrino B C, necessario al
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passaggio dol oatenacrio , e d' ogni parte sporgente da lui.

Si premie uno degU anzidetti cilindri cavi (fig- 3),e pel

foro E lo s' introduce Inngo la canna sino a toccare il

disco RS (fig. 4), «; siiio a die la sua piastra 2? C giuiiga

in /. Si preude uii secondo cilindro, e come il precedente

lo si colloca ad occupare lo spazio / //; un terzo prende

il posto HO, e quando la canna e piii lunga , ponno

( come d' ordinario si suole ) collocarvisi intorno altri ci-

lindri. Essendo ofjni cosa disposta stabihnente cosi , si

prende un disco d' ottone d' eguale periferia deir esterno

dei cilindri , lo si colloca afFatto vicino all" ultimo di cjuesto,

e quivi lo si salda irremovihiliiiente alia canna. Per tal ma-
niera si ottiene che i cilindri siano volubili intorno al lore

asse commie, senza potersi scostare Tuno dalT altro. Pre-

sentemente ravvolgonsi tutti i cilindri di quanto occorre

a far si che tntte le loro finestrette b ( fig. 3 ) stian di

contro a quella del disco R S [ fig. i ) , lo che avviene

quando tutti i denterelli d dei cilindri ( fig. 3 ) trovansi

sulla medesima linea retta R T { fig. 4 ) corrispondente

alia retta L A ( fig. i ) ; ed in questa posizione di cose

s' introduce il catenaccio entro la canna A B C D E F (fig. 4).

In forza di cio gli e visiliile che siccome i risnlti del ca-

tenaccio toccano contro i bordi del canale determinato dalla

segata canna che lo riveste , cosi esso non puo in conto

alcuno esser ravvolt.o , mentre e senipre possibile di trarlo

da E verso A, qualora i cilindri siansi collocati nella po-

sizione a questo opportuna.

E appunto in tal guisa che si fabbrica ogni lucclietto

a combinazioni , ne e molto diversaniente che si compon-

gono tutte r altre serrature combinatorie ; del modo di

aprire le quali e tempo che alia fine mi occupi. Onde cio

pin facilmente s' intenda , imniaginiamoci per un istante

che in luogo dei tre dischi rappresentati dalla figura i ,

o in luogo dei cinque che trovansi nella piii parte delle

serrature, un solo se n'abbia, per esempio quello segnato i.

Preso il catenaccio pel risalto / C , e stirandolo verso A
come se si volesse aprire f'orzatamente la serratura, gli e

visil)ile che il suo dcnte a appoggera contro il disco so-

prindicato , e vi produrra una pressione proporzionata alia

forza con cui tirasi il catenaccio. Intanto , se mentre tiensi

il catenaccio sempre forzato come si disse , si girera len-

taniente quel disco , accadra che nelP istante in cui la



MI-MOni\ ni ANTONIO CRIVELLI. 87

finostvctta til qiustn vione dicontro al dente del cntciiaccio,

questo denie imdesimo cadra d' iuiprovviso eiitro quella

apertura , il catenaccio iiscira, e la senatura sara aperta.

Quaiido in luogo d' un solo, niolti disclii s' avessero ,

per escinpio cinque , in tal caso ponno imma^inarsi due

modi , secondo cui a)j)jiano i denti del catenaccio ad es-

sere in contatto con loro. O si ha un contatto precise c

coutemporaneo di tutti i disclii coi denti die vi corri-

spondoao , lo die si vcrilica geiieralniente nelle serrature

lavorate con diligenza i o questo contatto si veriilca solo

per alcuni denti, mentre gli altri resiano distanti dai loro

disclii d' una quantita anclie piccolissima e aegligcntal)ile.

Nel primo snpposto accadra clie qualora 11 catenaccio venga

tratto in fuori con forza , ogni disco verra premuto , e

quindi impedito dal ravvolgersi liberaniente da una forza

eguale a (juella die stira il catenaccio, divisa pel numero
dei disclii. Ne siegue quindi die colui die si tenta d' aprire

una delle serrature in discorso ha il duplice seguente

criterio.

Se tenendo senipre teso il catenaccio si glreranno assai

lentamente i disclii , o tutti insieiue o V uno dopo del-

r altro , accadra die nell" istante in cui uno di essi rag-

giungera la sua poslzione opportuna, ossla verra coUa pro-

pria finestretta dicontro al dente del catenaccio , tutti gli

altri dischi si ferineranno suUatto ; e questo die si coUoco

come gli si conviene , opporra una valutablle resistenza

qualora vogllasi rimoverlo dal posio die prese. II primo

fatto e conseguenza di cio , die nienlre uno dei dischi piu

non sofTre alcuna presslone , tutti gli altri sono premuti

di plii , e per conseguenza la loro resistenza improvvisa-

mente crescluta non pui) essere superata dalla medesinia

forza motrice die riniase costante. Se per eseniplo la forza

die silra 11 catenaccio avrii 11 valore di 20, ciascuno dei

cinque dischi offrira una resistenza espressa da 4^ ed in

caso die 1,^,804 dischi giungano a liherarsl da'.Ia

presslone , la forza sop|>oriata da ciascuno dei dischi tut-

tora inceppati sarii misurata da 5 , 6 ^/i , 10 e 20. Coo-

seguita quindi die la nicdesima forza die ravvolgeva i

dischi in origine, non sara piii sufficiente ora che la resi-

stenza, in luogo di 4 e 5 , 10 ed anclie di piu ^ e cio

tanto meglio che questo ingrandimento di resistenza e iua-

epeitaio del tutto da chi tenia aprire la scrratura. Intanto
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poiclie tale aiimeiito di pressione sopra alcunt dischi de-

riva dall' psserseae alcuni allri liberati ; cosi qnando si

voglia che uno di questi ultinii dischi esca dal suo posto

d'inazione, sentesi c'n'esso lascia nioversi liberamente sino

a clic i bordi della sua fmestretta ventrono in contatto coi

denti del catcnaccio; nia qualora si tenti di spingerlo oltre

questi liniiti, s' incontra un'' opposizione eguale in vigore

alia pressione cui quel disco fu tolto dlanzi , ed a cui

si vuol ora sottoporlo di nuovo.

Questo luplice criterio per via del quale si esplora

r opjiortuno appostamento dei dischi , paira a colui die

non vi presti snlllciente attenzioiie , un' acuta metafisica

sottigliezza : quando per 1" altro ei vorra compiacersi di

passare alia sperienza prima di sentenziare senza di lei ,

mutera di parere e riconoscerk che niediante 1 artifizio

indicate si viene determinando 1' opportuna coUocazione

d'ogni disco sempre tanto piii facilmente, quanto piii pic-

colo e il numero di quelli che ancora resistono. Gli e per

altro assai proiittevole 1' osservare die siccome nelle ser-

rature lavorate con precisione le finestrette dei disclii hanno
appuntino le medesime dimension! dei denti del catenaccio,

i quail appunto per questo vi passano niisuratamente ; cosi

i dischi vogliono esser girati con somma lentezza , affinche

non di troppo impiccolisca V istante , durante cui una
delle ilnestrine trovasi precisatnente dicontro al dente che

vi corrisponde.

Nel secondo snpposto , qualora cioe non tutti i denti

del catenaccio tocchino contemporaneaniente i dischi , sli e

facile il riconoscere che hassi un caso simile a queJlo in

cui non s' avesse che un disco soltanto. Infatti stirisi il

catenaccio al modo che gia si disse, e supposto che tutta

la pressione sia sopportata dal disco 2 (fig. !), ^ visibile

che solo un tal disco sara impedito dal ravvolgersi libe-

ramente , intanto che tutti gli altri il potranno. Conse—
guita quindi che se questo disco venga forzatamente girato,

nientre il catenaccio sia sempre teso in faori, nel momento
che la di lui finestretta verra dicontro a quel dente che

sul catenaccio vi corrisponde , questo vi cadra dentro, ed

il catenaccio medesimo uscira d' alcun poco. Tosto che

questo disco fu liberate , un altro
(
per esempio il quinto)

verra in contatto d'un dente del catenaccio
., e verra cosi

sopportando la totale pressione. Aggirato anche questo colle
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medeslme cautele che si giro il precedente ,
giungera nel

luogo dcll.i inoperosita , comiuettcndo ogai fatica ad ua

terzo , il quale dal canto siio fara altrettanto con un sus-

seguente ; e cosi via sino all" ultimo , die seguendo resem-

pio de" suoi compagni diventera anch' esso inledele e la-

scera che la serratura si apra.

In ogni caso , cjuando pure la piii diligente attenzione

delPartista avesse saputo produrre il- contemporaneo toc-

carc d' ognuno dci denti , op;ni vestigio d' una peifezione

tanta e si fatta sareblie toko in nieno di 4 o 5 niinuti.

Effettivamente stirisi il catenaccio colla niaggior forza pos-

sibile , e nel nied»»siino tempo si girino per qualclie tempo

e con niolta prestezza tutti i dischi 1* uno dopo Taltro; gli

e manifesto clie il fortissimo attrito per questa via pro-

dotto scemera d' alcun poco , ed inegualmente ogni disco

;

o conseguentemente gli e manifesto altres'i che il contntto

di questi coi denti del catenaccio , non meno che il niodo

d' eseguire 1" aprimento della serratura saranno ricondotti

a I caso or ora considerato.

Un tale inosservabile guastamento torna di somma uti-

lita allorquando il lenibo dei dischi che tocca i denti del

catenaccio non e alTatto piano, nia scabro ; mentre in tal

caso lo scontro dei denti in queste scabrosita rende niolto

difficile il riconoscere quando que' denti medesimi trovinsi

dicontro alle linestrette corrispondenti. In simili casi mi
fu sempre indispensabile il levigare prima di tutto quelle

superficie in attrito, servendomi d' un poco d' olio e po-

niice in polvere che introdnssi tra 1' uno e 1" altro anello

della serratura. Fu appunto cos'i che alcuni lucchetll i

quali resistevano all' attacco piu che non soleva accadere

per r ordinario , fnrono in pochi momenti ridotti docili

in guisa da lasciarsi aprire sotto qnalunque comluna-

zione , ad occhi cliiusi ed in minor tempo ch'io nol dica.

II niodo di stirare in fuori il catenaccio puo esser qna-

lunque, ed e sempre facile assai. Se si parli di S'^rratare,

gli e facile il riconoscere che spoigendo esternamcnte da

Ogni anello , del pari che dal catenaccio un bottoncino

,

niedianie cui questi pezzl vengono mossi , la cosa e molto

spediia. Jnfatti qualora al bottoncino del catenaccio s* ac-

cavalli un cordoncino onde potere piii comodamente e con

forza maggiore stirare il catenaccio medesimo giusta la

direzione opportuna, ed in pari tempo s'aggirino gli anelli.



90 DELLF. SERRATURE COMBINATORIE ,

la serratura s'aprira in l)revissimo tempo , quasi vi agisse

niagia.

In quanto ai lucclietti ; o questi sono assai piccoli, op-
pure sono grandi abbastanza per essere nianeggiati con
agio e con f'orza. Nel primo supposto , sopra ciascun

ilanco del ferinaglio saldasi collo stagno un anello di ferro

o d'ottone, per uno dei quali vieiie il Incclietto attaccato

ad un punto irremovibile, e per I'altro viene il catenac-

cio stirato validamente. Nella seconda supposizione, onde
produrre lo stiramento del catenaccio s' introducono con
forza r uno di contro all' altro , tra 1' ultimo anello , ed

il fianco del Inccbetto cui e attaccato il catenaccio ( il

qual fianco si distingue assai facilmente dalT altro ) due

cuneetti di ferro , oppure due monete d' eguale grossezza.

Devesi per altro a v venire die siccome allorquando una
rotella vien lilierata , i cuneetti non sono piii prenmti

come dianzi, ma guadagnano alquanto di spazio, e spesso

cascano pel proprio peso ; cosi giova lo spingerli innanzi

sempre di piu, sino a tanto che Toperazione tia ultimata.

Giacche la cosi detta serratura egiziana altro non e

rcalmente che una serratura combinatoria , percio e pur
essa soggetta all' imperfezione medesima (*). Questo ordigno,

(*) Intorno alle serrature combinatorie si hanno due Meniorie

con figure negli Aimali dclle arti e cielle manifatture, tom. XXX
pag. 182 e torn. XXXIV pag. 89, La prima di quesfe operetta

contiene del pari la descrizione d' una consiniile serratura, che

era anticamente usata in Noraiandia e che ( come non ne sem-

bra nial a proposito d'avvertire) quasi in tutto eguahiiente fatta e

usitata ben anche in alcune comrade della Boeniia. La clrostanza

che una medesima maniera di serrature fosse praticata in tre

paesi tanto tra loro discosti ,
quali sono I'Egitto, la Normandia

e la Boeniia e certamente sitigolave , ma facile ad ispiegarsi per

via della semplicita dei principj su cui si fonda ; i qur.li pote-

vano assai di leggieri essere conteniporaneamente imaiaginati da

tnoiti inventor!. Del resto
,
per poco che si rilletta, sara facde

r avvedersi che non poche delle niigliori serralure di sicurezza

che si conoscon sinora , altro non souo clie un' applicazione

alquanto moditicata dei principj medesimi; per lo che potieb-

bero esse noniinarsi ceil nome generiro di serrature conihinalorie.

Sono di queito genere le serrature di Bramh ( Vedi questi

Annali tom. I pag. 814), di Sumerford , di Struct (Vedi questi

Annali tom. Ill pagine 466 e 468 ) e di Mallet ( Vedi Aunali

toui. IV pag. 588), ccc.
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ridotto al minimi termini, consiste in un catenaccio qua-

drilatero di ferro AB (lig. 5), il quale ha tre, quattro

o piu intaccature ; e in tre , quattro o piu asticelle di

ferro C , D , £ , le qiiali per via del lore peso , oppur

d'una niolla agente separatamente sopra ciascuna, entrano

piu o meno profondamente nelle intaccature del catenac-

cio. Essendo aft'atto impossibile V indovinare di quanto

ciascuna asticella debba essere elevata , onde esca ap—
puntino dalla sua intaccatura e per tal maniera Jiberi il

catenaccio; cosi gli e indispensabiie che si abbla la chiave

FGHI munita dei denti a, b^ c d'opportuna lungliezza:

tanto piu che la scrraiura puo essere combinata per niodo

che le asticelle elevate appena d' alquanto di piu , in-

ceppino il catenaccio per disotto , intanto che lo liljera-

rono per disopra.

Se si osservi pero che anche in questa costruzione e

inevitabile che s' abbia un Ijottoncino che dal catenaccio

8porga al di fuori della serratura , e che serva a metterlo

ia moto, sara facile il persuadersi che questo risalto serve

appunto a spingere il catenaccio medesimo ed a premere

le asticelle. Pertanto se mentre il catenaccio e forzato

cosi , si tenteranno con un ferro da calze le astine anzi-

dette , si verra conoscendo di quanto debba ciascuna es-

sere elevata perche la serratura si apra.

GV Inglesi hanno in questi ultimi tempi vantaggiosamente

cangiata la costruzione della serratura egiziana. La serra-

tura la si face circolare ; le asticelle destinate ad incep-

pare il catenaccio, vi si disposero circolarmente , e vi si

fecero tutte sospinte da una sola ed unica molia ; final-

mente la chiave e pur essa rotonda e fatta d' oro , puo
essere portata in dito a foggia d' anello, L' avvedimento
di servirsi'di un" unica moUa , e felice ed assai vautng-

gioso
; poiche quando un' asticina fu retrospinta , quella

molla e preniuta , e tutte V altre asticelle sono prive di

moto. Poiche per altro con cio non si e tolto totahnente

il male di cul si tratta , nia solo si rese piii lungo e pe-

noso il travaglio di chi intraprende ad aprire una tal ser-

ratura; cosi sarebbe a desiderarsi che taluno aspirasse

alia gloria di torlo afFatto da ogni serratura a combinazioni.
lo stesso non ho al certo mancato d' occuparmene di pro-

posito ; ma non senza dispiacere mi e forza di confessare

che quelle mie fatiche tornarono vane del tutto. Anzi
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qualora rifletto che i movimenti ch' io induco nei pezzi

d' una tal seiratura per aprifla con frotle son que' niede-

simi che occorrono al di lei proprictario per apriila legit-

timamente ; mi persuado che nissun' altra via ne resti ad
impedire 1" inganno indicate da me, tranae quello di valersi

d' un qualche segreto die tolga a tutti, eccetto il proprieta-

rio , il poter mover quei pezzi. In tal caso pero i'essenza

della serratura sarebbe niutata , ed il di lei nierito sta-

rebne piu nel segreto che nelle combinazioni.

Rispetto alle serrature egiziane penso che assai facile

sarebbe il raggiungere la meta bramata per via della co-

struzione che qui mi place di brevemente indicare , e che

vidi eseguita in un lucchetto Albanese clie coraperai a Co-
stantinopoli per pocWi pahra. Sia A BCD ( iig. 6 ) la pia-

stra metallica clie serve di fro nte alia serratura, sia. abed
il foro della cliiave, donde ad angolo letto deriva 1' in-

tagliatura d /",• finalmente sotto la piastra di fronte , e ad

opportuna distanza delT intagliatura anzidetta s' abbiano

le consuete asticelle quadrilatere , le quali come sogliono

nella serratura e2;iziana, inceppano il catenaccio. La cliiave

OHL (fig. 7) e, come fippare dalla sua sezione EF,
munita sul fianco c' (T dei risalti o denti T, /', m', n', lun-

ghi quanto occorre per respingere opportunamente le asti-

celle ; e quindi' quando questa chiave e introdotta nel suo

foro a b c d { fig. 6 ), e viene trasportata lungo 1' intaglia-

tura afd , respinge le asticelle di qnanto e mestieri , ed

apre la serratura. Intanto potendo la manaja della cliiave

essere intagliata dai soliti ingegni x, y, z, ir, ecc, gli e

visibile che i pezzi d' incontro a tali intagliature ponno
essere in modo disposti per entro la serratura da impe-

dire I' introduzione di qualunque ordigno con cui tentar

si volessero le asticelle. In tal caso T inganncr ch' io de-

scrissi, come sostanzialmente fondato sulla possibilita d' e-

seguire que' tentativi , sarebbe sventato del tutto.

Nel lucchetto albanese dlanzi indicato non v' era traccia

alcuna degl* indicati Ingegni , ordinarj nelle nostre serrature

francesi (a chiave maschia); la chiave che vedevasi in-

tagliata come se pur vi fossero , per mezzo di quattro

denti liberava il catenaccio da alti-ettante raolle d' acciajo

che Io rattenevano.

Io desidero assai che questo miglloramento indispensa-

bile alle serrature combinatorle valga picnamente al fine cui
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lo destine. La speranza che ci6 sia per essere , rattempra

in parte il dolore cheprovo, pensando come taluno rim-

proveiar mi potrel)l)e d' aver io posto la maiio tenieraria

a guastare una invenzione tenuta in akissimo conto , e

di cui ii geiiio che vi si ainmira pareva consigliasse ad

avergli un maggiore rigiiardo.

Poiche pero gli ordigni di cui si tratta sono anche, a

niotivo del loro prezzo elevato , venuti quasi esclusiva-

mente in servizio delle persoiie piii ragguardevoli; cosi io

bramo die i miei accusatori riflettano quanto sarebbe stato

poco morale il peruietteie che tanti segieti e tante ric-

chezze continuassero ad essere aflidate a dei custodi troppo

infedeli. Senza questo iniportante niotivo die mi mosse a

parlare, io avrei continuato a tacere,' e cio tanto piix che

una SI bella e meritamente lodatissima invenzione e da

due secoli e piii assicurata all" Italia e precisaniente alia

niia patria, ad onta che generalinente la si attribuisca alia

fine del secolo scorso ; ad onta che il sig. Regnier faccia

incidere il suo nome sulle serrature di questo genere che

ne vengono dalla Francia; ad onta che iinalmente gl" Ita-

liani non siansi , per quanto io sappia , rivendicati tut-

tora , ed anche in questo incontro ricevano riverenti dallo

stranicro quanto lo straniero ha tolto od imparato da

loro. Neir atto per altro di dichiarare che nell'o^jera del

dottore Girolanio Cardano , milanese, intitolata De Siihti-

litiite, e stampata in Basilea nell' anno 1607, al libro 17.*,

articolo Serra qwR sub quocumque nomine claiidi potest

,

pag. i('74 , trovasi descritto dettagliatamente e col soccorso

degli opportuni disegni, un lucchetto a conibinazioni mu-
tabili chinso sotto la parola serpens-, non intendo con cio

d' accusare di plagio it medesimo signor Regnier (*). Al-

r incontro auimirando io il suo niolto spirito d' invenzio-

ne , ed apprezzando le molte virtii sociali di cui e fornito

,

lo scuso perche non ablna conosciuto una cosi piccola

circostanza.

Nel mcse di giugno prossimo scorso un distintissinio

personaggio si conipiacqne invitarmi a far prova del

(•) Intorno all' epoca delf invenzione del iucchrtto a conibi-
nazioni SI puo If-ggpre U Beckman : Jggiunte alia storia delle

invenzioai , ton). V.
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sopraddescritto mio luetodo d'aprire le serrature combina-

torie, contro di una tale emendata dal sig. Huret di Pa-
rigi , ingegnere e meccanico del Re ; c dal medesimo
proposta ultiiiiamente come impassibile a cjnesta tortura.

Wessonii all' opera trovai clie siccome col forzare del

catenaccio tutte le rotelle restavano inceppate , ne era

possibile di mai piii agirarle senza respingere il catenaccio

medesimo; cosi il mio artifizio veniva escluso ed abbat-

tuto di fronte. Pero essendomi stato gentilmente concesso

di scompoTe quella serratura e di studiaria , scoprii ben
tosto die il rimedio stesso somministrava un criterio consi-

mile , ma in senso contrario per iscoprire I'opportuna col-

locazione delle rotelle ; lo die fu provato dal fatto me-
diante il reiterato aprinieato di quel serrame.

Tale criterio e piii facile e piii sensibile di quello il si

abbia nclle serrature combinatorie ordinarie ;
1' accidente

puo renderlo talora alcun poco complicato e penoso , ma
pur serve sempre a condurre , con alquanto piCx di pa-

zienza , al medesirao pessimo risultato dell' aprimento.

Volendo io con cio mettere in guardia e non in pericolo

coloro die servonsi di serrature si fatte , taccio qual sia

questo nuovo artifizio. Forse il sig. Huret, valente nella

raeccanica , quale anche con questa serratura medesima

mostra di esserlo, avra dal poco die ne dissi capito qual

sia. In caso che no, io, qualora esso lo brami , saro sem-

pre disposto a nianifestarglielo privatamente t, lo che faro

tanto piu volontieri in quanto che mi lusiago ch'esso col

sue ingegno sapra forse arrivare ad escluderlo.

Crivelli.
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Sa^gio sni Fiui<^lil e descrizione (telle specie comprese

nrlla Jiriichetologia , o raccolta dl fignrc in cera
,

opera del sig. Ignazio Pizzagalli
, preniiata con

medaglia </' oro dalV I. R. IstitiUo di scienze ed
urti ncll' anno 1824. (i)

X funghi sono esseri organlzzati , cellulosi, privi di vero

sistcma vascolare , di forma varia , die si rigenerano ia

iDodo loro proprio, privi di vere foglie, di fiori e di frutti,

che assimigliare si possoao a quelli delle piante fenogame

;

essi costiiniscono ntia famiglia particolare ben caratteriz-

zata , riunita al regno vegetale , che nel sistema sessuale

(1) Questo sagpio e destiaato a 8iM-vire d' Introduzione al ca-

talogo ragionato de' funghi compresi nella raccolta muchecologica

del Piz/agalli . tiella quale sono gia state dispensate a' suoi as-

soeiari 5 distrihuzioni. L' Introcluzione e il catalogo saraano pub-

blicati subito dojio 1' ultima distribuzione e forineranno un opu-

scol) di pincola njoie clie gli associati potranno procacciarsi a

piacer loro, mediante un lieve contribute, a tenore della clr-

colare di iii-nnajo i8a5-

II catalogo couiprendera , oltre dei nomi scientific) , anche i

volgari con cui vcngono comuneniente indicate presso di noi le

specie dei funghi eduli e venefici. A questo proposito sono pre-

gati gli associati alia detta raccolta , come anche tutte le per-

sone intplligenti che avranno campo di esaminarla , di volersi

conipiacere d' inviare al sig. Ignazio Pizzagalli ( abitante in Mi-
lan© contrada di S. i'ietro all' Orto n.*'6cr)) una nota dei nomi
popolari jnoprj delle specie rappresentate. Le indefinite modi-
ficazioni del nostro dialetto , la varieta grandissima dei nomi
vernacoli relativi a questi prodotti , rendono pressoche impossi-

bde la ct)nipilAzi()ne di una perfetta sinoniniia senza il soccorso
di niolti individui , che trovandosi sparsi nelle diverse provincie

e distrrtti notino i nomi rispettivi del proprio paese , e li par-

lecipmo all' autore della raccolta. Una fatica cosi comparrita in

niolti diventa lievissinia per 1' individuo che se ne incarica , e

produce nel te.npo medesimo il uiassimo frutto. Ciascuna specie

dei funghi rappresentati in cera sara contrassegnata tia un niv-

niero ; su.t he i immi volgari potranno es'=ere esposti sccondo la

ierie nunifriia tlrlU rollezi<me, lasciando in bianco riuelle specie

che non avessrro una appellazione propria ben distinta , come
auccede di mohe delle uun liiaiigiabili.
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di Linnco collocabi nella ventesima quarta classs , cioe

nella Criptogamia , e die da' seguaci del tnetodo uaturale

viene riportata alle piaate agame o prive di nozze.

Questa famiglia soinministra al naturalista un vasto

campo d'iadagini, tanto per la particolare organizzazione

degl" individui die la conipongouo , quanto per le varia-

tissiine forme die vestoiio, e pel loro nuuiero prodigioso.

Lo studio de' fiinghi noa presenta soltaiito iin O2,2etto di

curiosita , ma si rende pur utile nelP economia douiestica

e nella niedicina.

INei funghi si possono considerare due parli ben di-

stiute: la prima e quella die forma in gran parte il corpo

del fuago, e non e destinata alia propagazione della spe-

cie , per cui si pub a ragion diiamare corpo del fungo ;

la seconda e quella die contiene gli embrioni , ossia i

germl dei futuri individui , e pero vien delta con frase

botanica letto nuziale, (^hymenceum). Oltre alle succennate

due parti die essenzialmente formano tutti i funghi (tranne

alcuni di forma |jiu compl-cata), vi si osservauo le seguenti:

I." La radice [radix) si e la parte die fissa il fungo

o sopra la terra o su qualunqOe altro corpo , ed e in

generale poco apparente , d' ordinario simile a barbe o a

peli uncinati, e la sua organizzazione e niolto diversa da

quella delle radici degli altri vegetali.

2." 11 gambo o piede ( stipes ossia pes ) e la parte

inferiore allungata , per ordinario cilindrica die sostiene

il cappello , ossia il ricettacolo semiaifero ; questa parte

varia nelle diverse specie tanto pel diametro ,
quanto per

la sostanza , e per T inserzione del sovrapposto cappello;

se manca lo stipite od il gambo , il fnngo e detto se-

dente o sessile.

3." II cappello [pileus ) altro non e die T allarga-

mento della parte superiore del gambo. 11 cappello e seiii-

pre gonfio nei piccoli funghi , si svolge in figura ovale o

rotonda a modo di parasole, invecchiando prende non di

rado la forma d' un imbuto , ed il suo contorno si divide

pill o nieno profondamente. La superficie del cappello e

liscia o sparsa da papille o pustule , ed e sempre al di-

sDtto di esso la parte ove sono riposti gli organi frutti-

feri ; e se qualche specie li presenta al disopra , cio e un
prodotto del rovesciamento del cappello, come nel phallus.
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4.° II velo o 1:1 cortina ( velum ossia cortina ) e una

membrana gracile che uiiisce riella giovinezza del fungo

i lembi del cappello col piede. Questa cortina «.i roiiipe

col crescere del fuiigo, e ne restano dei frainrnenti laceri

a inodo di frangia pendente dai lenihi del cappello ; op-

pure si rovescia sill gainbo c ne forma Taneilo (nnullusj.

5.° La volva ( votva ) e una specie di Vjorsa mem-
branosa cbe veste coiiipletamente i funglii die ne sono

provveduti nei primi periodi di loro vita , e che si la-

cera coll' ingrossnuiento del fungo niedesinio , il quale
,

vinio un tale ostacolo , cresce con una rapiditii sorpren-

dente. La volva o rimane alia base del fungo o si di-

strugge lasciando cpialche volta degli avanzi aderenti al

cappello : il velo ,
1' anello e la volva si cliiamano da

alcuni 1' involucre ( involucrum ).

La durata de' funghi varia a seconda del loro tessuto •,

quelli formati d' una mucilaggine o spama non durano che

qualche giorno , come nel genere rnucor o niuffa; altri di

tessuto carnoso lianiio un' esistenza piii lunga ; i legnosi

poi od i soverosi vivono piii anni. I diversi stadj della

vita di questi esseri danno luogo a notabili ditfcrenze nclle

loro forme
J che facilniente possono indurre in gravi errori.

Alcuni vivono sopra la terra, altri sotto di essa, altri so-

pra esseri orgauizzati morti , altri sopra i loro prodotti

,

e non pochi da parassiti vegetano sopra altri vegetali.

I funglii prendono tutti i colori , ad eccezione del vero

verde d' erba ; la loro analisi soniniinistra alcuni dei pro-

dotti comuni alle matorie animali , per cui vnincro euiesse

varie opinioni intorno la loro natura. Al jiresente pcro

generalnientc si credono vegetaljili di particolare indole ,

che per molti rapporti si awicinano tanto alia serie degli

esseri animali , (juanto a tjuella dei vegetali ; cosicciie i

botauici settatori del nietodo naturale li collocano alia

testa <li questi ultimi , o nelT ultima sezione del regno
vrgctalc , nello stesso modo che i zoologisti ripongono i

polipi alia fine del regno auimale.

Non solamente i funghi diversificano dagli altri vegetahili

per la loro particolare ornanizzazione e pei princi|)j che

li costituiscono , ma ben anche pel modo di loro propaga-

ziouc^ quinili lo svolgimento o sia la germinazione di esbi

si opera per mezzo di genuue od embrioni simili a quelli de-

gli auiiitali , c non hanuo di comuno alcuno «lei caratteri

JBibL hid. T. XXXIX. 7
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die tlistiiignono i semi dei vegetali fenomciii : csaminate
queste proiluzioni con fiaissime le)ali, preseiitano il fungo
tiitto fonij«to, o come la miniatura, ad eccezione del case

che sia cliinso nella volva; ed il piccol fungo non esige

die un ingrossamento di pai'ti al suo apparente sviluppo.

Per ordinailo la separazione delle gemme seminiformi

dei funglii dalla lore pianta niadre precede od accoiii-

pagna la distiuzione di lei. L' acqua e Taria sono i vasti

serljatoj di qucsti germi molte volte invisibili , che il

vento , la pioggia od anche gli animali spargono sopra la

superlicie della terra o de' cor|)i , ed anclie V introducono

>iel loro intcrno , in iiiodo else alciuii di essi si svolgono

sotto r epidermide dcUe piante , come 1' Uredo , la Puc-

cinia , esseri die si possono considerare come i vermi vi-

scerali del regno vegetale.

Lo svolgimento dei germi de' funglii e sottoposto a certe

condizioni di temjoeratuva , d' umiilita , di localita , ecc.

al pari di quello degli altri esseri organizzati ;^ da cio di-

pende 1' incostante apparizione di essi. In generale i funglii

esculenti amano una stagione piuttosto ralda ed umida ;

wcl alternativa di pioggia e di sereno sono le stagioiii

die pill ne aldiondano.

Non bastando la spontanea riproduzioae de" funglii escu-

lenti a soddisfare le brame degli amatori , si c quindi

ricorso ai modi di loro coltivazione, die in Francia foriua

iin ramo d' industrja di giardinaggio. Le specie die prin-

cipalmente fonnano V oggetto di questa coltnra , sono

YAgaricus campestris di L. detto dai Fraacesi Champignon

des couches, od Agancus esculentus; V Agaricus prunulus

Scopoli, o Musseron de'Francesi; anche il Lycopeidon ruber,

secondo Bulliard e Borcli
, puo essere coltivato. Questi

autori propongono la costruzione delle tartufiere, traspor-

tando in fosse a cio disposte la terra che naiuralmente

soniministra in copia questi funglii tanto ricercati ; altri

hanno pure la pratica di spargere le porzioni somiputride

^che vengono separate dai tartufi , quaudo si dispongono

per la tavola, in terra appropriata , ossia analoga a quella

in cni vegetano spontanei.

Alcuni funglii, per rapporto all' ccononiia domestica,

si possono considerare come condimento, altri fanno parte

della materia medica, come VAgaricus emeiicus , il Boletus

laricis od agarico delle officine , il BoleUis igniarius o
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agarico dei chlrurghi ecc. Altri finahiicnte entrano nel do-

ininio delhi niedicina legale, perclie collocati fra i veleni,

e facilnieate confoiidibili con qnegli impiegati nella cucina
,

per cui ne nascono freqiicatcmcate gravissiinl danni alia

salute ed anche la perdita dclla vita di non pochi individui.

La botniiica sonmiinistra ia vero degli ottimi caratteri per

la distribiizione dei generi e per la determinazione dcUe
specie dei funglii; ma da essa non si lianno finora delle

regole certe per distingncre le specie venefiche dalle in-

nocentij, sendira cpiindi che le cogni/ioni empiriche, ossia

quelle risultanti dalF ahitudine , divengano la gnida meno
inccrta per la raccolta doi funglii destinati alia cucina.

I botanici piii espcrti allorquando iiitraprenJono incur-

sioni botaniche in istraniere contrade non de\'ono isplrare

Jiiaggior conlidenza d' nno zotico ed cinpirico raccoglitorc.

Una tale verita e coniprovata ncW A^aricus deliciosus L.

ii quale dai popoli del Nord mangiasi con piacere , e da
noi e venefico

,
principaltnentc nello state suo adulto. Non

solamente il clima puo influire in niodo itli rendere yenefica,

jier lo nicuo uialsana una specie di funghi ahronde
coniniestibile nata sotto aliro cielo , nia ben anche t' in-

fluisce la localita. I funghi che nascono in luoghi ombrosi
ed uniidi sono o nialsani o venefici, cd all' opposto quelU
i <]uali vcgetano in bosco secco e soleggiato sono sani

,

d' odore soave e di sapore grato.

I funghi , oltre al perdere neW odore e nel sapore col-

r inveccliiare , acquistano non di rado delle qualita dele-

terie, non solo per 1' inconiinciata loro disorganizzazione,

ma perche in molti si producono di nuoAi principj acri

che prima non esistevano ; c per tale ra^ione si deve
senipre preferirc gl" individui giovani.

Non tutte le jiarti die compongono un fungo sono do-
tate delle mcdesinie qualita. L"" osser\azione diniostro che
il principio venefico e jiiii abbondante nelle parti destinate

alia loro riproduzione c!ie altrove . cioe nelle lamiue degli

agarici . net tubi dei boleti, nella jiolvere gerniinifera dei

lieuper.lj ere. (i) e che queste parti sono malsane "^nche

(T) La vescic.l di lupo oJ il Lycoperdon lovista e niangiabilr

1
riiua d>IKa(ijjaiizioiie di-lla polverc, the con)pansce quando il

fiingo piPiiJe una liiiu gialla.
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nelie specie coiameslibili ; per cui devotio esscre diligeiite-

niente levnte da essi. La porzione friutiticaute ilogli a2;arici

<? ilei boleti e delta in dialetto loiiibaiilo inolaccio, e comu-
nemeiUe vieiie rigettata.

Alcune osservazioiii povtann a creilere die le diverse

larve degf iiisetti , le ipiali frecjuentemente vivono sopra

i funglii, possono cagionare i mali clie si attribuiscoao ai

fiiiiglu , ipiautuncpie questi siano per loro indole salubri j

tjuindi la necessica di togliere diligenteniente ogni parte

corrosa nei funglii coniniesiibili.

11 principio venelico dei funglii e fugace , st)lubile dal-

r acqua boUente , perde le sue qualita deleterie coll' ag-

giunia degli acidi ; da questa veritii si coniprende quanto

lodevole sia la pratica di coloro i quali soitopongono i

funglii ad una leggiera bollitura neir acqua
,

gettando il

liquido , e lavandoli con acqua frcdda |)iinia di condirli
,

oppure infondendoli per alcune ore nelTaceto: praticando

queste precauzioni non s'incorrera mai la disgrazia d' es-

sere avvelenati dai /unghi , quand'anche siasi preso abba-

glio nella loro sceka.

I funglii , secondo il parere di accreditati autori , non
somministrano al ciiilo alcun principio nutritivo ; quindi

uon si devono riguardare , secondo essi, clie come aronii

destinati a rendere saporose le altre vivande od a -stinio-

lare rappetiio. Vi sono per altro dei popoli presso cui i

funglii costituiscono una parte del loro sostentamento per

alcuni niesi delT anno.

L' analisi de' funclii sonuiiinistro al cliiarissiino chimico

Braconnot i seguenti principj: fungina , acido fuagico, zuc-

caro pariicolare, una sostanza oleosa , una materia grassa

simile al Ijianco di balena , dell' albuinina , dell' acido ace-

tico, deir acetate di potassa e d'annnoniaca , del fosfato di

calce, del carbonato di calce, ed una materia venefica , fu-

gace, d' indole per anco poco nota, non in tutti d" eguale

natura ;, dal die nasce il vario modo d" agire di essi.

Crindicati prodotti devono variare nelle diverse specie;

i fu.Tghi comniestibili, oltre all' essere privi del principio

veneiico, conteugono il sapldo ed anche T aromatico.

I funglii agiscono diversamente : alcuni come enietici ,

altri quai drastrici , niolti operano a guisa d' una spugna

uon digestibile ; quindi i varj fenonieni die emergono
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«lair uso (Idle diverse sjiecie de' funglu veiiefiri : rioe il

voiuito , r oppiTssione „ la lensione ilello stomaco e del

basso ventre , V an.-.ieta , la colica , la cardi.ilgia , il sin-

g|iio7.zo , il^treinore ecc. Se qucsci tristi accident! non
vengono abbattuti e doinnti proiitamente , ne segne la cau-

crena e la morte.

La cura 'da praticarsi uelT avvelenamento dei funglii e

seniplicissinia , cioe il vomito procurato o con niezzi inec-

cnnici , ossia velicando la faringe colla harba d'luin penna
da scrivere inollc e spalmata d'olio, o col far lierc inia

grande quantita d' acqna nielata tiepida , o soinministrando

20,0 trenta grani della corteccia della radicr d'' ipecarnana

o r acetato d'' eniotiiia, od il tnrtrato di potassa e d^anti-

nionio ( volg. tartaro emetico ). Espniso mediante cjuesti

mezzi il veleno , si dcve ricorrere alT uso delle bevande
acidulc con acidi vegetali , cioe colP aceto o col succo dei

limoni. E stato anclie su^igerito P uso delT olio essenziale

della Terebintina, e 1" etere solforico. Dissipati cogl' indicati

nietodi i sintonii allarmanti , eil allorcjuaado alTaminalato

non rimane cbc uno stato di languore , gli si de\ono som-
niinistrare dei blandi cccitanti come sarebbe una niistura

d' accjua arouiatica con quaiche goccia di laudano liquldo ecc.

Si reputa ottinio antidoto dei fungbi 1' amnioniaca pruden-

temente ainniinistrata per uso interno.

Classificnzione metodica rfc' fuiighi.

Diverse fnrono le classilicazioni pvoposte per la distri-

Inizionc de' fungbi ; ma la comune scgnita dai botanici ora

si e quella del celebre Persoon , die andianio brevemente
ad esporre.

Mctodo di Persoon.

Cldsse I. Angiocarpi , ossla a fruttificazione coperta , e

comprende i fungbi coi semi , o gemnie nascoute

neir interno del fungo.

Ordine i .* Sclerocarpi: fnnglii solidi, duri all' esterno

ed internamente molli.

2." Sarcocarpi : fungbi carnosi e jiieni.

3.° Dermatocarpi , quelli membranosi, coriacei o pe-

losi , internamente picni di polvere.
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Classe II. Gimnocarpi , vale a dire funglii carnosi colle se-

menti , o gemme contenute in ricettacoli aperti.

Ordine 4.° Litctecii ,
quelli la cui membrana fruttifi-

caiite si cangia in una materia gelatinosa.

5." Imenotecii : in questi il sostegno della fruttiiica-

zione , detto imenco , e menihranoso , non cangia

di natura , e contiene i germi polverosi.

6." Nematotecii : funghi bissoidei, ossia d'un tessuto

filanientoso, o che si presentano sotto forma d'un
pelo polveroso, corto ed ordinariamente colorato.

La divisione Linneana dei funghi e stabilita sopra la

presenza, o sulla niancanza del cappello, e ne forma due
sezioni, la prima cotnprende i fnnghi cappellnti , pj7eafi, e

la seconda qnelli mancanti di questa parte che djiconsi noa
cappelluti , pileo destituti.

II presente saggio essendo destlnato soltanto alia par—

ziale descrizione ed illustrazione dei funghi compresi nella

raccolta del signor Pizzagalli, non crediamo opportuno

di dare un genera fungoruni , ma ci limitiamo a far cono-

scere quel generi , ai quali appartengono le specie del-

r indicata raccolta (*).

(*) Annun/lamo con piacere che in quanto spetta alia parte

descrittiva e scientrfica di questa. jnuchetolotria se n' h geini\mente

incaricato il Fadre Ottavio Ferrari de' Fatcbenefratelli, gia inolto

conosciuto e chiaro pel suo distinto sapere in fitio di scienze

naturah. ( Nota deW ed'uoie.)
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APPENDICE.

PARTE L
SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Rassegna delle opere die trattano della Ictteratura

orientale pubhlicatc in Europa dalV anno 1816 al

1820. Del cav. Giuseppe De Hammer ( Continua-

zione. V. p. 388 , tomo XXXVIII. )

Storia.

L.'A Storia delle religion! anticlie pud certamente aspet-

tarsi nuovi supplementi e nuove vedute da opere orientali

tuttora igiiote , e sarebbe ben da dcsiderarsi die le opere

di ScerisUini , di Mesudi e di Said ben Havn di Cordova

col titolo En-ruliel wel-milal , cioe Le Religioni e Selte fos-

sero tradotte Jade giovarsene. Fiao a tanto pero che esse

si riiiiangono cosi rare, e appena reperibili in una o due
librerie d"Europa, si vuole esser grati a cjuegli OrieatalistI

i quali come 1' autore del n.° j taiino conoscere uno dei

pill importanti lavori sn qnesto argomento , corredandnlo

delle opportune annotazioni. Egli e qnesto uno scritto di

ignoto autore Ci'istiano che compilo qnesta breve storia

delPorigine delle religioui orieatali , indottovi dal Patriarca

di Gcrusaltinme Crisanto sul princijjio del secolo passato,

giovandosi delle note sto'.ie di Abid-faradsch, A'' EulicJiio,

e d' altri. Si riduce quest' opera a toccar leggcrniento le

sette eretlclie ed ortodosse dell" Islam, la dottrina di Mo-
canna , ossia del profeta Velaio, il quale e divennto dappoi

assai piu conosciuto in Berliuo per mezzo della mascherata

di corte del j.7 gcnnajo p.' p.° (1820), in cni fu rappre-

sentato a norma del poema romantico di Moor, di quello

die lo fosse per T opera di Bernstein. Yi sono iuoltre tre
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capitoli sull.i (lottrina dei Cnrmati clip Im tanta annlogia

con quella dei Vecahid , e sii quclla dei Drusi e dei Sa-

bei, o cost detti Cristiani di S. Giovanoi. Su queste due
ultinie lia dato esatte notizie il pvofessore delle lingue

orieiitali in Lnnd , tanio nella sua opera sulla letteratura

delle lingue orienlnli niprte , relatlva agli scritti religiosi

de'Sahei, quanto anclie nella seconda parte del suo opu-
scolo accadcniic.o posto solto il n." 28. Ivi il secondo trat-

tato si stcnde su i Drusi seguendo le opere gia note di

Elmncino e di Adler , e una Memoria finora sconosciuta

d" nn Maronjta siriaco (Gerniano Conti) , seguendo la Sto-

ria d' Egitto di Jussuf Tagriberdi ( Tauriverdi, vale a dire

Deod;ito o Teodoro^ , e passa poi a dare opportuno rag-

guagiio tanto sul fondarore di qncsta arcana setta il califo

d'Egitto Hakim Biemrdlnh pazzo tiranno o tiranno iinpazzato

oramai poco meno che divinizzato, quanto sul sue apostolo

Hamsa , su i lore segreti conciliaboli {Chalvat) , su\ lore par-

timento fra ignoranti ( Dg;;(/ja/) e intelligenti (Akkal). S' in-

ganna frattanto ad ogni rnodo il sig. N. co' suoi mallevadori

traendo, come fa, il nonie di quel popoln da certo Mohammed
ben Ismail Dursi, nientre questi antichi.guerreschi abitatori

del Liliano non sono altri di certo che quelli che piix volte

»i trovano nominati nei liizantini assai prima del popolo

guerriero dei c^spct-.xoi. E non meno s' inganna il sig. N.

e il suo mallevadore de' Maroniti immaginando che il Hakim.

sia venerato dai Drusi sotto forma di vitello. II culto del

vitello s' era introdotto nella religione dei Drusi , come
una eresia deila quale i loro scritti sacri parlano con ab-

bominio. Se ne hanno le prove in tutto il corpo di essi

scritti che si conserva nella bdilioteca reale di Parigi, dai

quali il barone Silvcstre de Sacy ha tratto sono gia dieci

e pill anni la sua storia deila religione dei Drusi. Dello

stesso argomento e valore presso a poco sono anche gli

altri trattati storici del sig. N. contenati nella seconda e

terza parte delle sue opere accadeniiche , consistenti cioe

in cose note tratte da opere conosciute. La sola sorgente

di cui r antore si e valso e che poco era nota prima di

lui si e r opera geografica Dscihannima stam]3ata in Co-

stantinopoli , deila quale si pailera in appresso ove si

trattera di geografia. Da questa sono tratti e tradotti i

suoi trattati De regno Kataja 77, pag. 71 e De templo

Meccano 111, pag. 284. L' autore aveva conosciute questa
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eccellentP opora in Costantinopoli cssondo ivi cappellano

ddla l('o;n7.ione svcdesc, ove scrisse anclie sulla letteratuia

e la politica de' Turclii i seguenti trattati : De Scholis et

Collr^iis Turcarum HI, png. 3S6. De diaeta Turcarum Y>rae-

cipuc Constantiiiopoli III, pag. 3io. Dc puerili orientalinnt

instiuicione II, p. 144, e De i>ni.dciLtia civili Ottomannica II,

p. 526, i quali trattati pero nulla afFatto hanno di nuovo,

ne di originale per parte dell' antore , ma si riducono ad

una semplice coiiipilazioue di cose tolte da Muradgiu d'Os-

sori , di Galland, d''IIahcsci , di Iluyne, di Lcvenklau , etc.

Lo stesso dicasl di cjuanto v'lia di relativo alia storia re-

ligiosa , o nell'antica de' Persiani e degli Aial)i. I trattati

De ingenio 3hi}iaminedis //, p. i, c Quid MuJiammedani

dc Christo sentlant III, pag. 4.5 H, nulla hanno di nuovo o

d' ignoto , nientre l)astava quel tanto clie di Cristo vicn

detto dai poeti Persiani a fornire le leggende d' un bel-

lissimo supplemento. Le allusioni clie piii di frequente vi

si trovano , si riferiscono ai due miracoli della tavola ap-

parecchiata , venuta dal Cielo e del Visplstrello animate.

Ld pill singolare si e quella delP ago di Cristo , clie per

lo piu si trova unita a quella del lilo di Maria. Ecco come
dice il poeta persiano Abul-Maani, cioe il Padre de' signi-

ficati = GP innamorati uon vogliono cucire le ferite del

cuore , e fosse pur anco coIP ago di Gesii e col filo di

Maria = (i).

Questa allusionc nasce dalla seguente leggenda in corso

presso i Moslirai: quando Gesii C«sto sali ne' cieli
, pas-

sato il primo e il secondo , venne incontrato nel terzo

cielo da Gahriele speditogli da Dio per esaminare atten-

tamente se puro e mondo da qualunque afFezionc terrona

egli fosse veramcnte defrno di salire ai cieli suj)eriori. Dopo
il piu niinuto esame nulla alTatto di terreno fu rinvenuto

in lui , tranne un ago clie se gli trovo nelia cintura , e

hasto questo piccolissimo iunocente contrabl^ando perclie non
fosse perinesso a Gesu di salire piii oltre , e venisse ob-

bligato a rimanersi nel terzo cielo. Unite a queste si tro-

vano anclie le leg|;ende di Gesii sul dente bianco delP a-

sino , e il suo dialogo con la pentola piena di minestra

d' orzo (V. Storia dell' eloquenza persiana, p. 126 e p. i5o).

(i) Ferhcngi Schuun 11 , fol. i3. V.



I06 ArPENDIGE
Ne pnnto piu importnati di qncstl clie finora abblamo

veduti sono gli altri trattati del nostro antoi-e siigli antichi

re di Persia della prima c seconda diiiastia de' quali non

e neppurc compiuta la serie , e sul calit'ato arabico , De
Chalifatii orient.ali, p. i83", esulla niagnilicenza e rainore

delle scienze dei califi , De magnificentid chalifarum HI ,

p. 3a5 ; De Chalifts litteraruni stiuliosis III, p. 202 ; suUa

strategia , T astronoinia , la inedicina , la lebbra e 1' agri-

coltnra dcgli Aralii, De Militia Arabum III, p. 878; De
Astronoinia Arabwn III, p. 3q5 ; De Medicina Arabani III,

p. 404; De lepra Arabian III, p. 421 i De agricultura

orientali III, p. 474; e cosi sngli Etiopi noniadi, De No-

madibus Aethiopiae III, p. 124; De convenis Aethiopiae III

,

p. i35; sui Caldei settentrionali, De Cluddaeis scptentrio-

nalis originis III
, p. 145. TiUti questi trattatelli possono

al piu essere di qnalche lUilita come jirogramnii per sco-

lari , beiiche assai iiicompleti aiiche come tali ; cosi per

esempio , nel trattato deir amore per le scienze dei califi

non e fatta parola della graade Accademia di Bagdad (Ni-

samija e 3Iotrassimija) , della quale pero da soddisfacente

notizia la storia del califo Nasmisadas spesso citata dall' au-

tore. Quello che vien detto degli Etiopi e de' Caldei e tolto

da Bruce e da Schlotzer. Come traduttore del Dscihanuma

avrebbe almeno dovuto riconoscere V autore in Samdgiaki

e Dgiaik (1) le sedi dei Calibi o Caldei settentrionali nel go-

verno di Sivas ricco di miniere, e quella de' loro vicini i

Macroni di Senofonte o i Sanni di Strabone ( i T^avoi dei

Bizantini). Assai piii di quello cbe lia fatto in questi cin-

quanta e non so quanti trattatelli il professore svedese di

Lund, lia contribuito aU'anmento delle cognizioni storlc!:e

il professore delle lingue orientali in Copenhagen signer

Easniusscn nella sua opera n.° 12 che sparge gran luce

sulla Storia degli Arabi avanti Maometto , ed e tratta da

sorgenti orientali , vale a dire dalla Storia di Hamsas da

Ispahan. Con la scorta di questa il nostro autore lia coui-

posta la Storia dei Lacmiti, cioe dei re d' Irac di razza

araba , dei Cnssanidi , cioe dei re arabi in Siria , dei re

di Kende , e quella delle epoche principali degli Arabi

prima di Maometto , con traditzione, note e schiarinienti.

il' ultimo trattato in ispecie sulle epoche degli Arabi trovasi

(l) V. Annali di letteratura lib. xiv, p. 4-2.
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arricchito cH pregevolissiiiii e<iratti ilegli scritti di Nu~
\>airi sulle oiornate tain])nli dcgli Arabi. Le tie piu fa-

mose fra Ic nnove cpoclie degU Aral)i sono la morie di

Hcsciam, 1" crczioiie della Caaba, e Tarrivo degli elefanti

coir esercito etiopc veiiuto ad assediare la Caaba, e posto

in fuga da iia niiracolo , pel qnal miracolo alcuni inten-

dono il vajuolo , nientre all' incontro il sig. professoie

Chladni nella nuova sua opera sulle pletre meteorologiche

altro noil vcde in esso die una pioggia di aereoliti, ed e

anche rcsa piu probaliile qnesta opinione dalla circostanza

clie la sacra pietra nera della Caaba e caduta essa pure
dal cielo. Fra le epoche piu antiche vien notato 1' allaga-

niento dell'i^areni
,
quando le acqne rompendo l' argine di

Mareb presso Saba invasero T Ar^ibia Felice cacciandoiie

le tribii clic rlfnggirono nell'Arabia Fetrea. Cercando poi

un' epoca anclie piii antica, e dc' primi tempi dicevasi cio

essere avvenuto quando le pletre erano ancora tenere e

pieghevoli e plasticlie come 1' argilla , con die viene ad
essere indicnto o il dilnvio , o una qualclie altra e|)ora

anteriore alia forniazione nettunica del globo. La tradu-

zione , per quanto si puo giuJicare da quella parte di

testo che vi sta a fronte , e generalincnte esatta , e lascia

appena luogo qua e la a ben poclie osservazioni di qual-

clie rilievo , coiue per esempio alia pag, 6 Ardavaivmi-

Armanicis Nabuthaels Syriae imperantem , dove in luogo di

Armanicis dovrebbe dire Afamaeis. Assai comicamente poi

sono state tradotte le parole del testo Farissie Halimat

,

cioe il cavalicre Ilallmas pag. 8 e Koleimae (Halime) di-

cendo Invecc equitavit.

Un altro noa lieve srrvigio fu rcso alio studio della

lingua araba dal sig. professore Uinbreit, ( n.° a ) col suo
erudito e compiuto trattato suWFinirol-umcra, cioe i prin-

cipi dei priucipl , o siano i maestri o prefetti di pnlazzo

( Maires du palais ) dei califi Abhassidi. Egli prese i prin-

cipali tratti della loro storia da Abulfeda , Abidfarasch
,

Al-Makin ( Elmacinus ) Mirchond , Lubbat-teictricli , Re-
nnudot , Deguignes e Marigny. Trattandosi qui d' un argo-

raento die mal comporterebbe un estratto storico, bastera

1 osservare quanto sarebbe da desidcrarsi che' gli orienta-

listi tedeschi, i quali gia tanti progressi banno fatto dopo
Reiske si correggessero una volta nella loro spesso erronea
pronuncia, c che lajcinndo di trasportare la lingua volgare
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nelb tpstiialo, s' attenessero osattainente a quolla de» mi-
glioii dizionarj arahi , e di quello specialmente di Ca-
7nus. Secoado questa icgola il fech noa vale per a sc nou
quando e vicino a ua e.lif o sia lettera dura , die se la

lettern e lene vale seiiipre per e. Ne viene di conseguenza
clie daula invece di dewlet e sbngliato e shagliato doppia-

niente, perche con questo modo di pronuncia va perduta

la t finale indicante il genere feniminino. Cosi pure e er-

roneo Moes per Mhls
, pcrclie il primo vale 1" onorante e

il spcondo 1' onorato , di modo che qui .1' errore di pro-

nuncia altera periino il senso. Errori di jiroiiuncia d'altra

nianiera sono quelli dei nouii proprj aventi origine nclia

sicnra e docunientata indicazione dclle vere vocali. Cosi

per esonipio e i^iacinto ad alcuni orientalisti europei di

scrivere la famiglifl Biqe ( come rettamente legge e scrive

il sig. U.) come Bovaih , il paese Dilain come Dailain , e

finalmente la citta di Mossul come 3IansseK Ora siccome i

figli di Buje erano una famiglia peisiana , come appunto
anche Dilem e provincia della Persia, ne verra di conse-

guenza che la vera pronuncia di qnesti due nomi sara da

cercarsi presso i Persiani e non mai presso gli Arabi ; e

cosi quella della citta presso i Turclii che pronunciano

Buje , Dilem e Mossul. L' eri'onea pronuncia della parola

Daula per Dewlet tanto e piii biasinievole quanto perclie

in primo luogo anche secondo la pronuncia comune si

degli Aralii, che de" Turchi va sempre detto De>v/e£ e non
mai Daula , e in secondo luogo per essere questa una
parola che tanto spesso s' incontra fra i nomi proprj degli

uomini piii celebri ilell' Oricnte. Questa parola che solita-

mente vien tradotta per regno, fortnna o signoria vale nel

"vero suo significato corte , ed e nota ed usata in questo

senso non solamente in tutte le storie , ma y)en anclie

nelle trattative diplomatiche con tutte le corti orientali

dalle rive del Bostbro fino a quelle del Gange , come
Dewleti Imperat.orisje che vuol dire la corte imperiale ,

Dewletejen Aafyetejin , le sublimi due corti ecc. Benciie

Dewlet venga anclie usato in senso di regno, fortuna e si-

gnoria, non e pero la vera parola aralia per rendere que-

ste tre idee, dicendosi invece Midk per regno, Bacht per

sorte o fortuna , e Saltanet per signoria. Di queste tre

voci solo la prima occorre tanto spesso nella composizione

dei nomi proprj o prenomi , quanto Dewlet la corte e
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Dm la r«'lii>'u>ne. Queste tie parole corte, regno e religionc

unite a foise troiita altre ioiniauo una tentiuia di noaii

d' iiomini cclebri Arahi , Peisiani e Tiiiclii , die storplati

o mal iiitcsi linora dagli storici europei , liaiino orarnai

prodotta lion poca confnsione che maggiore sarobbe <rassai

se gli storici europei volessero dare questi iinnii nellc tra-

diizioni senza unii'vi la parola araba ; eil e d'ah.ronde piii

eonsentanoo all* inieiligenza storica die a questi nonii vada

uiiita la loro traduzionc, avendo essi pur seuipre qualdie

relazione con le <jualita vere o immaginate dell' eroe. Si

fatti prenoini clie si trovano specialnicnte usati ii^WEniirol-

Umtras nel tempo pin florido ilella famiglia Buje , sono

Amaded-Deaicc la colonna della corte , Rokaed-Dcwlet il

sostegno della corte , Fachred-Dcwlet la gloria della corte,

Kawamcd-Deu-let la fortez/a della corte, Madschded-De^'lec

la fania della corte , Dgcladed-Dewlet la sublimita della

corte , Snfed-DiHvlet il brando ilella corte , Sciamssuined-

Dewlct la lama tagliente della corte, Scedsciand-Den'Iet il

piii valoroso della corte , SceinsedDeulei il sole della

voi-te , Juimifd-Dealet la luna della corte, Kewkcbet-Deniet

Ja Stella della corte, Nassired-Dcwlet I'ajutatore della corte,

Afoised-DcM'let quello die onora la corte , Moejidet-Dewlet

che reca fortuna alia corte , Moscerrifcd-Dewlet die nobi-

lita la corte, Mohesibed-Dewlet il raffinatore della corte,

Sultaned-Dewlet il dominatore della corte , fcinined-De^^'let

la mano diretta della corte, Adhadcd-Dewlet il bractio

della corte, Ssadrcd-Dewlet il petto o il seggio d' onore

della cone, Scersed-Dewlet la nobilta della corte, Ssaluhcd-

De>vler la prosperity della corte, Behaed-Dewht il pregio

della corte , Saadad-Dcwlet la felicita della corte , c cosi

via dicendo. Se poi accanto a questi nomi in luogo della

parola Dculrt si pone quella di ^flUk, cioe regno, o di Dm
religione , s' avranno altrettanti nomi nsuali d" uomiiii ce-

lebri. Se vale (jiianto s' e detto sul falso luodo di pro-

nnnciare e di scrivere i nomi oricntali tcnuto da Keiskr,

quanto non e ella inai piii reprensibile la uianiera di >( li-

verc <!eir autoie de' numeri 22, 87, tanto arbitraria , e

distruttt-ice d" ogni traccin di pronuiicia originaria I K in

fatto ove egli sirive Scudid-Aldaula non e facile 1" avve-
dersi ciregli i\e\c dire Seaded-Dcwlet. la generale il voler

cspriniere I'Am p- con Ah e un peusicro iiifdicc die da
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liiogo a uiille coiifusioni. Secoiulo 11 niotlo di fcrivcre del-

1' iuitore Alul sta pm- tX-^i , iiui clii nuii piio inciovincre

die coil cio noii s' intcnda ^y^^Sl V accordo? Iiivece di Ali

egli scrive Ahli , iiivece di Abdallah Ahbdallah , e invece

di Aattar ( il drogliiere ) Ahthtliarl Non nieno infelice e

il pcnsicro d'espriiiicie la lettera kiaf -^ con un c, il quale,

posto avanti uii e o iiii /, vale sompre z e non niai A;.

Qnando egli con la z rcnde il suono piii fiscliiante dello

Ssad C/^ , c pill facile il difcnderlo di quello clie lo sia

il procedere di qnegli orientalisti clie usano la z qual si-

l)ilo pill dolcc in liiogo del Sc o Sal SiJ , jireniettendo

seinjire clie i Tedeschi debbano pronunciaie queste lettere

come i Francesi. Ad ogni niodo pero non e da approvarsi

r uso della z in tedesco come equisonante d' una lettera

orientale , perche la z in tedesco altro non vale c\\e ts , e

perche gli Aralji, i Persiani e i Turcbi non solo non hanno

&i fatta lettera , nia non possono, gencraliuente parlando

,

ueppure pronunciarla senza frammettervi una vocale. Ec-

cettuate qncste niende nella pronuucia , uieritano ricono-

scenza e lode le due opere storiche del sig. prof. Freytag

poste sotto il n." ai e 36, siccome quelle die contengono

pregevoli supplementi alia stoiia 4'\ Hcdeb ( Aleppo ) dalla

conquista cominciata dagli Arabi fino al principio del quarto

secolo deir Egira , e ouiesso ( perche gia nolo per altri

scrittori) il regoo di Seifed-Dctvlet, jiassano a dar conto

del SHO successore Seaded-Dewlet dall' anno 356 lino al

38 1 deir egira.

II testo della prima parte e stampato co' bci carattori

gia conosciuti della stanqieria reale di Parigi , e il supple-

mento e litografo dietro lo scritto delT auiore ( non ele-

gante , ma leggibile ). La tradnzioue laiina del primo c

corredata di pregevolissime note e spiegazioni die l' au-

tO)e ha toke da altri mauoscritti della jjiblioteca di Parigi,

ed e precoduta da una notizia letterarla tanto sul mano-
scritto deir opera stessa, quanto su dieci altri nianoscritti

arabi di storia cbe si trovano nella libreria di Parigi.

L'autore dope averne dato il titclo prcmette al suo layoro

la segueiite pregliiera : « A virLs doctissiints quibus bibliotlie-

>l
caruni adUus pntet , ut in introducdone in hlstoriam orien-

u talein fontes historicorum ciiiice defiidant ct describant ,

» inscantcr petimus, »
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II giornalisla ( recensente ) uneudosi a qiiesto voto del-

r aiitore biupisce clie qiiesti nella sua iiiii-oi.liizioue non

abhia aiinoveiatc le note storie della tittii (.VAleppo come

staniio lu-l Dizionario bihliogi-afico di Harlgi Chalfa , che

trovasi iiolla Ijiljlioicca reale di Parigi e ch' egli stcsso

tita di quaiido inquando, e non ahbia comnnicata la no-

tizia die vi si legge all' articolo Tarridd-Haleb siilP autore

dell" opera di cui si tratta. Ecco il noiue di rostul sciitto

per disteso Kamalcddin Abu Hafss Omar Ben Ebi Dscerade

Abdol-asif ; ed e celebie sotto il nome di Ibri Adiin da

Aleppo niorto T anno dell" egira 66c (ia6i). D.a quaranta

voiiinii di collcttanei suUa storia di Alcjipo trasse e com-

pose cgli la sua grand' opera Ba^yetol-taleb fi tarichi Haleb

in dieci tonii , dai qnali egli trasse pol aljbreviata 1" opera

presentata ora dal sig. prof. Freytag , Subdetol-taleb. IJ apice

o la lueta del desiderj. Fu poi continuato questo lavoro da

Ebil Uossun Ah Ben Mohammed Aldscebrini piii noto sotto

il nome di Ibn En-Nassirije , morto l' anno 848 dell" Egira

(1439). Egli intitolo 1' opera sua Diirrol muntcvtheb fi sell

JBaghijelol- Caleb , cioe perle scelte , come appendice al-

r apice o alia uieta dei desiderj. A questo BagJiijetol-ta-

leb furono fatte delle aggiunte da Abul-fcisl Ahmed Ben Ali

uoto sotto il nome di //ad5rero/-/45A"e/a(nf , nientre trovavasi

ia Aleppo nell' 8 3o dell' egira (1426). Dopo il Baghijetol-ta-

leb , e il Durrol-muntacheb comparve come continuazione

di quest' nliiino 1* opera Kunniifol—sohch , cioe i tesori aurci

di Mmvafikeddin Ehiifcr Ahmed Ben Ibrahim cclelire sotto

il uome di Sabat Jbnol-adscemi, morto nell' 884 dell' egira

(1479). U*^ estratto della storia di Ibn Adin , cioe del Ba-

ghijetol-taleb fu fatto dal Sceicli Tnher Ben Hassan noto

sotto il nome di Ibuol-Dsceib di Haleb morto nell' 808

deir egira (i4c5) sotto il titolo di IJasretou-nedim mia ta-

richi Ibn Adim , vale a dire La qniete o il riposo del con-

fidente secondo la storia di Ihu Adiin. Un altro piii re-

cente ablnoviatore del Baghijetol-taleb e de' continuatori

di questa storia , cioij del Diirrol-munUicheb , e del Kunii-

sol-sehtb fu il Sceich Easieddin Mohammed Ben Ibrahim,

noto sotto il nome di Ibnol-hanhali , morto 1' anno 97

1

deir egira (i563). Egli diede alia sua opera il titolo di

Es-subd i^'cs-sareb fitarichi Haleb , cioe Estrazione e molti-

plicazionc nella storia di Haleb ^ c scrisse nel tempo stesso

un alir" opera sulla stori.j di Haleb cbe comprende soltanLo
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i suoi contemporaiiei per online alt'ahetico col titolo: Dur-
rol Ilabed fi tarichi Ajani Hiileb , cioe File di deati per-

lati ( come perle ) nella scoria dei notaljili o ottimati di

Aleppo, Oltre questa inezza dozzina d' opere die come sunti

o come continuazioni vanno unite alia storia di Jbn—Adim,
si vuol ijni far menzione anclic delle segnenti : Meadinol-

seheb fi tarichi Haleb, cioe la Miniera d'oro della storia di

Aleppo di Ibn Ehi Taji Jahja Ben Hamidet da Haleb morto

r anno 63o dell' egira (12.32) opera grande ; inoltre Afeo-

dinol-seheb fil-ajan ellesme tescere fee bihim Aleppo , cioe

la miniera d" oro degll Ottimati die noljilitaroiio Aleppo di

ibn Omar Al-Arsi , la Storia di Ebi Abdullah Moluimmed
Ben Ali Alasimis , e cjnella di Ibn Asciar.

La notizia letteraria di queste died opere suUa storia

di Aleppo sarebbe stata piit a suo luogo nell' introduzione

al libro del sig. prof. Freytag , in vece del ragguaglio tolto

dal catalogo della Biblioteca di Parigi di dleci altre opere

storiche arabe ; e anciie roeglio sarebbe stato se V autore

avesse scritto i nomi proprj in modo uniforme e non p. e.

era Haleb ed ora Aleppo, e cosi traducendo , come egli

fa , il nome arabo della citta Latakia in Laodicea valen-

dosi della favella antica , avrebbe anche dovuto tradurre,

volendo essere conseguente , Haleb in Calybdon. Tranne
queste minuzie il lavoro del sig. profess ore Freytag e ve-

raniente un' impresa assai pregevole e Ijenemerita dei pro-

gress! nello studio della storia orientale in Germania , e

percio non indegna della prote^ione dell' uomo di Stato ,

il nome del quale ella porta in fronte. Egli e questi il

barone di Altenstein al quale e dovuta tutta la gratitudine

della colta Germania , qual conoscitore e fautore della let-

teratura orientale , il di cui pregio e valore e stato linal-

niente in questi ultimi tempi riconosciuto e protetto, ben-

clie in diversa niisura , da tutti i governl europei. Alia

protezione in fatti del reale governo prussiano e debitrice

la letteratura orientale delle nuove cattedre di lingua araba

nelle Universita di Bona e di Berlino , e delle stampe di

scritti indiani ed arabi eseguite a speso dello Stato , e sotto

la direzione di Schlegel e di Wilke. In Francia ottre ai profes-

sori d'arabo , di persiano, di turco , di Sanscrit, d'armeno
e di greco moderno, e stato nominato anche un professore

d arabo volgare , dimodoclie solo in Parigi esistono sette

professori di lingue oricntali vive , mentre in altri paesi
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appena pub coiitarsi un professoi-e cli una lingua oiien-

tale morta , sopra sette istituti di pubblico insegnamento.

la Russia e stata eretta una scuola orientale , che co' di-

stinti progress! degli scolari compensa le fatiche del pro-

fessor! cola sped!t! da Parigi.

la Inghilterra prosiegiiono tranquillamente il grandiose

loro andaniento gli stabilimeuti d' educazione e d' insegna-

mento relativi alia leiteratura orientale in proporzione d'un

doniinio che comprende sessanta niilioni d' abitanti. Le

societa letterarie asiatiche di Calcutta , Madras e Bombay,

! coUegi cola stabiliti per T istruzioue dcgl' impiegati civili

e militari nelle lingue e nelle leggi del paese , i grandi

collegi eretti in Harford e HaiJebury per T insegnamento

elementare di esse , e pel couipimento degli studj patrj in

patria , le stamperie di Calcutta e di Serqinpore tenute ia

continuo esercizio dai proftssori di stabilimeuti d" istruzione

oriental!, e dai missionarj della societa biblica britannica

non cessano di produrre dizionarj e grammatiche , Me-
morle e traduzioni , edizion! d' opere original! , e di rra-

duzion! della Biblia in piu di cinqiianta lingue oriental!.

Comunque pero grandi ed important! sieno quest! stabili-

menti, e forza il confessare che di molte piu cose e mcglk)

finite potevauo fornirci gli orientalist! ingles! di quello clie

realmenle hauno fatto , e che quest! loro letteJ'arj istituti

essendo in sostanza , come sono , strnment! politic! e mezzi

di dominazione, fanno mono bella mostra che non gli sta-

bilimenti degli altr! govern! del continente europeo, i quali

con quanto fiuino a pro della letteratura orientale, benclie

in piu ristretta misura e con assai minor spesa , scevri

d' ogn! secondo line politico o amministrativo, altro scopo

noQ hanno che il progresso della scienza. Se meritano

gratitudine e lode quest! govern! e ! loro ministri dai

contemporanc! e dai poster! , assai piu ne e dovuta a

quei privati che per puro amore della scienza ne pronio-

vono il progresso con le proprie sostanze , e secondano
ed avvalorano la generosita dei govern!, e talora vl sup-

pliscono. Di tal natura sono i merit! fattis! dai defunto

conte di Voliiey nella letteratura orientale con la fonda-

zione d" un premio annuo di cinquanta luigi d" oro pel

miglior trattato sul modo di scrivere alfabeti orientali iu

lingue curopce, o sn qualclie altro argomeuto di lettera-

tura orientale, e dai conte Rzen'i^sky con la pubblicazioiie

BU4. Ital. T. XXXIX. 8
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delle Minicrc deJf Oricnte a speso propric. Quest* opera si

riniarre1)l)e la sola puMiIicata dopo la comparsa delP ultimo

toino del nuovo Meiiinski, cioe iii questi ultiini venti anni

a pro della Icttcratura oiientalc negli Stati Austriaci , se

non fosse stnta data in luce in Milnno a spese del Governo
r opera numisinatica del conte Castig'ioni posta sotto il

n.' 3i, acconipagnata da una introduzione del direttore del

gabinetto iaiperiale sig. Cattaneo , in doppia cdizione, una
di gran lusso in carta velina , e 1' altra in carta piu co-

inune, nia eguahnente bene stampata. Stassi quest' opera c

pel lusso tipografico e calcografico , e per T ampiezza e

solidita della materia alia testa di quelle clie hanno con-

triliuito il piii a proniovere una delle piii important! fra

le scienze sussidiarie della storia orientale , quale si e

:

II. La numismatica orientale.

II conte Castiglioni , e il prof. Fraehn direttore del ga-

Jjinetto imperiale asiatico in S. Pietroburgo, autore d'una

Penta di scritti numismatici (posti sotto i numeri 4, 5, 16,

aS, 35), clie comparvero negli ultinii cinque anni,'sono

i due soli autori ciie hanno procacciato ragauar^levole van-

taggio alia numismatica orientale. Quanto piii di pregio,

hanno questi lavori penetrando , siccome fanno, nelle piu

minute particolarita della scienza numismatica , tanto meno
si prestano per loro natura a transunti o ad estratti da

inserlrsi in questi fogli , onde e die il giornalista deve a

sue malgrado ristrignersi a rendere avvertiti in generale

gli amatori sul molto merito delle opere di questi due
eruditi. L' opera del sig. Conte (n." 3i ) e in sostanza un
intero corso di numismatica, ove cio die era noto si trova

posto in miglior luce, e spiegato ed iliustrato lignoto con

non lieve fatica e non comune erudizione. Le osserva-

zioni preliminari contengono in una ristretta esposiziune

della numismatica orientale istruttivi ragguagli su i titoli

di Principi orientali desuuti dalle monete , sulle iscrizioni

e le immagini di queste , sul loro nome e valore , sulla

proporzione fra le monete d' oro e d"" argento secondo il

loro peso , e con'clude con la dcscrizione d* uno specchio

iigurato sul frontispizio in forma di vignetta con un' iscri-

zione cufica.

^
Quanto alia pronuncia erronea de' nonii arabi varra

qui pure quanto s' c detto piu su del niodo di scrivere
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del Reiske. Dovra dnncjne (alia pag. XXXVi) tUrsl Abulfeth e

noa Abulphatah che in arabo non va gih scx'itto ^aAJ 1 ^«.^)

nia bensi r?"LXJi-JI j«^l e tutt' altro per coiiseguenza ver-

rebbe a significare , cioe iiivece del padre della conquista

o del disserramento dii-el)be il padre di colui che tutto con-

quista o tutto disserra o schiude. Nella pagina seguente il

nome della gran casa Mogolla invece di Olgiaptu dovrebbe
dire non gia Oldsciaitu ( come suppone il sig. Fraehn ) ,

ma Oldsciatiu. Cosi trovasi stampaio questo noine gene-

ralmente nella storia di Wassaf e nel Dscihanniima
( pa-

gina 293 e anche altrove ) , donde poi qnesto nome e

stato storpiato ne' viaggi di Otter (I, pag. 119) e volto

in Eljative. La piii prcgevole intramessa di quest' opera si

e V indagine storica introdottavi su i Seldsciukidi dell'Asia

niinore,ledi cui citta aventi diritto di zecca come 5ar«.?,

Masbasar , Litlua non si trovano per anco indicate nella

geografia dell'Asia minore. Saras deve leggersi Sardes (Sardi)

che con Basardscik
(
probabilmente Meraahsbasarl ) sono

due luoghi vicini a Merahs (o Merasch ). V. Dscilianiiina

pag. Sgg e nella traduzione di Morberg. II, p. 849 e 35o.

Interessante del pari si e V investigaz.ione suU'Aquila bi-

cipite delle monete degli Ortokidi, con la prova ivi chia-

ramente dedotta dell' origine orientale e non 2;ia occiden-

tale di questo simbolo imperiale, senza ricorrere alle piii

antiche raopresentazioni di essa sulle plii vecchie monete
indiane ( Hun. ) , dalle quali il giornalista ha dedotta il

primo r origine dclFAquila bicipite europea nell' introdu-

zione al Panteon indiano di Moor ( Gazzetta letteraria uni-

versale , 1816, n.' 35, p. 556 e SSy).

Con assai meno di lusso tipogratico ha saputo il signer

Fraelni promovere lo studio della numismatica oriental*;^.

A cio fare gli diedero occasione le doviziose raccolte di

monete orientali che si trovano in Russia tanto presso i

particolari
( poniamo il conte Manteufel, Tassessore Pflug

in Pietrol)urgo , il senatore Nejelow a Casan , i signori

Potot , Fucks, IVnng e Erdmann), (\na\\to nel uuiseo asia-

tico imperiale, al quale esso sig. Fraehn degnamente prc-

siede. Oia come jirofcssore in Casan e^li s' era dedicato

«<Mi ardore e felicita alio studio della numisaiatica , ed
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aveva pnbblic.ito in arabo iin piccolo scritto sopra alcaiie

nionete del Samanidi e Biijidi clie trovasi traclotto in la-

tino sotto il n.* 5. Piii estesi e copiosi sono ( n." 4 ) i

snoi due libri sulle piii antiche nionete Bulgariche (aventi

600 anni d' antichlta ) clie si trovano si in oro , die in

argento in varie delle collezioni sovrindicate. L' autore

spiega nel mode il piu soddisfacente varie apparenze , o

figure lontane dall'uso coniune del lingiiaggio, porta estratti

di nianosciitti tartari , e ri2;ura qual degno successore dei

suoi predecessori e maestri (Adler e Tichsei). Alia pag. 9

osserva il giornalista clie invece di (^___>J> jlisXj 1 L^^l presso

Abul-feda (t. II, p. 470) dovrebbe leggersi i„^^ jl-iX-J I (j^i

cioe W figlio della ic^iata , denoniinazione cbe anche al di

.d'oggi vien data per vitupero al sultano degli Osmani

,

ma che a' prlmi tempi del califato si dava usualmente ai

principi , le niadri dei qnali erano venute come schiave

neir Harem. Alia pag. 142 la denominazione del Rublo si

desume dalla parola Mublt tosare. E qui il giornalista e

di parere cbe tanto il rublo russo, quauto la rupia indiana

abbiano comune 1' origine nell' arabo Rubi e PMbije ( che

vnol dire la quarta parte
) , sotto la qual denominazione

hanno corso anche oggigionio le piccole monete d" oro in

Costantinopoli. II n." la contiene istruttivi cenni sulle

sigle non per anco dicifrate di monete arabe , come sul

bach bach che per quanto congettura il sig. Faelin altro

probabilniente non significa che evviva , formola ovvia

anche oggi come esclamazlone in bocca dei Persiani , dei

Turchi e degli Arabi. Cosi pure conviene il giornalista

pienamente nella congettura dell' autore che il (_/*j sulle

monete altro non sia clie V abbreviatura della consueta

formola di salutazione del profeta <i^AJ 1 aJ-aw ^ die vien

chiamata Teslim >aJ.awJ , siccoine la ripetizione della for-

mola Sallallah , cioe Dio lo salvi, si chiama Tassilijet ^LvA^A^aii

quella di Allaii ekher , cioe Dio e grande, chiamasi Tekbir

j.-^SsJS e cosi Tehlil (._>,>.A-§^ quella della fomiola La Ilah

jllal-lah, non v' e altro Dio che Dio; Bisrailet dS^M^ quella
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tlella foimoKi Bismilhih , cioe in nome di Dia; e Hanidilet

d^J^y,^:^ dicesi la lipetizioae della formola Eliiamad Lillah ^

che vuol dire lode a Dlo. Dopo i due poli della iiumi-

sniatica orientale 1' uiio settentrionale ( il sig. consigliere

di stato Fiaehu e I'altro del sud ) il sig. coiite Castiglioni,

debbono pur essere iiominati , . beiicbe a gran distanza da

loro, i due nuniismatici italiani Assemani e Schiepati , cbe

haano illustrato ( n.° 3o e 38) le nioiiete cntiche ed altre

del museo Mainoni di Milano , cioe 78 luonete e 7 vetri

con iscrizioui cufiche , dei quali iion e per anco ben nota

la destinazione , se servissero cioe di tesstre , di asse-

gnazioni o di camhiali. Quanto sono pregevoli j^er la nu-

mismatica araba qnesti saggi o supplemeati del sig, Fraehn

,

altrettanto lo sono per la paleografia orientale qnelli del

n." 35. Qnesta prima parte , che da piu altre desideriamo

veder seguita , comprende due soli oggetti , e sono la le-

zione corretta dell' iscrizione cufica d' una lapide sepolcrale

trovata in Malta, e resa nota per la prima volta in Roma
dair inviato russo cav. Italinsky nelie Miniere d' Oriente

( t. I, p. 3^3 ) in originale e tradotta. La parte seconda

tratta della lezione d' una Onice gia piii volte pubblicata

(cioe da Adler , da Ouseley e da Kkiprotli), alia qual le-

zione diedero opera anche il barone Silvestro de Sacy e

Olao Gherardo Tychsen. Piii felicemcnte de" suoi predeces-

sori , e a parere del giornalista in modo piii conforaie

air indole della lingua e della cosa il sig. Fraehn. legge :

cioe: mal sicura contro la forza del destino si elacautela ela

guardinga prndenza del niortale. Dopo aver giustificata que-

sta lezione con principj tilologici, riene il sig. Fraehn citando

varie sentenze turche , arabe e persiane tutte relative al

destino , e nel senso della precedente , come per esempio

Al giugnere del destino acceca la cautela : II destino e in-

superabile : Contro il fata e ixino il consiglio : Nessuno sfiigge

la sua sorte ecc. Pregevoli snpplementi ed aggiunte tanto

alia storia della paleogralia e della numismatica orientale,

quanto alia storia letteraria orientale in genere si conten-

gono nei cinque volumi ( n." 20), T autore dei quali gia

s' era reso benemerito dell' erudizione si biblica che orieatale
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co' precodenti snoi scritti , e sono : la tratln/Ioiic cU Ml-

chea ; l" iiitroduzioac linguisdca alio studio de" lil)ri del

testaineiito vcccliio : quella del roinanzo persiano Leila e

Medschnun e Baliar (latmsch tradotti quelli dal francese,

e qnesto dail' iiiglese ; V Ebrea sjwsa alia tncletta ; 1' ideale

della bellezza femuilnile presso gli orlentali ; le Plejadi

splendeati ( traduzione tedcsca del Moallakat ) ^ il lilo di

perle asiatiche, che e una raccolta di novellei ed in ispecie

poi i due volumi di scltiarimenti suit Asia. Egli si fa ora

ad ergerc con questi cinque volumi un bel monumento
di riconoscenza al suo maestro ed amico Tychsen , ove

,

rendendo la dovuta giustizia ai suoi uieriti nello studio

della paleogralia e niunisaiatica ebraica , noii dissimula la

debolezza de' suoi tentativi nella spiegazione dell' alfabeto

cuneiforine, e nel graiichio preso col celebre pseudocodice

siciliano del Vela. INIolti e varj sono qui i tratti tendenti

a dimostrare la debolezza di Tychsen, iion solo come uoino,

ma ben anche come ei'udito tanto in turco , arabo e per-

siano, quanto neir inglese e nel francese ( come per modo
d' esempio la sua leitera al Commissario di guerra fran-

cese ) , cose queste di cui forse si sarebbe benissimo po-

tuto far sen/a, diminuendo cosi opportunamente la quan-

tita dei tomi. Ad ogni modo pero in mezzo a quanto v' ha

di supeifluo e di men degno d' essere letto , vi si trova

pero un tal tesoro di erudizione europeo-orientale , e una
notizia talmente esatta della famosa questione masoretica

fra Tychsea e Kennicot sn i progressi della numismatica

orientale , e su quanto s' e fatto Jinora dagli orientalist!

e non orientalist! europei per dpcifrare iscrizioni cuficlie

e fenicic, puniciie e persepolitane, clie rendesi quest' opera'

veraniente commendevole non solo per corredo delle pub-

bllcbe librerie , ma })en anche per uso ed istruzione di

tutti gli orientalisti.

( Sara continuato. )
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PARTE IL

SCTENZE, LETTEPvE ED AUTI ITALIANE.

OPERE I'ERIODICIIE.

STATI PONTIFIGJ.

Giornale Arcadico di Roma
,
quadcriio 75.°

OciENZE. Elogio del professor Pietro Ruga. — Intorno

alia iiuova china bicolorata. — Progress! dcllc scienze eco-

nomiche sino al terminai-e del secolo passato : Memoria
di Carlo BostUini.

Letteratura. Del sacrario gentilesco illustrate dal conte

Galeani Napione: lettere settima e ottava. — Cantica del

prof. Antonio Mezzanotte sopra il finale giudizio dipinto

da Michelangelo. •— Sonetto d' autore incerto. — Versi

latini di Pier Francesco Giustolo colla traduzione italiaaa

( continuazione e fine ). — Intorno alcuni monumenti epi-,

grafici crlstianl scoperti iiel i8i3 in S. Ambrogio a ]Vli-

lano , dissertazione del dott, Gio. Labus. — Osservazioni

numismatiche di Bartolomeo Borghesi (decade i3.» ). Ta-
vole meteorologiche ed idrauliclie di marzo.

Idem
,
qaaderno 76.°

CoUaboratori del Giornale Arcadico.

Scienze, Progressi delle scienze economiche ( continua-

zione e fine ).

Letteratura. Osservazioni nuniismaticlie ( continuazione

e fine della decade i3.a ).
•— Lettera del conte Galeani

Napione sopra i versi latini del conte Baldassare Casti-

glioni. — Altri epigrammi di Raimondo Cunlch pubblicati

da F. Gaiicellieri. — Faljles russes , imitees en vers fran-

^ais et italiens par divers auteurs.
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Belle arti. Intorno alia vita e le opere cU Sehastiano

Serlio arcliitctlo liolo<>nesc, dialop-o.

VaBIETA'. De Christi doinini resurgentis gloria oratio. —
II boa cli Plinio, congettuia 3ulla storia della vacciiiazione.— Canzone dcllo Sgricci. •— San Benedetto , poema di

A. M. Ricci. — Lettere di monsiy;. Glo. Delia Casa. —
Istoi'ia del regno degli Ostrogoti in Italia , del sig. 3Ianso,

pubblicata a Breslavia. — L' architettura del Palladio di

nuovo tradotta e oomcntata : edizioue di Parlgi. — I. P.

Frank opuscnla postuu.a videlicet : edizione di Vienna. —
Tavole ineteorologiclie ed idranliche di aprile.

B I B L r G R A F I A.

REGNO L O I^I B A R D - V E N E T 0.

Edizione dellc opere clas^iche itcdiane del secolo

XVIII. — Mila/io dalla Socictd tipografica del

classici italiaiii^ in 8."" — Cent. i8 ital. ogni fo-
gliu di stampa: gli associati per tutta la raccolta

riceveranno in duno gli ultimi lo volumi (^).

D,I belle ed Importanti opere s' e accresciuta questa

Raccolta da che noi ne abbiamo parlato. Poniamo innanzi

(*) Sono pubblicate le seguentl opere:

Alfieri V. Oppre scelte. Vol. 4, ita! Lir. 35. 78
Algarotti F. Opere scelce. Vol. 3 >• 19. 20
Bcccaria Cesare. Opere. Vol. 2 » II. —
Cesarotti M. Opere scelte. Vol. 4. . ' » 19. 62
Cocchi Antouio. Opere. Vol. 3 » 19. 27
Denina Carlo. Le rivoluzioni d' Italia. Vol. 3. . . i> 23. 38
Filangeri G. La scienia della legialazlone , con giunta

degli opiiscoli scelti. Vol. 6 » 25. 58
Genovesi A. Leziuni di economia civile con un Ra-

gionamento sull' agricoltura e un altro sul com-
mercio in universale. Vol. 2 » 10. 40

Giannone Pietro. Opere. Vol. 14 » 7^- ^^

Goldoni Carlo. Commedie scelte. Vol. 4 » 21, 20

Somma. Pubblicati Vol. 48. Lir. 253. 69
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a tutte la Storia della letteratura italiana di Girolamo Ti-

raboschi , die basterehbe da se sola alia gloria letteraria

del secolo XVIII. Cei-to il Gingueiie nocque immensa-

mente alia fama del Tiraboschi, e colse una palma che

gl' Italian! lasciaronsi rapire noii senza vergogna , e die

r Europa tutta gl' invidia , quella di scrivere convenevol-

iiiente all' eta nostra la storia della piu bella letteratura

nioderna. Ma tuttavolta , si perche il Ginguene non con-

dusse a termlne il suo lavoro , e si ancora perdie il

Soiuma contro. Piibblicali. Vol. 45. Lir. 253. 69
Gozzi Gaspare. Opere scelte. Vol. 5 » 38. 9^
Gravina V. Opere scelte. Vol. i >> 6. 5o
Guglielmini Domenico. Delia natura de' fiurni, colie

note di Eustachio Manfred!. Vol. 2 » i3. —
Lanzi Luigi. Storia pittorica dell' Italia. Vol. 3. . . » 17. 3o
Metastasio P. Opere scelte. Vol. 5 » 36. 92
Muratori Lodovico Antonio. Annali d'ltalia. Vol. 18. »i32. 86

Della perfetta poesia italiana. Vol. 4 » 19. 45
Pai-ini Giuseppe. Opere, Vol. 2 » il. 34
Raccolta di melodrammi serj. Vol. 2 » 10. 08
Stazio. La Tebaide , tradotta dal cardinale Cornelio

Bentivoglio. Vol. i » 6. —
Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana. Vol, i5. "lOj. gS
Varano A. Opere scelte. Vol. I » 7. 22
Verri Alessandro. Opere scelte. Vol. 2 » 8. g5
Zanotti Francesco Maria. Opere scelte. Vol. 2. . . » 17. 5o
Zanotti Eustachio. Trattato teorico-pratico di prospet-

tiva. Vol. I » 5. 32

Sonjma totale. Pubblicati Vol. 109. Italiane lir. 683. —
Da pubblicarsi.

Lanzi. Vol. 4-°

Waffei. Verona illustrata con giunte e correzioni inedite.

Raccolta di apologhi , satire.

commedie.
drammi giocosi.—— lettere.

noveile e romanzi.

poemetti varj.

.
- poesie liriche.

poesie varie.

tragedie.

Tiraboschi. Vol. 16.

°

Spallanzani Lazaro. Opere <celte.
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mptodo iHosotico <1a Ini scgnito non coinportava alciino mi-

nute notizle di fatto, la sua storia e ben lungi dalPaver

rosa inutile quella del Tiraboschi , alia quale e nicsiieii

si rivol2;nno ancora tutti coloro clie voglion discorrere in-

tiero il caiupo della nostra letteratura , ed essere minuta-

niente informati di tutto cio clie a questo studio appartiene.

L' edizione che qui si annunzia e in sedici volumi , V ul-

timo dei quali compreiidera V indice genciale. Essa e

fatta sulla veneta edizione Pepoliana del 1796, e riscon-

trata con quella clie 1" autore medesimo avea fatta in Mo-

dena 1" anno 1787. Alia Storia precede la Vita del Tira-

boschi scritta gia in latino da uionsignor Angelo Fabroni,

o volgarizzata con molta e lodevolissima diligcnza dal sig.

G. A. Maggi.

Sei altri volumi di questa edizione furono consacrati

alio opere del cav. Gaetano Filangeri , la Scicnza della

legislazione e gli Opuscoli scelti. Noi dubitiamo se il nu-

mero di coloro clie leggono e studiano le opere del Filan-

geri sia proporzionato alia sua fama , e crediarao clie

troppi oraniai si contentino di lodare sull' altrui fede ua

autore che T universale ha predicato per sommo. Appo molti

e invalsa eziandio un' opinione, che i progress! della scienza

legislativa rehdano inutile oggidi la lettura di un' opera

che desto le prime scintille di questi studj. La quale

sentenza per una picciola parte di vero che ha in se

medesiiua , trova senza dubblo un troppo gran nuuiero

di seguaci. E quindi un ottimo servigio reso ai buoni

studj filosofici r edizione che qui si annuncia, la quale fu

cscguita su quella di Livorno dell' anno 1807. Gli Editori

niandarono innanzi alle Opere T elogio del Filangeri com-

posto daU'avvocato Donato Tommasi, in cui si trova non

pure un' ampia notizia delle cose spettanti all' autore, ma
si ancora una niinuta e diligente pittura dello stato della

scienza le2;islativa e del foro napoletano ai tempi nei quali il

Filangeri surse co' suoi scritti a far maravigliare I'Eiiropa.

Anche V Algarotti onoro non poco il secolo XVIII ; e se

forse egll raccoglieva i suoi studj dentro uieno ampi con-

fini, poclii lo avrebbero superato in quel ranio deU'umano

sapere a cui gli fosse stato in piacere di consacrarsi. Ma
datosi a troppe cose , senti la debolezza dell' umana c«n-

dizioue : non tocco in nessuna la vera cima della perfe-

zione, e in alcuae appena nppena ra2;giuase la mediocrita.
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Egli fu quiiidi sano consiglio qnello de' nostri EiVitori di

scegliere ira le quasi immense oj)ere dell" Al2;arotti quelle

che ai di nostri potesstTO riuscire piii vaiitaggiose, riget-

tando tutte le altre die con poco prolitto de' leggitori

avrebbero occupata non poca parte della Raccolta. Pertanto

di diciassette grossi volunii onde componsi 1 edizione del

Palese , tre soli ne fecero gli Editor! milanesi , e crediamo

nondimeno clie niuna cosa vi nianclii per poter dire che

raccolsero il fiore di quanto TAIgarotti ebbe scritto.

Dopo rAlgarotti noiiiiniamo assai voleiitieri il Giannone,

priiicipalmente per la sua Stoiia. " L'istoria cl^io prendo

a scrivere del regno di Napoli non sara per assordare i

leggitori collo strepito delle battaglie e col romor delle

armi che per piii secoli lo renderono miserabil teatro di

guerra ; e molto meno sara per dilettar loro coUe vaglie

descri/ioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi , della be-

nignita del suo clima, della fertilita de' suoi campi , e di

tutto cio che natura , per dimostrar suo potere e sua niag-

gior pompa, profusamente gli concedette; ne sara per ar-

restargli nella contemplazione deirantichita e magnificenza

dcgli ampi e superbi ediiicj delle sue citta , e di cio che

le arti meccaniche maravigliosamente vi operano. Altri

quest" ufficio ha foraito , e forse se ne trova dato alia luce

vie piii assai die non si converrebbe. Sara quest' Istoria

tutta civile, e percio , se io non sono errato, tutta nuo-

va ; ove della polizia di si nobil reame , delle sue leggi

e costumi partitamente tratterassi : parte la quale veiiiva

desiderata per intero ornamento di questa si illustre e

preclara region d" Italia. Contera nel corso poco men di

quindici secoli i varj stati ed i cambiamenti del suo go-

verno civile sotto tanti principi che lo dominarono; e per

quanti gradi giungesse in fine a questo stato in cui oggi

il veggiamo : come variossi per la polizia ecclesiastica in

esso introdotta e per gli suoi reijolauienti : qual uso ed

autorita ebbonvi le leggi roniane durante I' imperio , e

come poi declinassero : le loro ob])livioni , i ristoramenti

e la varia fortuna delle tant' altre leggi introdofte da poi

da varie nazioni : le accademie, i tribnnali , i magistrati

,

i giureconsulti. le signorie, gli ufiici , gli ordiai; in brieve

tutto cio che alia forma del suo governo cosi politico e

tcmporale , come ecclesiastico e spirituale s* appartiene. </

Da cjueste poclie linee rolle quali il Giannone da principio
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alia sua introJu/ioiie , puo conoscersi pienaniente in die

questa istoria diffei isca dalle alire , e qual sia V utilita

die puo traisi dallo stiuliare ia aa. II Giannone (come
9uoI d' ordinario accadere

)
per f'uggir 1' errore di quegli

storici die per vagliezza di pompa oraioria male adempi-

rono il loro utlizio , cadde forse qualche volta nel difeito

opposto , e stanco i suoi lettori con troppo ample e mi-

nute descrizioni , non tanto de' principali ordini civili, ma
Ijeii anche di alcune istituzioni meno important! : ma la

sua storia e un libro d' incredibile utilita per tutti coloro

die vogliono conoscere pienamente quello die v' ha di

maggior rilievo nelle civili istituzioni del regno di Napoli,

e diremo anche d' Italia tutta. II suo stile , a mal grado

di non pochi difetti
,
principalmente nelTarte di comporre

i periodi , non nianca pero di moltl pregi.

Al Filangeri avrenimo dovuto far precedere T annunzio

delle opere di Antonio Genovesi , se non avessimo voluto

seguitar 1' ordine delP edizione piuttosto die quello delle

niaterie o degli scrittori. 11 Genovesi e da coUocare col

Filangeri con cui va del pari , se forse non voglia dirsi

die il Filangeri lo avrebbe vinto se fosse lungamente vis-

suto. I due volumi de' quali componsi la presente edizione

comprendono le Lezioni di economia civile , con due Ra-

gionamenti sull' agricoltura e sul commercio universale Noi

restringendo il nostro discorso alle sole Lezioni , diremo

che non ostanti i progressi della filosolia e le molte opere

pubblicate in questi ultiaii tempi iutorno agli argomenti

della pubblica economia ,
grandissimo e tuttora il profitto

die si puo trarre dal leggere quell' operetta ; e vorrem-

mo die tutti coloro i quali vogliono dedicarsi a questa

manlera di studj , prima di accingersi a nieditare suUe

voluminose opere de' piii recenti scrittori , leggessero arao-

revolmente quelle l^revi e semplici Lezioni. Apprenderanno

da quella lettura a conoscere innanzi tutto il campo, direm

cosi , che tolgono a coltivare. Vedranno da quali errori

furono occupati i nostri avi negli oggetti che toccano piii

da vicino la vita. Conosceraiino da quante calamita i buoni

studj ci liberarono in pochi anni ; da quante altre ci po-

trebhero liberare : e cosi yerranno piii apparecchiati a

queste dottrine die dovrebbon essere tenute le jiiii aobili

di tutte , se non fosse fatale agli uomini di certar sempre

il bene e trascurare le vie clic a quello posson condurre.
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Anche alle operc del Gonovesl va innanzi una vita tradotta

dal latino di Angelo Fabbroiii,

Due volumi , uno di poesie^ 1' altro di prose, di Giu-

seppe Parini sono a uii tempo e bell' onianiento e parte

essenzialissinia alia collezioue dei classici del «ecolo XVIIl,

tra i quali quel purgatissimo iiigegno occupa uno splen-

dido posto. L' cdizione e fatta per cura del ciiiarissimo

sic;, avvocato Francesco Reina , al quale va 1" Italia debi-

trice della prima Raccolta di tutte le opei-e del celebrato

cantore del Giorno.

Lo stesso presso a poco potrebbe dirsi ancbe della Storia

Pittorica dell' Italia di Luigi Lanzi , opera lungamente de-

siderata, e sommamente importante per 1" onore dell' arti

italiane. Un paese s\ ricco di capilavori, e sede gia un tem-

po di celebratissime scuole , nieritava uno storico die ne

parlasse condegnamente;, e il Lanzi non fu punto minore

al suo ditjicile proponimento. La sua storia presenta con

uno stile piacevole ed elegante tutto quello che piu rileva

neir argoniento da lui trattato, e il moltiplicarne le buone
edizioni non puo essere senza gran frutto all' Italia.

Al Lanzi puo in qualclie parte unirsi Eustachio Zanot-

ti , il quale con purgato e lucido stile diede all' Italia un
Trattato Teorico-Pratico di Prospettiva. A noi non si ap-

partiene di giudicare quest' opera per cio che spetta al

suo precipuo argomento : lua 1' ordine chiarissirao , e lo

stile tutto ridente delle piu acconce eleganze debbono ia-

namorarne chiuuque ne cominci la lettura.

Finiremo questa specie di Revlsta annuaciando le Opere
di un singolarissimo ingegno , vogliamo dire di Antonio

Cocchi. L' edizione che ne lia fatta la Societa tipografica

avanza le precedenti non pure nell' accuratezza della

stampa , ma ben anche nel numero delle Opere , alcune

delle quali non avevan fin ora veduta la luce. Sarebbe da

desiderarsi clie siccome ai di nostri sono molti i medici

che publjlicano opere risguardauti le loro dotirine , cosi

non fossero scarsi coloro clie pigliassero a raodello il Coc-

chi ed il Redi , i quali posero un solenne esempio del

modo con cui anche le niediche discipline possoiao ador-

narsi di buono e lodevole stile.
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Stnria (fell' arte col mezzo dei. monunieiitl dalln sua
decadenza net IV secolo si.no al sua rlsorpnie/ito

riel XVI dl Q. B. L. G. Serovx jyAciNcouKT. —
Milaiio , 1825 , presso Ranleri Fanfani. Fascicoll /,

//, III, IV e V. in fogl fig.

Parlato alibiamo gia iii rjaesta Blblioteca della impresa
assai lodevole assunta da alcuiii nostri artisti e lottcrati

di piibblicare tradotta in italiano e con italiane ajrgiunte

1' opera grandiosa del sig. D'Agincourt , e allora rendemmo
<onto del manifesto nel quale tntto si esponeva il disegao

tiegli editori. Ora aljljiamo tra le mani alcuni fascicoll ,

die ci pcrniettono di aggiugnere qualciie notizia piii pre-

cisa sill nierito e snll' andamento della edizione medesima.
^In una jjrefazione dell' cditore si pai'la della iniportanza

e della utilita della storia delle^rti del disegno; si accenna
quanto di questa benenieiito fosse il Winckelniann, die pet-o

non giunse se non al regno di Costantino , e si fa vedere

che tra qiiesto e il Vnsari e i diversi autori die scrissero le

vite dei inoderni artisti , rimase vacante il lungo spazio da
Costantino sino al secolo XllI, benclie alcuni pochi scrit-

tori mostrato avessero colle opere loro die ne la Fran-
cia, ne 1' Italia , ne la Germania cessato non avevano in

alcnn tempo di produrre grandissime opere dell' arte in

tntti 1 gcneri , e die nel IX, nel X e nelT XI secolo, le

cliicso , i diiostri , i palazzi erano adorni di pitture e di

scuhure innumerevoli . spesso colossali. UAgincourt vide

che riempiere potevasi quesra pagina della storia delle arti

col rijirodnrre per mezzo della incisione i nionumenti di

tutta 1' eta di mezzo che sembi'avano piii importanti, col

disporli in serie cronologica , e col presentare agli occhi

di tutti qnesta raccolta di opere di un merito .tanto difFe-

rente , con che si additavano le rivoluzioni delle arti , gli

crrori, la caduta , il risorgimento ed i progress! delle me-
desinie da Costiintino sino a Leone X. Afline poi di far

ineglio risaltare il contrasto tra la perfezione degli antidii

secoli e la rozzezza dei Ijassi tempi , egli comincib dal-

r esporre alcuni piCi ragguardevoli lavori dei bei tempi di

Alcssamlro e di Augiist.o.

Trent' anni dell' eta sua e una parte considerajiilc del

suo patrimonio consnmo quel bencmerito scrittorc nel rac-

cogliere nionumenti di tuttc le eta e di tutti i paesi, onde
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nella sua serie non riiiiancsse lacuna, c piu di 1400 mo-
numenti fece intagliare in laine dci quail plii di 700 ine-

diti , e di tutti ue compose 32 5 tavole , cioe 78 per I' ai-

chitettnia , 40 per la scultura e 204 per la pittura; cjue-

ste vaiitava e<^\i eseguite con una fedelta, di cui liaanovi

poclii eseuipi , e coiiservato asseriva accuratauiente il ca-

rattere , iinportantissiaio per lo scopo al quale tendeva.

Egli couqiilo altresi un indice analitico tlelle tavole, con-

tenente uu gran uuniero di docuuienti e di ragguagli , atti

a far conoscere i luoghi in cui trovavasi ciabcun nionu-

mento, il fine per cui era statoeretto, l" epoca alia quale

apparteaeva , il nome dell' artista qualora fosse nolo , e

le incision! , so alcuna ve n" aveva die fosse stata gia

pubblicata. Alle ta^'ole uni pure un Quadro storico dello

stxito civile e politico della Grecia e dell' Italia dalla prima

cpoca della decadenza dell' arte sino al siio pieno risorgimento ,

e tre discorsi su le tre arti snrtlle.

Esposta r importanza e dimostrati i pregi delT opera
,

r editore anuunzia il suo divisamento di darla quale fu

dal D' Ai^incourt puljblicata , colla sola difl'erenza die cs-

sendosi nella francese edizioue dato il testo nei primi tre

volumi , e le tavole negli altri tre, in questa con niigUore

avviso a ciascun tonio del testo si fara succedere qucllo

delle tavole corrispondenti.

Seguono alcune notizie su la vita e su i lavori dell' il-

lustre autore , in fronte alle cjuali vedesi in una niedaglia

il ritratto del inedesimo. Couiiociano queste notizie dalla

di lui niorte , avvenuta mentre erano appena stati posti

in luce alcuni fascicoli della stoi'ia dell' arte del medio

evo. Si accenna poi die egli nato era in Beauvais nel-

r anno lySo; die in glovent.u era stato destinato alia

milizia ; die dall' armi passo alle cure domestiche da pri-

ma , poscia alle fiaanziere , e die fattosi protettoi'e delle

belle arti, ne diveaae coltivatore esiiaio, non tralasciando

al tempo stesso altri sttidj utilissimi , e perfezioaandosi

nella conversazione delle persoae piii distiate. Nell' anno

1777 couiiaciano i viaggi di quel dotto nell' Ingbilterra ,

nel Bolgio , aellOlaada cd in una parte della Gerainaia ^

le circosiaazc della sua patria lo portarono poscia a pas-

sare per la Savoja in Italia, a Genova e quiadi a Modc-
na , ove legossi ia amicizia col celebre Tiraboichi, a Bo-
logna ove comincio ad esauiiaare e a discgnare gli autichi
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monnmenti , il che fatto giii aveva al di l.i dei nionti

;

nella Lombardia e nelle provincie allora Veiieie , ove pure
continuo 1 esccuzione del suo graiide disegno ; a Venezia
ove legossi col celebre Morelli; a Firenze e iu tutta la

Toscana , e finalmente in Roma , ove il suo primo allog-

gio fu in una casa , altre volte abitata dal celebre Salvator

Rosa. Dee notarsi a gloria di quelle scrittore , die ansioso

di osservare con accuratezza tutti gli edifizj antichi posti

su le vie , o gli avanzi delle antiche niura , viaggiava

spesso a piedi. Si trasferi ancora a Napoli , ad Ercolano,

a Pompeja , sali due volte sul Vesuvio , vide Pesto e Sa-

lerno, ed esamino i numerosi uianoscritti della Biblioteca

di Monte Cassino ; voile anche visitare colla uiaggiore di-

ligenza le anticlie cave di pozzolana e di sabbia , cono-

sciute sotto il noiiie di catacoiube , in una delle quali ri-

niase persino smarrito per alcune ore, e non usci se non
per una di quelle aperture , scavate afllne di introdurre

nn poco d' aria in que' sotterranei. Onorato e favoreggiato

singolarniente da tutti i piu distinti personaggi di Roma
e sino dai Pontefici , riguardato come centro di luce vi-

vissima dagli artisti, amato e rispettato da tutti, visse in

Roma sino aU'ottantesimoquarto anno di sua vita, mentre

i signori Treuttel e Wiirtz , facendo i piii generosi sagri-

fizj, coniinciata avevano I'edizione della sua grand' opera

,

che le limitate sue sostanze non gli permettevano d' in-

traprcndere , sufficienti essendo appena ai bisogni della

sua veccblezza. Una raccolta preziosa aveva egli pure fatta

di antichi frammenti di terra cotta , e tutta trovavasi gia

per di lui cura incisa in trentasette tavole contenenti piii

di trecento soggetti ; ma vedendo clie dato non gli era di

rendere pubblico egli stesso qnesto lavoro , ne affido la

cura al nepote di un amico illustre che perduto egli aveva

gia da sessant'anni, e il volume comparve in Parigi nel-

1' anno 1814. I piii distinii onori renduti I'urono alle di

lui spoglie mortali , ma il piix durevole monumento della

sua gloria risiede ne' suoi scritti e principalmente nella

sua storia doll' arte.

Di questa trovasi dopo le notizie liiografiche la prefa-

zione dell' autore , che compiuta vedesi soltanto iiel se-

condo fascicolo, e in questa si contiene il disegno di tutta

r opera, die e stato gia nella prefazione dell' editore trat-

teggiato. In una nota finale si avverte , che all' edizione
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parigina pi-esiarono le cure loro il Dufourn^ , niembro del-

1' Accademia di belle arti ed ainico del D''Agincoiirt , Enie-

rlco David , menibro dell' Accademia delle iscrizioni , e

L. Feuillet , bibliotecario agginnto deir Istituto, e che Gence

,

niembi'o di molte societa letterarie iucaricossi della coni-

posizione delle miiintissime tavole delle materie.

Segue nil discoiso prelinniiare , nel quale nuovamente
si ragiona delio scopo e del disegno deli' opera , e della

specie e della sorgente dei monumenti su i quali e fondata.

Yediamo con piacere in questo discoi'so renduta giustizia

all" Italia, alia quale, dice I'autore , si dee la conservazione
di una gran parte dei capi d' opera dell' antica scultura ,

e la pittura antica dee pur essa alia sollecitudine degli

Italiani la conservazione dello scarso numero delle sue

produzioni die il tempo ha rispettate , e al loro bulino

1 ituniagine di quelle che si trovarono nelle terme , nei

sepolcri, in Ercolano , ecc. Gl' Italiani sono anche nonii-

nati tra i primi , die i monumenti delT architettura antica

ueir Egitto , nella Grecia, neli'Asia, nell' Italia , e nel resto

dell'Europa pubblicarono : si nota pure, che la Grecia e

r Italia furono alternativameiite la patria delle arti, e che

I autore, priucipaluiente per rej)oca dei risorgimento del-

1' arte
,

pigliare dovette i suoi escmpj dall' Italia , il solo

paese ove il destlno la trasportb , quando per la seconda

volta es^a ebbe abbandon.nta la Grecia. Nell' Italia ii Winc-

kelmana ue segui le tracce; nell' Italia ne teriiiino la storia

al momento della sua caduta sotto Costantino , e qui egli ne

riprende il filo, benche riconosca die il (finckehnann scelta

lie aveva la parte migliore , e ad ojso lasciato non aveva

da descrivere se non die un periodo funesto. Ripete I'au-

tore , die la storia delle arti le quali hanno per giudice,

c quasi vorrebbe dire per proprietario ,
1' occhio , non si

dee scrivere se non col presentare all' occhio medesimo

le loro produzioni , e soggiugne che dal riprovevole co-

stume di quegli eruditi o antiquarj die si sono fatti Ic-

cito di trattare delle arti e dei loro principj senza averne

sot;o gli ocdii i monumenti , derivauo tante inal fondatc

congetture , tante idee gettale all' avventura, tantlerrori,

die s" incoiitrano nelle opcre loro , e die hanno secondo

la frase della scrittura involto il moiido nelle dispute. Egli

si lusiiiga che i fatti e le circcstanz-e da esso assegnate per

cause deirnssoluta decadenza e del risorgimento dell' arte,

n'LbL lud. T. XXXiX. 9
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sieno tli uii.i verlta storica iiicontrastablle. Tra Ic pro-

iluzioni doll" arte , egli studiossi di scegliere quelle clie

pill atte gli parvero a spargere nello stesso tempo qiial-

che luce e cpialclic ccrtczza su i fatti, su le usanze , su
i costuiiii e su le paleogralie greca e latina , cosicche inu-

tili non tornassero alia storia generale ed alia letteratura.

Per ultimo espvlme il suo veto clie la iilosolia iu questo

gran quadro delle diverse modificazioni dei lavoii deir arte

possa trovare alcuai raggi di luce su la natura dello spi-

rito uniauo , e su la sua maniera di operare.

L.I prima parte della storia dell' arte e cousacrata al-

r architettnra , e in questo secondo fascicolo se ne trova

la sola introduzione. In essa si ragiona deir ar^hitettura

presso gli Egizj , poi deirarcliitettura presso gli Etruschi

,

presso i Greci e jiresso i Romani. Vediamo nel frontespi-

zio promesse aggiunte itaUane , delle quali alcuna siti ora

non abbiamo rinvenuta , sebbene forse quel ragionamento

su r arcbitettura avrebbe potuto fornirne ubertosa materia.

Abbiamo pure alle mani tre altri fascicoli , clie sono

11 primo del secondo volume , contenente le tavole di ar-

cbitettura , il primo del quarto, contenente le tavole di

pittura , e il primo del quinto nel quale sono raccolte le

tavole di scultura; e questi die formano la terza e la quarta

distribuzione 5 ci pongono in grado di dire alcuna cosa sul

merito delle dette tavole. In quelle di arcbitettura vedesi

conservata una scrupolosa esattezza, sebbene in alciine

potrebbe desiderarsi un taglio piii libero e piu netto , e

una maggiore maestria nel giuoco delle ombre. Quanto a

quelle di pittura e di scultura, in pieno 1" esecuzione e

assai migliore, ed eguale 1' esattezza nelle copie , cosicclie,

per dire il vero, se alcune scorrezioni vi s'incontrano nei

piu bei monumenti della scultura antica, queste si ravvi-

sano altresi nelle tavole originali , nelle quali pure , eseguite

in gran parte in assenza o dopo la niorte dell" illustre au-

tore ,
gli eruditi e gli artisti non riconobbero in tutti i mo-

numenti conservato esattamente il carattere, clie il colebre

autore sempre erasi studiato di rispettare scrupolosaiuente

come cosa importantissima ne' suoi disegni. Non lascera

tuttavia quest' edizione , condotta con diligenza sempre
maggiore , di onorare Milano , e servira certamente a par-

ticolare comodo e vantaggio degli artisti e dei dilettanti

italiaui.
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Elenco dl alcune opere statnpate e puhblUatc net re-

gno Lonibardo-Veneto nel corrente anno iSaS.

Ape (la nuova) italiana. Milano , Nicolo Bettoni , qua-

derno 3.°, di pag. 32. Lir. i8 all' anno.

Biblioteca ecoaoinico-poitatile di educazione. Milano , fra-

telli Sonzogno. Vol. Cf." e io.°, in i8.° Raccolta di sto-

riette morali , istruttive e piacevoli ad uso della gio-

ventii , da varie llngue tradotte da M. Santagnello. —
Vol. 4.% corrispondente al 4,° delle Curiosissime av—
ventui'e dei viaggiatori antichi e luodeini raqcolte da

Pietro Blaadiard. Opera voltata dal franccse in italiano

e corredata di note da F. L. — Vol. i i.° Venti novelle

scelte dei piu celebri scrittori italiani illustrate con no-

tizie intorno alia vita ed alle opere dei inedesimi da

A. G. ForiuisarL. — Vol. i3.° Lettere da Innocente

Natanaeli scritte a un suo nipote : terza edizione.

Blografia universale antica e moderna. Opera afFatto nuova,
compilata in Francia da una societa di dotti , ed ora

per la prima volta recatp. in italiano con aggiimte e

correzioni. Venezia , Gio. Batt. Missiaglia , vol. 2.a.%

pag. 480, in 8.° Lir. 6 ital.

Cavaliere ( il perfetto). Milano, Sonzogno, quaderno 2.%

di pag. 32, , in 4.°, con rami. Lir. 5.

Cenni nuovi sul rapporto di una china bicolorata. Milano,

Gio. Giuseppe Destefanis , pag. 3a, in 8.° Lir. 1.

Chiese principali d' Europa. Milano , presso gli editoi-i

,

contrada de' Bossi n" lySS , e presso Ferdinando Ar-

taria , contrada di S. Margherita n." mo. Nelle altre

- citta presso i principali librai. Fascicolo 11 , il Duomo
di ]Milano , in foglio , con 11 tavole in raine. Lir. i5

ital. prezzo d' associazione.

CoUezione del Classjci metafisici. Pavia, Pietro Blzzoni. Vol.

46.° e 47.°, in 13. °, I." e 2.° della Storia dei costumi e

deU'istinto degli animali, del P. G. Giuseppe Firey, Vol.

44.° e 45,°, 5." e 6.° del Saggio suirumaao intellctto ,

. di Giovanni Locke volgarizzato. Lir. 2. 5o ital. al vol.

Con)pendio della storia universale antica e moderna , del

conte di Segnr e continuatori. Milano , Antonio Fortu-

nato Stella e figli. Vol. iii.° al 114.% in 18.°, Storia

della China dai primi tempi sino aH'ambasceria di lord Ma-
cartney, tratta dagli Annali chinesi tradotti dal P. Mailla,
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dalle opere dello Staunton, del Crosier e del Beaumont
per cura di Davide Bertolotti. — Vol. ii5.° al 121.%
Storia dei Tartari com|u5ata dal sig. Giuseppe Belloni

antico mililare italiano. Lir. 2 ital. al volume colle fi-

gure iu nero , e lir. a. yS colle figure colorate.

Computista ( nuovo ) de' commercianti. Milano , Placido

Maria Visaj, contrada dei tre Alberghi. Pag. 84, in 4.°

Lir. I. 5o.

Costume antico e moderno, Milano , D. Giulio Fcrrario
,

in 4.° cjuaderni iog.° al 114.° Lir. 1 6 ital. al quaderno.

Descrizione di macchine relative alia luce intermittente

dei fari ecc. Milano, L R. Stamperia ,
pag. 8 , in ij..°,

con rami.

Dizionario generale de' sinoiiimi italiani , compilato dal-

I'abate Gio. Romani di Casalmaggiore. Milano, Gio. Sil-

vestri , in 8.°, puliblicati 3 fascicoli die comprendono
sino al vocabolo grido. Cent. 30 ital. al foglio.

Enciclopedia domestica o Raccolta di ricette , istruzioni e

raetodi concernenti le arti ,
1' economia rurale e dome-

stica , ed applicabili a tutti gli Stati e in tutte le

occorrenze della vita, estratti dalle opere speciali de' si-

gnori Appert, Berthollet , Bouillon, Lagrange, Buchan,
Buch'oz , Chaptal , Fourcroy , Olivier de Serre , Par-

mcntier , Rozier, Sonnini , Tlienard , Yirey , ecc. da

A. F. 5 con una tavola alfabctica minutamente circostan-

ziata , inserita neirultinio volume, e indispensaliiie cosi

per la spedita ricerca di tutti gli articoli come per l" or-

dinazione dcUe materie die appartengono al niedesimo

genere d' industria. Traduzione dal francese. Vol. 6."

ed ultimo. Milano, Paolo Euiilio Giusti , fonditore-tipo-

grafo , in 12.° Tutta I' opera lir. i5 ital.

Enimmi storici. Milano, Nervetti e C, corsia de' Servi ,

n." SaS , pag. i36 , in ia.° Lir. 3.

Fasti ( i ) della Cliiesa nelle vite de' Santi in ciascun giorno

deil'aimo: opera compilata da una pia societa di eccle-

siastici e secolari , corredata di tavole in rame. Milano,

dalla tipografia di Angelo Bonfanti , in 8.° Sono usciti

due voluuii, gennajo e febbrajo i e i quaderni i." e 2."

del volume 3.° Prezzo d'associazlone , cent. 16 ital. al

foglio, e cent. 28 ogni figura.

Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie , ossia

raccolta delle scoperte e ritrovati e miglioramenti fatti
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in farmacia ed in cliimlca , compllato da Antonio Cat-

taneo diinuco farmacista. Milano , Rusconi , quader-

no 13.°, giugno, di pag. 56, in 8." Lir. j6 all' anno,

Le associazioni si licevono da Gio. Pietro Giegler , cor-

sia de' Servi.

Iiitroduzioiie alio studio del diritto pubblico universale
,

di Gio. D. Romagnusi. Seconda edizione eseguita sotto

gli ocelli deir autoi'e. Vol, i,° Milano, Felice Rusconi,

contrada di S. Paolo, n.° 1177, pag. xx e 272 , con
riti-atto. Lir. 4 italiane.

Manlera ( nuova ) di fabbrlcare il vino a tino coperto

senza uso di alcuiia maccliina: opera del dottore Ago-
stino Bassi. Seconda edizione da lui rivednta ed am—
pliata. Lodi , Giovanni Battista Orcesi, pag. 48, in 8.°

Lir. I. .5o.

Notizie storiche spettantl la vita e le opere di Lorenzo
Leonbruno insigne pittore mantovano del secolo XVI ,

scritte da Girolamo Prandi professore emerito dell' Uni-

versit.H di Bologna. Mantova , dalla tipografia Vlrgiliana

di L. Caranenti , pag. iv e 85, in 8.°, con 4 tavole.

Opere del conte Gasparo Gozzi. Brescia, Venturini, vol. i.°

e 2.% in 8."

Osservazioni cliimiclie sull" arte di levar le niacchie, del

conte di Cliaptal : traduzione del prof. Moretti. Milano ,

Gio. Silvestri , pag. 48 , in 8.° Cent. 69.

Sisteiiia conipiuto di polizia medica, di Gio. Pietro Frank.

Milano, Gio. Pirotta , vol. 10.°, pagine 324, in 8."

Lir. 2. 34.

Societa ( delle ) di guadagno , trattato teorlco-pratico del

giureconsulto ed avvocato Giuseppe Carozzi di Milano.

Milano, fratelli Sonzogno ,
pag. i5i, in 8." Lir. 2 ital.

Syphilis Hieronynii Fracastorii. Libri tres vita ejus, eodeni-

qne res gestas a D. Antonio Cattaneo descriptas. Editio

Enryco Ratti dicata. Mediolani , ex typographia Felicis

Rusconi , pag. xii e 40 , in 4.°

Viti (delle) italiane, o sia materiali per servire alia clas-

silicazioiie, monografia e sinonimia
, preceduti dal Ten-

tativo di una classificazione geoponica delle viti , di

Giuseppe Acerbi di CastelgofFiedo , dlrettore della Bi-
blioteca Italiana , con diverse tavole. ^lilano , Gio. Sil-

vestri, pag. XV e 335 , in 8.° Lir. 5.
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P I E M O N T E.

Titi Livic Patavini opera quce extant omnia ex re-"

censionc G. Alex. Rnperti cum supplementis Frcin-

sliemii. Tomus II,

Titi Livii Patavini opera, quae exstant omnia ex re-

censione G. Alex. Rnperti cum supplementis Frein-

shemii. Tomus IX.

—

Augustce Tauriiioriim, 18^5,
ex tipis Josephi Pornba , in 8.°

Non e molto tempo clio annunziata abbiamo 1' edizione

torinese del pi-irao volume di Tito Livio secondo il testo

del Rnperti , cd ora come prova amplissima della soHcci-

tudine di qne' benemeriti editori annunwamo la publilica-

zione del secondo e del nono. Nel secondo si contengouo

cinque interi libri , cominciando dal quarto sino all'ottavo.

Strano sembrera il vedere 11 nono volume di Livio as-

sociato al secondo; ma questo si e fatto perche con esso

comincia il libro undeciino dei Supplementi del Freinsemio,

e non essendo questi come i libri Liviani caricati di note

a pie di pagina , si e creduto in questo modo di accele-

rave la stampa di tutta 1' opera, giacche i volumi che piii

abbondano di note , ricbieggono piii lungo tempo per la

esecuzione del lavoro tanto letterario die tipogralico. Con-
tiiiueranno quindi gli editori a dare in ciascuua distribu-

zione iin volume di Tito Livio ed uno dei supplementi,

e colla pubblicazione delle Declamazioni compiianno le

opere gia in parte da essi stampate di Qidntiliano.

Ognuno conosce la natvira e i pi'egi dei supplementi del

Freinsemio ; se impresa fuvvi arditissima in pnnto di let-

teratura e di erudizione, che coronata fosse da una felice

riuscita, o almeno gli applausi meritasse de' dotti , fu cer-

tamente questa , nella quale nn moderno sci'ittore oso emu-
lare 1" accuratezza , la ricchezza del pariare ,

1" eleganza

delle frasi e T eloquenza del primo storico di Roma. Le
notizie sono estratte dalT epitome Liviana, da Poliblo , spe-

cialmente dagU estratti delle Lcgazioni, da. Diodoro Siculo ^

da Giuslino, da Giulio Osseqitente , (\a Pausania , da Appiano

Alessandrino , da Plinio . da Valeria Massimo , da Plutarco ,

da Eliano , da Eusebio e da altri scrittori antichi , come
pure dai Fasti Capitolini e da altri vetusti monument!. Lo
stile ne e nobi'-C cd elegante , e talc cUc uon molto si
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allontana da quello cU Lwio , come pui'c nei snpplementi

a Qiiinto Curzio il Frcdnsemio fatto crasi suo
, per cosi di-

re , lo stile di quello storico di Alessandro Magna.

STATI PONTIFICJ.

Accurata e succinta descrizionc topografica dellc anti-

chitd di Roma dell' abate Ridolfino Venuti corto-

nese.,presidente all' aiitichitd romanc. Edizione terza

che contiene ^ oltre le nnove scoperte ed aggiante,

altre interessantl note cd Uliistrazioni di Stefano

PiALE romaiio
.,

pittorc e socio ordinario deW Ac-

cademia romana, di arclieologia. Parte I e II. —
Roma, 1824, presso Piale e De Romaais , in /^.° fig.

Noti erano gia da Iniigo tempo i pregl della descrizione

topografica delle anticliita di Roma , pubblicata dal Ve-

nuti , e una prova ne costituiva anclie il rapido smercio

di due edizloni , la seconda delle quali era gia da alcuni anni

del tutto esaurita. Cadde aduiique in pensiero ad uii pit-

tore romano , socio ordinario di quell' Accademia di ar-

chcologia , di ristamjjare quella descrizione, e di farvi

quelle aggiunte e quelle rettificazioni , che le scoperte e

le variazioni accadute nel period© di venti anni e piii esi-

gevano. Nulla pero si e oraesso in questa edizione di

c[uanto nelle due prime trovayasi ; e le nuove dilucida-

zioni ed annotazioni sono state collocate a pie di pagina

con una linea che le divide dal testo. Talvolta le opinioni

del nuovo editore non si uniformano a quelle neir opera

esposte , del che si scusa il Piale dicendo che ora sotto

altro aspetto si riguardano e debbono conslderarsi gli an-

tichi monumenti e la romana antica topografia.

Ad un avviso ai lettori nel quale si rendc ragione delle

cose sin qui dette , tiene dietro la prefazione della se-

conda edizione, dopo la quale trovansi 1' indice do"" capitoli

e una bella carta topografica delle antichita di Roma. Ben
conosciuta essendo T opera del Venuti , noi non ci dllun-

gheremo in alcuna analisi , ma piuttosto ci arresteremo

sopra alcuna delle annotazioni apposte dal Piale e su quelle

principalinente nelle quali egli si accigne a combattere
le opinioni del Venuti. Riguardo p. e. alle porte che il

Venuti ayanti Aureliano stal)ili al nwmero di nove o al piii
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di dieci , osserva il Piale clie Pliiiio ne aiinovero tipntn-

sette, « che Festo ed altri nntichi di ventlsette almeno
riferirono i nomi. Non posslamo se noti che ammirare
r eriulizione coILi quale il coinnieiitatore ne aniiovera sino

a quarantuna , ma come Plinio sole treatasette ne coatava,
ill questo nninero coinpreiidendo soltanto le principali ,

cosi potfebb" essere clie il Veniiti, e il Fabretti, e il Bian-

chiiii clie lo jirecedettero , non avessero avuto in vista se

non clie le principali porte sussistenti all' epoca di Aure-

liano. In proposito delle strade altro non fa il conimenta-

tore se non clie confermare la dottrina dell' autore clie

tutte partivano dal milliario anreo posto in capo al foro

romano , e poscia distingnerle da qnelle conduccnti al-

restero, clie non gia dal niiHiario si contavano, ma dalla

porta respcttiva dalla quale avevano il loro principio. Ri-

guardo parimente alle regioni , dal Fenuti portate al nu-

mero di qnattordici , osserva il Piale die qnattro ne fu-

rono stabilite da Servio Tullio , e le qnattordici formate

furono da Augusto ; trova altresi che queste non furono

tutte inchiiise entro un reointo di mura , ne circondate da
mi pomerio , ma bensi circoscritte da termini e confini

stabiliti, i qua'.i dopo il dilatamento fatto da Claudio si

estesero ad un circuito assai pin anipio dell* anteriore di

Sen'io , che le sole qnattro regioni o tribii conteneva. La
dove il Venuti parla del monte Palatino , e cita Virgilio

clie Saturno ci presenta fondatore di una recca , nota

r edltore che non si parla in quel testo del monte Palatino,

ma bensi del Capitolino; cosi pure che Buffo e Vit.tore il

tempietto del Palatino , ora detto di San Toto , dedicato

asseriscono al solo Rcmo , e non gia ai due fratclli come
scrive il Venuti , e die Properzio parla del tenipio Ebur-
neo di Vertunno , non gia Ay Roinolo. Qnnlche dubbio pero

ci fa nascere la nota in cui si accenna che Vitriivio citato

dal Venuti , non nomina un tempio di Romolo , ma di

Quirino, e percio quellb sul Quirinale eretto a Romolo sotto

quel nonie da Numa ;
perche potrebbe ben essere lo stesso

tempio di Romolo del quale parla il Venuti , sotto il nome
di Quirino da Vitruvlo indicato , senza che fosse d' uopo
ricorrere a queilo del Quirinale.

Colla scorta delle pin recenti scoperte pote 1' autore indi-

care i'l principio della Via Appia alia porta Capena, non gia

al Velabro,ne alia Carmentale, e cosi pure mostrare che la
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via siuldetta non attraversasse la citta
f,
die le prime mete,

contra la s;enerale opinione , eraiio sempre verso la parte

seinicircolare del Circo ; die alcnne correzioni possoao

farsi air opera del Circhi del chiarlssinio Bianconi , pub-

blitata in Roma con note del Fea ; che il vero podlo del-

r aniiteatro Flavio recentemente ritrovato , diminulsce i

dianietri dell' arena di 26 palml Tuno, e ne implcciolisce

r estensione , e che nell' arena v'l avevano del sotterranei

per tutto, dai qiiali sbucavano ( e non shucciavano come si

e stampato ) , le fiere e I gladiatori ; cosi pure clie il po-

dio , r arena e V introduzione in essa delle fiere ,
erano

disposte in maniera afFatto diversa da quella sinora ideata.

Gli scavi recenti insegnarono ancora che piii non puo so-

stenersi il sistema del Nardini , dal Venuti stesso adottato ,

intorno la distribuzlone de"" nioiaumenti nel foroj die tra

la fabbrica antica sottoposta era ad un granajo , e le tre

colonne non lontane
,
passava una via selciata a poligoni

grandi irregolari, la quale dopo le tre colonne sboccava nel

foro ; die il tempio di Giove Statore trovavasi nel basso

e nel foro , innalzato pero sojn-a di un' altissima costru-

zione e gradinata dal piano del foro medesimo ;,
die le

tre colonne appartenevano ad un tempio con otto colonne

di fronte e tredici ne' lati , che quello essere poteva di

Castore e Polluce ; che nell' erigersi quel tempio si uni la

via nuova al foro ; che non uno , ma due diversi furono

i tempi della Concordia, vicinissimi tra loi'o e sul clivo;

che a questa unione della via nuova col foro , fatta da Ti-

berio , spetta una cloaca o un condotto incavato in pezzi

di travertiiio, che non era gia, come fu creduto, la cloaca

massima, ma le acque raccogliendo di Giuturn^ alia ra-

dice del Palatino , nella cloaca massima le scaricava. Egual-

niente si mostra cogli scavi recenti non esservi cosa piu

ideale e capricciosa della pianta dclF antico foro romano

dal Piranesi delineata, die non ha la minima corrispondenza

cogli antichi scrittori , ne coi monumenti superstiti. La sco-

perta altresi del Clivo Capitolino fatta nel 1817 , accerta la

localita del tempio di Saturno , dell' erario e del milliario

aureo , ed esclude la parte del Velabro e della Consola-

7.ione , presso la quale pero esistevano Para e il tempio di

Opi e di Satiirno nel "Vico Jugario , che non dee confon-

dersi come finora si e fatto , coU' antichissimo tempio di

Saturno dell' Erario posto alle radici del Clito suddetto.
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Ognuiio VPilp tla quesil poclii ronni , die graiiJe e nort

periluta certnmente fii 1' opera dell' orlitore in questa nnova
ristampa della descrizione del Vcmid , c die avendo egli

niigliorato in gran parte il lavoro delT antiquario corto-

iicse , e riJotto avendolo alio stato attuale delle notizie

die si hanno sii le antichith di Roma in grazia delle nuove
scoperte , utilissiuio servigio egli ha renduto ccrtamcnte al

pubblico , il quale sara ben contento altresi di trovare

quest' opera corredata di moltissime tavole , la maggior

parte delle quali vedcsi con molta diligenza eseguita , ed

alcune sono anche intagliate su la scorta di quelle del

celebre Piranesi.

Alia line del secondo volume si e inserito il catalogo

delle opere pubblicate dal Venutl^ susseguito da indici co-

piosi tanto delle cose notabili ,
quanto delle tavole. L' edi-

zlone e assai bene eseguita per quello die riguarda la

parte tlpogi'afica , e oltre le numerose tavole , si sono al-

tresi aggiunte alcune vignette tratte da bassirilievi , le di

cui rappresentazioni nell' opera vengono illustrate.

Catalogo del Papiri Egiziani della Biblioteca Vatica-

im, e notlzia plu. estesa dl uno di essi con breve

previa discorso , e con snsscgiienti riflessioni. —
Roma ^ iSaS, coi tipi Vabicani. In 4.°

Tutto cio die per mezzo delle stampe si ofFre al pub-

blico da monsignor Mai e sempre cosa die al pregio

della novlta riunisce non lieve importanza. Tale si e il

libro die ora annunziamo , c die presenta una descri-

zione analitica e ragionata dei Papiri egiziani esistenti

in Roma nella Biblioteca Vaticana coll' aggiunta di al-

cune altre iniportanti e relative riflessioni critidie. La

prima parte di quest' opera e veramente singolare, poi-

che non poteva aver luogo prima di questi ultimi tempi

ne" quali con tanta meraviglia dei A'eri dotti si e felice-

mente scoperto T egizio fonetico alfabeto. Simili nianoscritti

erano prima d' ora interamente enimmatici quanto alle

copiose scrittnre di cui sono ingombri , e molto incerti

anche in quanto alle figurate rappresentazioni die gli ador-

nano. Tutto era arcano e misterioso cio che scritto o fi-

gurato proveniva a noi dalle sponde del Nilo : ed anche

questa gloria era riserbata all' eta nostra che tolto 11 velo
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da una gran parte delle cose egizie se ne giungesse a co-

noscere coii suiriricute sicurezza il signilicato e T inipor-

tanza. Imperocche pub assicurarsi sul consenso gcnerale

di quei die veraniente inteudono in tal materia , die le

diverse scritture egizie s' incominciano ora a leggere e ad

intendere feliceniente , e cio in grazia dell' ingegno e della

dottriua del famoso letterato francese il sig. cav. Cliara-

poilion, il quale e giunto a tanto col meditare indefessa-

Mienle le aiitiche iscrizioni egiziane ripetute suUo stesso

monumeiito in piu caratteri ed in pin lingue, principalis-

sinia delle quali iscrizioni fu certameate quella bilingue e

a tre caratteri di Rosetta.

Un gran piacere debb' essere dunque per gl' intendenti di

leggere per la prima volta dietro sifFatta scorta gli egi-

ziani papiracei manoscritti , la cui raccolta qui annunziata

ofFre tin prospetto di paleografia quanlo varia iielle sue

specie geroglifica , geratica e popokre , altrettanto antica

e diversa nelle epoclie dai Faraoni e dai Lngidi inline at

Cesari. Curiosa cognizione e per esenipio il vedere un
intero rogito stipulate in Tebe sotto il quarto Tolomeo

,

219 anni avanti Tela cristiana , e sapere che tal epoca

,

benclie assai remota , ella e pure ben pin recente di al-

tri papiri di questa niedesima collczione. Quindi vengono
mirabilinente ampliatl i confini della paleografia , die fin

ora jier i codici almeno greci e latini si supponovano
ristretti dentro il 4.° o 5.° secolo di Cristo, A^olendo loro

attriljuire la piii alta anticliita. Essendo poi diinostrato al

punto da non poterne piit dubitare. die la lingua de' pa-

piri e la copta, ed essendone manifesto Tautico nazionale

alfabeto . largo campo si apre ai illologi e agli antiquai-j per

le interpretazioni di simili scritture , e per la conipilazioue

di uii assai piu copioso dizionario , e di una piii ]^erfetta

grammatica di cfuella lingua, per la quale potrebbe arric-

chirsi Tistoria e la letteratura d' infinite e preziose notizie.

Questi Papiri vaticani sono contenuti in 1 5 quadri , i

quali adornano nua delle Camere di quella vasta biblioteca.

In ogni quadro si contengono piu e diversi papiri, poicbe

di epoca , di scrittura e di genere divei'So. La scrittura e

geroglifica
, geratica o demotica : V epoca e dai Faraoni ai

Cesari; il genere e di riti funebri, di preci, di conU-atti.

L' interpretazione di questi papiri e dovuta al niedesimo

sig. Cliampollion, il quale nella primavera dell' anno cor-

rente csseadosi recato a Roma , voile dar questo nuovo
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Siiirjrio ilella sua meravigliosa al)ilita , esponendo la com-
pleta c ragionata iiUerpretazione di un solo papiro , ed
iadicando soniiuariamenie le principali notlzie di tutti gli

altri , onde non ripetere piii volte le medesime cose , e

onde adattarsi alia brevita di sua permanenza iu Roma.
II Mai, pel cui piacere principalmente fu fatta dallo Cham-
poUioii questa illusti-azione , si e data la cura di tra-

durla dal francese in italiano coll'aggiunta di alcune note.

II risultamento priiicipale di sifFatta illusirazione e la notizia

pi'olissa ed esatta dell' egizio cerimoniale verso i defunti.

Fu da prima creduto che i manoscritti in tela , e piu
frequenteniente in papiro contenessero la storia o vita cir-

costanziata dclla persona sopra la cni niuinniia rinveni-

vansi tali scritti : ma un piu diligente studio non die il

confronto di parecclii papiri bastarono a dimostrare clie

siniili scritture non erano per lo piii clie la ripetlzione

del medesimo testo: esse contengono una copiosa raccolta

di formole e di preci spettanti al Intto della persona, al-

r inibalsamazione del suo cadavere, al suo trasporto nel-
1" ipogeo di famiglia , e piii di tutto ai difFerenti stati

deir anima dopo la sua separazlone dal corpo. Di fatti

presso che nulla trovasi in questi testi che alia persona
del defunto si riferisca , malgrado che tali scritti sieno di

enorme lunghezza quando abbracciano intere tutte le f'or-

inole niortuali, alia cui riunione puo giustamente darsi il

nome di rit.uale fuaehre. Le notir.ie che si possono trarre

da tcsti anche piii proiissi intorno alia persona di uno o
d' altro sesso per cui furono scritti, si ristringono al loro

nome proprio con quello quasi sempre della loro niadre ,

e rade volte quello del padre. Talora pero al nome pro-
prio ed alle origini del defunto trovansi aggiunti i titoli

di lui e gli uflicj esercitati in vita. Raro e che s' incontri

un rituale fiinebre intero. II maggior numero de' mano-
scritti provenienti da Mummie non contengono. del rituale

se non porzioni pm o meno considerabili ; altri ne hanno
una specie di compendio , e talora eziandio un papiro

non ne reca seco che due o tre capitoli senza duliblo

tolti dalle varie raaggiori sezioni di questa lunga opera.

Tale seguataniente e il manoscritto egiziano di cui si da

estcsa notizia , e se ne aggiunge in fine del libro una
stanipa litografica divisa in due. II geroguammata autore

di (juesto scritto mortuale ha impiegato le due principali

maniere di scrittura egiziana , la geroglillca che e la piii
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antica , e la geratica propria della classe sacerdotale , as-

sai pill specUta e breve delP altra. La parte figurata del

papiro offre all' occiiio sotto forme sensibili tutta la dot-

trina psicologica degli Egizj , cioe 1' anima del defu^ito che

giunge nell'Amend o inferno, ed e situata dirimpetto alia

verita (Sate) i cui ministri, cioe li 42 giudici sono per

chiederle ragione delle sue opere : queste opere sono pe-

sate da alcuni Dei : la saggezza divina ( Tot ) scrive il

prodotto di questo esame: la bonta di Dio iigurata nel-

I'ente benefattore per eccellenza ( Osiri ) rimunera T ani-

ma fedele a' suoi doveri con chiamarla ad un niondo mi-

gliore, ovvero con punirla delle suecolpe, respingendola

sulla terra a subire nuovi sperimenti e ad incontrar nuove
pene sotto altre corporali forme finclie poi si preseati pura

d' ogai colpa al tribnnale dell' Amenti. In mezzo a queste

figure conipariscono alcuni gruppi di gerogliiici esprimenti

i principali titoli delle summentovate divinita , o il nonie

o r origlne del defunto. Sieguono tre coloime di scrittura

geratica, ove contengonsi I'adorazione di Osiri psicomonfo

e quelli di Fta sotto forma di scarabeo , le pregbiere del-

r anima ammessa nella barca del sole, e la scena rappre-

sentante il gindlzio deir anima del defunto die si cliiamaya

Ncsimandu figliuolo di Nuabendi madre.

Ora passiamo ad accennar qualclie cosa della seconda

e pill copiosa parte di questo libro , la quale presenta

alcune giuste e dotte riflessioni di Monsignor Mai sopra

un' opera recentemente stampata in Roma col titolo di

Monumenti egiziani , il cui autore e il signer abate Lanci

scrittore nella biblioteca Vaticana , ed interprete gia noto

dei non intelligibili versi di Nembrotte e di Pluto nella

Divina commedia di Dante. Non poteva presentarsi piu op-

portuna occasione a parlare di questo libro ,
poiche trat-

tandosi di papiri , di scrittura e di storia egizia nel libro

edito dal Mai, ognun vede quanto vi cadessero in acconcio

le riflessioni sopra i inonumenti egiziani dell' aliro , il

quale aveva inoltre dato altre occasioni al Mai oiide fis-

sare la sua attenzione intorno a quell'opera , che altrimenii

avrel)be potuto , e forse aucbe dovuto trasandare. Tre

sono i monumenti clie lo scrittore Lanci si e proposto

di conuuentare in quel suo libro: i
."

il bassorilievo di

Carpentrasso con iscrizione fenicia; 3.° le due iscrizioni

palinirene del Campidoglio ; 3.° un bassorilievo egizio die

esso per consigUo di alcuui dotti ha cliiamato KiJaaajUfa,
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Di qiicsto non si viiol lar p.irola dal Mai , aveiidono ab-

bastnu/a iletto lo Champollioa in una sua lettera siaiupata

ill Roiiui noil lia guari. Le riilessioui sono tutte direlte

sopra gli altri clue moniiineiiti , e loro illustrazioni , di-

mostraudosi iiuo all' ultima evideiiza quanto queste sieno

vane , inesatte ed enatc. Non e certamente questa la prima
volta che quei monumeiiti sono stati illustrati , nc puo so-

stenersi esser quest' ultiuia 1' ottima delle taate loro illu-

strazioni , qualunque siasi il tono di novita e d'' iiifallibilita

col quale vieue annunziata. Iniperocclie ben si mostra dal

Mai che del primo monumeiito , ossia il bassoriiievo di

Carpentrasso , si occuparono Ijastanteniente Rigord , Mont-
faucoii , Caylus, Barthelemy , Fabricy , Kopp, Haniaker;

e del secoudo , ossieno le iscrizioni palmirene del Cara-

pidoglio , scrissero diffasaniente lo stesso Barthelemy ,

Rhenferd, Giorgi , Swintong, la maggior parte de' quali

autori neppure e nominata dal Lanci , il quale pero co-

nobbe e lesse niolti di essi e li segui , o per nieglio dire

li copio senza citarli , spacciando il ttitto per cosa propria

ed originale. Erano dunque da considerarsi come sufticien-

temente illustrati i sopraddetti moiuiinenti da tanti e cosi

dotti uomiiii , ne sembra che 1' ultima illnstrazione abbia

sparsa sopra di essi una luce niigliore o piii chiara.

L' assunto del TMai e percio di mostrare quanta parte

del suo libro abbia preso il Lanci dalle altrui opere ; come
certe sue asserzioni vadano soggette a coramenti e ad
eccezioni, e quanto la sua critica in cio ch' e nuova sia

poco degna di appro vazione. Noi per non oltrepassare i

brevi contini di un articolo non entrereiiio in un niinuto

ragguaglio dei tanti plagj , delle inesattezze e degli er-

rori che si dimostraiio commessi nel summentovato libro :

ma possiamo asserire in generale cite nel solo Barthe-

lemy si trova quasi tutto cio che .ainiunziasi come iiuovo

ed originale; che la conversione dello stalhle di Osiri in

aspersorio e cosa da far ridere i niarmi^ che T esistenza

delle sacerdotesse in Egitto , contro la manifesta autorita

di Erodoto , non e appoggiata ne a ragioni ne a ftilti; che

r estremila delle mani prolun^ate in fianunelle nella sup-

posta sacerdotessa Egizia sono assolutamente immaginarie;

che il nilometro , istromento nolo e frequentissimo nei

monumenti egiziani, non potra mai convertirsi plausibil-

inente in una serie di padelle sovrapposte T una alf altra;

che la came di agntllojuon potendosi in Egitto ue ollrire
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lie niaiigiarc dai saccrdoti , hisognava credere coi piu dotti

esserc pinttosto capretto die agnello scorcicato quello che

apparisce nel monuinento di Carpeatrasso , il quale non e

certatiiente il solo die ci faccia conoscere una parte del

funebre cerimoniale per le preci che sopra alcuiii raorti

facevatisi , esseiidone pieni a ribocco i mold steli e papiri

e2;iziaiii, come si e dimostrato di sopra. D' altronde pareva

che noil meritasse seria e ragionata critica e confutazione

un libro in cui lege;esi che le niemorande scoperte fatte

coi palimsesti sono cose di niuna o assai lieve importanza,

che il solo nietodo diimico basti ad ottenere simili scopri-

nienti , e che iia breve sasso venuto dalle sponde del

Nilo possa esser piu utile all' istoria e alia repul^blica

letteraria delle preziose reliquie ultimamente scoperte, e

con tanta gloria dello scopritore , de'libri de Republica di

Cicerone. Un uorao
,
qual e monsignor Mai, die ha gia

renduto tanti servizj alle lettere , e che sapra renderne an-

cora degli altri e forse anche maggiori; un uomo che onora

r Italia , e che tanto e cosi giustamente e stimato e rispettato

da tutti i veri letterati di Europa doveva esigere piii ri-

spetto dall' autore di quel libro sopra i monunieiiti egiziani.

Noi rammentiamo con piacere di aver gia riconosciuto An-
gelo Mai in questo stesso giornale \»A Colomljo dei biblio-

tecarj , e che lo splritoso autore delle Haydine lo annovero
tra le meraviglie degl' italiani viventi (*).

(*) Mentre tutta 1' Europa alto risuona per Je scoperte del

sig. Chainpollion , i giornali della Germania annunziano che il

professore Seyffartli dell' Universiia di Lipsia seguendo ia via
gia iiidicata dal dcfunto suo collega sig. Spoan lia scoperto la

vera cliiave de' geroglitjci, ossia della scrittura jeratica e dem-
tica degli Egiziani. II suo sistema apparira sotto \\ titolo di

RudimejiCa hierogli/phica. Usso e interaiuente diverso da tutti quelli

che furono sin ora proposti ed in particolare dal sistema di
Chanipollion il giovane. La scrittura geroglifica, secoudo il sig.

Seyffarth , ha grandissima relazione coU' alfabeto aruieno. ISoi

siamo avidissiiiii di leggere quest' opera ; e ne darenio 1' cstiatto

,
losto clie sara facta di pubblico diritto.

( A^'ota dell' Editore.
)

GiusErpi: Acerei , dlrcttore ed editore,

Pubblicato il di ^1 settembre i8a5.
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

DelV antica Numismatica della cittd di Atri nel Pi~

ceno con un discorso preliminare sii le origmi ita-

liche, — Teramo ^ 1824 , -z/z ^.°
fig. ^ dal tipi dl

Ubaldo Angeletti.

L uomo dottissinio che illustro gia T Interamnia

Pretuzia , la Repubblica di S. Marino ed altri luoghi

d'ltalia, e le pm grandi viste filosofiche espose nei

suoi Perisieri su la storia^ il celebre cav. Delfico si

e volto ora a trattare particolarmente deir antica nu-

mismatica di Atri nella provincia del primo Apruzzo,
lusingandosi , come egli scrive nell' intitolare il suo

libro alia R. Accaderaia Ercolanese di archeologia ,

che le italiche origini in queste ricerche possano

trovare qualclie nuovo rischiaramento , onde libe-

rarle in parte dalle molte favole e dagli errori clie

ingombrano e deturpano i principj della nostra storia.

Gomincia egli di fatto con un discorso preliminare su

le origini italiche , die non e certamente la parte

piu piccola , ne la meno importante del volume.
BibL Ital. T. XXXIX. 19



146 deli/ ANTIC \ >:['MISM\TIC\

In mezzo alle djfferenti opinioiii clie dcUe italiclie

orijfini ne passati e iie moclerni tempi fuioao imina-

ginate , egli osserva clie, se le prime popolazioni

dejia Grecia e deir Italia furono attribuite a genti

straiiiere, e colonic cliiamate furono le loro traslo-

cazioni o i loro passaggl, troppo e convene vole di

formarsene una chiara idea onde evitare le niime-

rose quistioni clie in queste ir^dagini si presentano,

giacclie le notizie sono per lo piii tradizionali o

poctichc. Evitando quindi di risalirc ai tempi Noa-
chici o alia Pclagica dispersione , si limita a consi-

derare da prima Tesistenza degli uomini nello stato

selvaggio, dal (piale passarono a quello di cacciatori

o di pastori nomadi. Ma questa non pote essere

r epoca prima delle emigrazioni e delle colonie , e

lie pure poterono queste immaginarsi allorclie nella

vita pastorale formaronsi le famiglie , i primi ele-

meiiti dclla societa. Forse non avvcnnero se non se

dopo clie la iiatura aveva air uomo insegnato Tuso
della scmente , il primo passo delF agricoltura, Co-
nosciute allora le relazioni necessarie fra V uomo e

la terra, tanto per la conservazione degl' individui,

quanto per la formazione delle fomiglie , e divenute

quelle relazioni la legge iiaturale delle nascenti so-

cieta; poterono quelle semi-barbare associazioni tro-

varsi talvolta in circostanze da provare mancanza
del necessario , e quindi bisogno o pena clie por-

tolle a sottrarsi da una situazione infelice , dal clie

puo dedursi V origine natnrale delle colonie , clie

non coiitente dello stato loro , tentarono di esten-

der&i in altre vicine terre
,

piii atte alia coltura ed
alia pastorizia, senza pero esporsi ad ignoti perigli

ed a sventure. Se la vicinanza del mare formo un
primo navigatore , non fu difficile il riunirc Y ardi-

mento al bisogno e Y andare in cerca di nuove
terre per soddisfarlo , e questa sembra 1' origine

naturale delle colonie inarittimc , dalla quale esclude

Tautore ben ":iustamente i so2;ni, jrli oracoli c Tin-

tervento de numi ; ma non si ta ne pure canco cli
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avveiiite che. queste cose, secondo la natnra dello

spirico umano , clovevano essere imniaglnate in ap-

presso, onde coiiv'alidare le emigrazioni e le succes-

sive occupazioni., nobilitare le imprese ed illudere

il popolo. ;

Coi progressi della vita sociale si moltiplicarono le

occasioni dalle emigrazioni e dei nuovi stabilimentii

ma taceva allora la storia perche inventate non
erano le lettere , e soltanto assai tardi e in uno
stato di civilta niolto avanzato incomincio 1' epoca

della verita o probabilita storica. I primi fatti del

tempo pero non si rcgistravano forse se non che per

pubblica autorita, ed e presumibile che gli scrittori

sincroni cose vere narrassero , sebbene da prima
alcuni poeti nei cantici della gloria e negli inni

menzionati avessero i piu antichi avvenimenti , dei

quali forse andarono profittnndo i posteriori cronisti,

II periodo antecedente agli storici fu caratterizzato

come mitolojiico o favoloso , e quindi , se a quello

appartennero le piu antichc colonie , difficile riesce

il portare su que' racconti il criterio del vero. II

desiderio tuttavia di averne qualche traccia ,
1' am-

bizione di provare alcune origini, accreditarono le

vaghe tradizioni, che senza alcun vantaggio servire

si fecero di base alia storia di que' tempi.

Da tutto questo nasce la conseguenza, che alcuna

utilita non potrebbe emergere d lUe profonde elu-

cubrazioni de' dotti antichi e moderni ; tutto al piu

vantaggioso sarebbe il conoscere anche da lontano
i progressi della specie umana, il che ci fornirebbe

la storia morale dell' uomo , e fiirebbe vedere il

successive svolgimento delle sue facolta secondo le

circostanze , e cosi pure i modi onde alcune societa

piu sollecitamente pro2;redirono, mentre altre furono
tardigrade o retrograde. Ma a questo oggetto non
furono diretti gli studj archeologici su le origini dei

popoli; e qui T autore compian2;endo T occupazione
perduta di molti grandi ingegni , annovera tra di

€8si il sig. Raoiil Rochette ^ autore di una Storia



148 dell' ANTIOA NUMISMATICA

critica dello stabillmcnto dellc greche Colonle. Man-
cano pur troppo alle tradizioni di molti secoli i

caratteri necessarj per accreditarle , cioe V essere

le medesime costanti , non contraddette , ne con-

traddittorie alle leggi della natura ; ne c[uelle tra-

dizioni per avventiira lasciarono tracce commemo-
ratrici degli avvenimenti ; difficile riesce adunque il

volere conferraarle a spese della ragione , e me-
glio sarebbe lo esporre in ordine cronologico le

memorie piu antiche e libero lasciare a ciascheduno

il gindizio. L' autore entra in questo luogo a mo-
strare clie da questa massima devio il gia nominato
Raoul Rochette ^ adotlando Tidea che la Grecia po-

polata fosse dagli Hychsi o dai Fenicj abitatori del-

r Egitto neir epoca dci re pastori , mentre nulla e

noto di quegli Hychsi , ramnicntati dal solo Mane-
tone. Che se per la Grecia la ragione non resta

soddisfatta di quella provenienza , meno si puo ac-

contentare di quello che V autore stesso dice dei-

r Italia, della quale riconosce quasi i soli Greci per

veri protogeni o primi popolatori , senza alcuna

con&iderazione degli aborigeni la di cui esistenza fu

riconosciuta dagli antichi e dai moderni. Quello scrit-

tore fece sorgere tutti gF Italiani da Eiiotro , del

quale tutti i vantati avvenimenti sono vin ammasso
di assurdita e di favole -, di queste persuasi non
furono , dice V autore , Plinio e Strabone che ne
sapevano piu clei moderni. L' Italia non ha bisogno

di favole per indicare le antiche memorie della sua

civile esistenza, le qiiali non essendo contrarie alia

natura delle cose umane
,

possono servire di basi

alia sua istoria.

Dopo i cenni storico-geografici lasciati da 3Iosc.,

la maggior parte delle notizie di quel genere ci e

venuta dai Greci , i quali profusissimi nelF esaltare

le loro glorie , come Plinio lascio scritto, debbono
ispirare diffidenza su i loro racconti. Per conoscere

la probabilita delle vantate colonie greche passate

in Italia, e d'uopo indicare lo stato e le condizioni
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di quelle prime barbare associazioni, dalle quali si

fanno partire quegli sciami che diconsi avere po-
polata r Italia. Lo stato sociale nei paesi piu cono-
sciuti per molti secoli non consisteva se non che in

piccole adiinanze d' individui o di famiglie , die un
capo si eleggevano, al quale ne' barbari loro idiomi

davano un nome, interpretato in seguito per quello

di re o altro somigliante, mentre quel nome spie-

gava d' ordinario le attribuzioni del capo
, quella

cioe di giudicare i litigi e di riunire la forza in-

dividuale per la difesa comune. In questo senso tutti

i luoghi abitati ebbero i loro re , e la piu antica

costante tradizione ne ha conservate le testimo-

nianze; specialmente nella Palestina, nella Grecia e

neir Italia. Ma di que' re ve ne aveva a centinaja

,

di che si hanno le prove nella storia biblica ed
anche nella mitologica della Grecia -, e le ricchezze

loro erano pecore , buoi e asini , mentre le reali

donzelle andavano ad attignere acqua alia fontana

,

laonde la Grecia le finse talvolta impalmate dai fiumi,

dagli Dei o dagli eroi. Nell'Italia ancora vi avevano
tanti regoli simili a quelli del Canaan e dell' Arca-
dia; alcuni se ne veggono registrati dagli antichi

scrittori , e Virgilio dopo di averne molti nominati
nella descrizione del palazzo del re Latino^ fini col

dire : aliique ab origine reges.

In questo stato elementare delle societa, supporre
non si potrebbe che da esse partissero colonic po-
polatrici , le quali con tutti i necessarj mezzi ed
apparati andassero a fondare nuove citta o nuovi
governi:in quell' epoca altro non si ravvisa se non
che la facilita con cui quelle piccole societa si bat-

tevano a vicenda e spesso sino alia distruzione ; e
questo debb' essere avvenuto particolarmente in Ita-

lia
,
giacche Pl'mio scrisse del ristrettissimo paese

del Lazio : Popiili interiere sine vestigiis. La Grecia
doveva pure trovarsi in continue agitazioni , ne si

puo credere che da que' paesi si spiccassero colonie
atte a produrre raagnifici effetti ; meno ancora che
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questo si facesse per mare con flotte composte di

navi di oe;ni specie , mentre quasi incognita era la

navij»;azione. Come dunqne ammetterc il racconto di

Erodoto de2;li elTetti maravigliosi prodotti dalla prima

colonia di Iiiaco in Grecia ?, Ecco i Greci ! esclama

Tautore; ma invece di accomodarci a quelle favole,

dai fatti e dalla natura delle cose dobbiamo noi

prendere i caratteri della vcrita.

Passa quindi es;li a mostrare quanto bizzarra e

poetica sia la spedizione degli Argonauti , che egli

chiama una specie di cavalieri erranti ,
poi ancora

una cinrma di pirati e di assassini ;
quanto sfiicciata

si mostri la favola nei i-'itoriil dalla guerra trojana

,

nei quali i Greci , come egli dice , becchi e basto-

nati, rientrare non poteado nelle case loro, diven-

nero fondatori di colonie, e gli eroi trojani fuggitivi

combinati fiirono dal fato per venire a rigenerare

r Italia ed innalzarla ai futuri splendori. La ragione

si rifiuta a riconoscere tali fondazioni e tali fonda-

tori , non tanto per le loro qualita morali
,
quanto

per r impossibilita fisica delle cose ; ne le insupera-

bili difficolta naturali conciliare potrebbonsi con al-

cune scarse tradizioni , clie sole in mezzo a tanto

bujo lasciarono qualche bai'lume degli avvenimenti.

II Perizonio fu di questo avviso , e dubito che gli

autori scritto avessero per anticipazione , cioe indi-

cando le oscure tradizioni di alcuni luoghi i quali

col lasso del tempo giunsero a qualche celebrita ,

mentre alcuna non ne avevano nei loro principj

:

egli penso altresi che que' vantati stabilimenti non
fossero gia spedizioni eil'ettive di colonic fondatrici

di citta e di popoli, ma rifiigi meschini d'individui

e di famiglie , le quali poi , moltiplicandosi e rice-

vendo nuove accessioni , s' ingrandirono al punto

di emulare citta e formare nuovi popoli. Questa e

r origine naturale di quelle antiche colonic e fon-

dazioni , e questa indica la ragione per cui la mag-
gior parte de'nomi degli antichi popoli fu della specie

(\c patrnnimici . e i piu antichi paesi portiirono i
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nomi dei fondatori o dei primi die recati si erano

ad abitarvi. Con qviesta ipotesi assai ragionevole pud
intendersi come Caino stance di fnggire da se stesso,

airoccasione della nascita di vin figliuolo fabbricassc

una citta , e all' uno e alV altra desse il nome di

Enoc^ ma non puo »>ammettersi clie gli Argonanti o

gli eroi della guerra di Troja., o altri pin anticlii

,

nello stato lo-ro di barbaric colonic popolatrici con-,

ducessero nell' Italia , e vi fondassero citia , templi,

regni ed opere maravigliose.

Soggiugne quindi I'autore alcune osservazioni su

quello che il sig. Raoiil scrisse su le prime Colonic

greche popolatrici di questa nostra regione , e mo-
stra c[uanto mal fondato sia il racconto della venuta

dei due ligliuoli di Licaone, Peucezio ed Eiiotro^ il

primo dei quali arrestato si sarebbe su la spiaggia

dell'Adriatico , il secondo su quelle della moderna

Calabria, allora innominata, dondc recato sarcbbesi

a fondare citta ed a stabilire uuovo ordine di cose

sino al Lazio ed alia Sabina, Per facilitare il corso

alle imprese delF eroe , si e supposta la Sicilia ancora

unita al continente , e si sono rimossi tutti gli osta-

coli topografici che queir illustre peregrino avrebbe

dovuto superare. Cio die si puo dire di vero in-

torno a questo argomento , e die una parte del-

r Italia, cioe quella compresa fra i golfi Scillitico e

Lametico, tra i diversi nomi die ebbe dagli anticlii

ottenne ancora quello di Enotria , intorno alia di

cui etimologia ancora si disputa dai moderni, e si

contese perfino tra o;li anticlii o^reci scrittori. Puo
essere die dal nome di un uomo si formasse quello

di una regione, ma non puo credersi die queiruomo
fosse r Enotro figliuolo di Licaone ,• il Plneclo pero

nolle sue arinotaziorii alio Stffano su V Enotria, noto

il costume dei Greci di flibbricare a loro capriccio

e a loro gloria re e duci, dei quali i nomi impone-

vano alio regioni ed alle citta. Dopo di avere adun-

que rigcttata la favola di Enotro , V autore esclude

anclie qnella di Evnudro , venuto dalT Arcadia in
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Italia presso il Tevere a visitare il re Faimo suo
parente, e divenuto re per il dono avuto da Fauno
di un colle nominato Pallantio. Nou avvi, die' egli,

tradizioiie |)iu iinpastata di favole, perclie alle men-
zogne greche si acco[)piarono le romane, onde for-

niare di Evaudro il fondatore di Roma e della ro-
niana graiidezza. Ma. le favole , anche al dire di

Livio , reiidevano piu auguste e veiierande le ori-

gini delle citta e de' popoli •, tuttavia Strabone ed
altri aiitichi si rifiutarono a questa puerilita. II Fa~
brettl iiella sua Dissertazione sul Lazio , ridusse

quel re Evaudro al suo vero stato , cioe a dormire
su le foglie secche delle frasche , come un cane di

pecorajo , ma il sig. Raoul non solo sostener voile

Teroe, ma anche scagliossi contra il Micali^ clie di

quelle favole ardito aveva di dubitare.

Non nega gia V autore che i Greci venissero in

Italia , ma soltanto impugna che ne fossero i pro-
togeni o gli aborigeni , o i fondatori degli ordini

civili. Le diOlcolta che cadono su i fatti vantati di

Enotro , di Evandro e degli Argonauti , cadono an-
cora su i ritorni degli avanzi di Troja \ a nulla gio-

verebbe dnnque il perdersi in fantastiche ricerche

intorno le italiche origini , e noi dovremmo accon-
tentarci di quel poco di ragionevole che trovasi

presso gli antichi , e che conti-ario non vedesi alia

natura delle cose. Pu6 dunque riconoscersi che Tltalia

ebbe i suoi prinii abitatori , detti indigeni o abori-

geni per essere rimasto ignoto ai posteri il luogo
della loro provenienza, nominati poscia dai Greci
in generate Autottoni , e quindi Pelasgi col noma
dato in Italia alle popolazioni antiche, non gia per-

clie dai Pelasgi della Grecia discendessero. Forman-
dosi le famiglie e le piocole societa , qaeste mag-
giormente si avvicinarono col lasso del tempo, for-

maronsi de' capi e dai loro nomi quelli trassero

ancora dei paesi e dei popoli , e per questo nel-

r antica geografia d' Italia si trovano piu numerosi
i nomi de' popoli che quelli delle citta , le quali
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vennero pin tardi, L'autore rigetta in questo luogo

tra le favole anche la tradizione deir eta dell' oro ,

che ([uella era piuttosto della ferocia, deirignoranza

e della superstizione , e dubita altresi della vantata

scienza degli Etruschi , della virtu degli eroi e della

grandezza di quellepoca in cui non si conoscevano le

lettere. Gli Aborigeni, gli Umbri , i Siculi , i Pelasgi,

gli Enotri , i Tirseni , i Liburni
,

gli Ausonii ,
gli

Osci, e poi i Sabini , i Sanniti , i Greci , i Lucani

,

i Campani , i Piceni , tennero T Italia tutta in una
continua agitazione colle marziali imprese , finche

non furono tutti distrutti o sottoposti dal romancv

furore ; ma perdita peccaminosa di tempo sarebbe

il voler disporre que' movimenti in ordine crono-

logico , e dare alle piu vaghe notizie un aspetto

storico. Involto nelle tenebre per mancanza di pa-

trie memorie trovossi Plinio che intorno a siniili

ricerche erasi occupato ; costretto fu quindi a trarre

qualche notizia dai Greci poco veridici e molto va-

nagloriosi, e in fine si restrinse a rammentare i nomi
degli antichi popoli d' Italia e delle citta, indicando

qualche volta i cambiamenti avvenuti per effetto

del tempo e delle diverse dominazioni, e nulla pote

dire con precisione e certezza ne degli Aborigeni,

ne degli Umbri, ne de' Pelasgi, ne degli Etruschi,

per quanta fama di antichita avessero tutti que' po-
poli, e per quanta estensione di dominio vantassero

gli ultimi.

Delle tarde colonic greclie ci rimasero storici mo-
numenti nei paesi conosciuti sotto il nome di Magna
Grecia, ne su queste Pautore si estende , contento
di avere mostrato che su le favole non possono
fondarsi le grecaniche pretensioni di avere mandati
dalTArcadia e dalla Tessaglia in Italia i primi abi-

tatori o le colonic pelasgiche
,
prime popolatrici.

Passa pero a mostrare la inapplicabilita del prin-

cipio degli etimologisti , die qiiando in una lin-

gua antica si ravvisano chiare relazioni coUa lingua

di altro popolo piu antico
,

provare si possa la
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dipendenza di nn popolo dair altro. Qiiesto princlpio

nou puo I'iuscire giusto, qnalora non si veiifichi la

convenienza in una certa generalita e nell' indole

de' linguaggi e dclle parole , taiito de' nomi propij

die degli appellativi , ma solo s' incontri il ravvici-

namento in poche parole , o si faccia qucsto con

tali sforzi cd artificj clie offesa ne rimanga la ragione

del linguaggio medesimo. Gli etimologisti stessi mai

non convennero nelF applicazione delle rcgole del-

r arte loro , e quindi mentre alcuni ravvisarouo

neir antica lingua italica una derivazione dalla Fe-

Jiicia o dalla Caldea , altri trovare ne vollero nella

greca i gernii, le radici e le parole belle e formate,

e altri ne cercarono V origine in quella de' Celti.

L'autore scmbra ridersi di coloro che cercassero

una derivazione delP italiano dalla lingua del San-

scrit, clie da alcuno si e asserita madre del greco

e del latino ; ma la cosa potra diventare seria se

meo^lio sara conosciuta quella lingua , molto piu da U

che il sig. Hammer ha trovate grandissime relazioni
"

tra la lingua germanica e la persiana. Si aggiugne

che la posizione delT Italia essendo facilmente ac-

cessibile da molte bande , facilissimo riusci in qua-

lunquc tempo il ricevere parole straniere, adottate

poscia per imitazione e moditicate dair uso.

Le ultime pagine di questo discorso versano su

I'opinione portata dalla greca jattanza e consacrata

dagli amatori delle greche glorie , che nelF Italia

come in una terra selvaggia i Grcci abbiano i

primi eccitato i germi della sociabilita e della ra-

gione 1 e quindi continuate le cure educatrici col-

r inviare di tempo in tempo delle colonic , aflinche

nelle menti italiche si svolgessero le naturali fdcolta

e potcssero quelle a piu luniinosi progressi aspirare.

Mancando totalmente di prove questo assunto , si po-

trebbe anzi dire che lo stato della Grecia fosse piu

lungamente barbaro e selvaggio che non quello del-

1' Italia, e il piu illustre storico greco chiaramente in-

dicollo, come contra fopiuione del Raoul lo sostenue
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uno de' piu dotti grecisti die ora sieno in Francia,

il sig. Clavier. Alcuni de' piu celebri scrittori , come
Aristotele e Strabone^ fecero menzione di progress!

civili in Italia anteriori a quelli dei Greci; e Tltalia,

soggiugne Taiitore, si piio dire fortunata nel poter

mostrare palpabili monumenti di sua ragione, qiiali

sono le monete italiche antichissime, prove parlanti

deir antico stato politico di questa regione , come
apparisce dalT esame delle monete atriane.

Si scusa per ultimo 1' autore di avere trattato Tar-

gomento in modo negativo , cioe escliidendo tutto

quello che e o sembra favoloso ne' racconti. Se noi

siamo rimasti scmpre neirincertezza e nelFignoranza

dei prinii popolatori deiritalia, se non sappiamo se

per terra o per acqua venissero, non abbianio ra-

gione alcnna di credere che condotti fossero piut-

tosto da Saturno o da Giano , da un Celto die da
un Greco, ne di decidere se primi fossero gli Abo-
rigeni

,
gli Umbri , i Pelasgi , o lo stesso popolo

sotto varie denominazioni. Immensi volurai si sono

scritti intorno ai Pelasgi , i qnali nell" epoca mede-
sima si trovarono in molte regioni diverse , senza

potersene indicare il passaggio da uno ad altro luogo

e la discendenza ; e lo stesso puo dirsi delV origine

dei Tirreni. Forse la denominazione di Pelasgi fu

generale, e data dai Greci alle piu antiche popola-

zioni innominate, o indicate solo da prima col iionie

di Aborigeni o Autottoni. Si concliiude die da varie

parti poterono venire i primi popolatori delFItalia;

die dopo le prime epoclie della barbaric, 1' a umento
della popolazione fece sorgere lo stato civile , nel

quale le aggre2;azioni delle famiglie formandosi dei

capi
,
gettarono gli embrioni dei primi governi ; die

poscia essendo nelle guerre distrutte o conquistate

quelle piccole comunita da alcuna delle piu forti o

pill numerose , sursero piu ampie denominazioni

;

che finalmentc i nomi de' luoghi e de' popoli soffri-

rono cangiamenti, e le forme politiche di quegli stati

alteraronsi per modo che dal governo patriarcale
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di un solo si pa«s6 agli elementi tumultuosi degU
stati popoiari. Non potendosi pero qite' fatti dis-

porre in ordinc cronologico
,
puo credersi clie quel

politico cangiamcnto si facesse a poco a poco ia

Grecia dopo la guerra trojana , e clie V Italia sof-

fri«se una simile metamorfosi che il suo compimento
ebbe nella espulsione dei Tarqidnii^ e qui comincia

la vera storia d' Italia , la quale coincide colFepoca

in cui r uso delle lettei^e divento piii comune e

forme rcgolari vesti il linguaggio , laondq sorgere

poterono gli scrittori di annali e di cronache , che

qualche memoria ci trasmisero degli avvenimenti

piu prossinii , o da una prossima tradizione ricordati.

I monumenti di que' tempi in cui le cronache non
vedevano ancora la luce, come sono appunto le piu

antiche monete d' Italia, formano la sola consolazione

degli indagatori delle italiche origini, e quindi Tautore

si fa strada ad esporre le antiche monete della citta

di Atri, colle quali si lusinga di mostrare che T Italia

non fu tanto lenta a sviluppare le sue facolta nio-

rali , ({uanto si asseri da (jualche grecista , e che

non antichita di origine , ma bensi cagioni morali

ed accidentali influirono su le differenze de' civili

avanzamenti dei Greci e degf Ttaliani , i quali tut-

tavia meritano di essere considerati come veri fon-

datori delfvimanita.

Avanti pero di passare al discorso delle monete
atriane , ci c d'uopo arrestarci per breve istante su

di alcuni fogli che trovansi in fine a questo volume

con separato frontespizio , che e il seguente: Dei

Pelasgi e de Tlrreni^ Appeiidice al discorso prelimi-

nare. Terarno, 182^^, dalla tipografia Angeletti. L'og-

getto di quest' appendice quello e di mostrare che,

sebbene questi nomi di popoli si trovino rammentati

nelle piu remote epoche della Grecia e delF Italia

,

essi non formarono in que' tempi popoli o stati di-

stinti ; che i- Pelasgi non furono popoli riuniti in

qualche modo sotto le prime forme civili , ma
gente anteriore a quelf epoca , essendosi il nome di
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Pelasgi introdotto da principio per esprimere lo stato

d' incertezza politica nel quale que' popoli si tro-

vavano , mentre nella debolezza delle loro relazioni

non avevano vincoli che li tenessero riuniti e sta-

bili li rendessero su le terra nelle quali per sorte si

trovavano; che, se facile fu agli autori il far venire

i Pelasgi in Italia e darne loro il possedimento , di

grave imbarazzo riusci il dar conto della loro di-

struzione , sebbene in ajuto si cliiamasse Y antica

mitologia; clie in Grecia ed in Italia, e forse altrove,

i primi progressi della specie furono di popolazioni

incerte e vaganti, e clie queste, mantenutesi in quello

stato per secoli , furono dagli scrittori molto poste-

riori chiamate pelasgiche relativamente alia loro nia-

niera di vivere; che tinalniente, divenute piii anipie

le divisioni sociali e accomodate a forme piu civili,

assunsero o i-icevettero da altri un nome proprio

,

e i Pelasgi allora scomparvero dalla superlicie del

globo. Nuove favole furono allora inventate per ri-

popolare V Italia , e i Greci nominarono spesso i

Tirreni come successor! dei Pelasgi ed occupatori di

quasi tutta la penisola. Ma que' Tirreni non sono

menzionati se non che da Erodoto , che Tirreno fi-

gliuolo del re Ad della Meonia fece partire da quei

lidi e condurre meta di quella numerosa popola-

zione neir Italia , e specialmente nella terra degli

Umbri. Erodoto pero dichiaro egli stesso di non ri-

ferire se non che il volgare racconto che udito aveva

nella Lidia , e qui V autore si duole anche dei piu

recent! traduttori di Erodoto , i signori Larchcr e

Mustoxidi, i quali non si fecero alcun carico ne di

giustificare Erodoto , ne di rispondere alle difijcolta

su rincredibilita di quel racconto proposte da molti

e specialmente dal Freret.

Se alcuno chiedesse quale sia stata 1' origine dei

Tirreni, fautore risponde: nessuna. Nulla di fatto e

noto del loro primo stato , e soltanto si sa che i

Greci nominarono piu volte vagameiife i Tirreni o

Tirseni , come fatto avevano dei Pelasgi, e talvolta
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li confondettero o gli unirono, noniinandoli Pelasgi-

Tirreni o viceversa ; ma non mai parlarono della

loro origine , ne mai li rappresentarono come un
popolo in qualche parte costituito. Se dunque il

nome di Pelasgi fu generico e soltanto caratteristico

dello stato dei piu antichi popoli , mentre nomadi
erano o selvaggi privi di stabile dimora

;
puo age-

volmentc credersi che non da Tirreno ^ ma dalla loro

qualita caratteristica di selvaggi erranti derivasse

il nome di Tirreni, come da particolari circostanze,

non gia da Pclasgo^ si e ripetuta T origine del nome
di Pelasgi. Secondo Dionigi d'Alicarnasso , citato a

questo proposito dal Bocharto , tutti i poeti e gli

storici greci anteriori a PoUbio , i Tirreni o Tirseni

nominarono dalle fortificazioni da essi i primi in-

trodotte , e di fatto il nome di Tyrses indica le torri,

e quello di Ticos^ secondo un commentatore di Lico-

frone^ indicava qnalunque murawlia. Se dunque Tan-

tichita non nomino i Tirreni, come i Pelasgi, signi-

ficare voleado popoli primitivi erranti ,
pote forse

assegnare il nome di Pelasgi ai primi , e quello di

Tirreni ai secondi, perche I'abitudine contratta ave-

vano di chiudersi o fortificarsi nei luoglii abitati ; e

questo passaggio che un popolo fti, uscendo a poco
a poco dalla barbaric, questo progresso socialc pote

avvenire tanto in Italia che altrove. Non furono

adnnqne i Pelasgi e i Tirreni popoli distinti , ma
la condizione di epoche differenti contribui alia dif-

ferente denominazione, senza che faccia bisogno di

ricorrerc alTira dc' numi per rcndere ragione della

distruzione de' Pelasgi, A questi furono attribuite

le pill comuni invenzioni de' popoli barbari, ai Tir-

reni vennero accordate quelle di un maggior grado

di cultura. I Pelasgi adunque divennero Tirreni nelle

stesse regioni in cui si trovarono; ne piu fa d'uopo

in-qnesto caso far venire i Tirreni dalla Meonia , o

da Tiro, o dalle Alpi Pvezie , o dalla citta di Resen,

che si disse fabbricata da Nembrotte. Anche il Maz-
zocchl riconobbc che^ quelli di Pelasgi e di Tirreni
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erano due nonii di un popolo medesimo ; che se

Dionigi non. ammise Topinione deiridentita dei due

popoli , egli fu indotto a questo dagli usi diversi e

da qiialche diveisita delle lettere , in somma dal

ma2;gior grado di cultura die pregiiidicare non po-

teva ridentita fondaraentale. Prova in qiiesto luogo

Tautore con niolta erudizione, che il principale ca-

rattere tirrenico nasceva appunto dal nome e dalle

abitudini dei Tirreni , i quali fabbricavano e fortifica-

vano citta e luoghi abitati. Distingue egli quindi tre

epoclie nei progressi della societa, cioe la i," quella

delle famiglie nomadi e vaganti; la ^.' quella delle

abitazioni sparse in aperti villaggi ; la S.* dei paesi

circondati da inura; e la prima, die' egli, fu quella

de' Pelasgi , la seconda del passaggio da uu' epoca

air altra , nella quale confnsi furono i nomi de' Pe-

las2;i e de' Tirreni , la terza quella de' Tirreni , dal

clie si niostra come i Pelasgi gradatamente scompa-
rissero dalla geografia e dalla storia , e come lo

stesso avvenisse dei Tirreni , i quali non da altre

genti venute dal cielo o dal mare estinti furono, ma
bensi vinti da popoli vicini che col doniinio ne spen-

sero il nome, e da questo punto pure incomincia

,

secondo V autore , la vera storia delF Italia. Tre Tir-

renie in Italia furono conosciute , la Circonpadana ,

r Etrusca e la Campana ; la prima fu conquistata

dai vicini Galli , la seconda dai Romani , la terza

dai Sanniti, e i Romani poscia P Italia tutta soggio-

garono. L' autore fa vedere altresi che i Greci, igno-

rando i particolari nomi dei popoli d' Italia , i Pe-

lasgi coUocarono dove vivevano i piu antichi , cioe

gli Umbri
,

gli Ausonii , i Siculi
,

gli Osci , ecc. , e

cosi fecero pure dei Tirreni ; che 1' Italia non dee

onorarsi di essere stata da prima abitata dai Pelasgi,

benche Omero ad essi accordasse il titolo di divini^

perche questo epiteto fu dato a tutti i popoli piu

antichi per f oscurita dei tempi nei quali vissero ,

cioe neir epoca in cui credevasi che gf Iddii fami-

liarmente si trattenessero coi mortali \ che (piindi
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sembra una vanita archeologica lo indagare gli usi

dei Pelasgi per paragoiiarli con quelli di altri popoli

e cercarne lontane derivazioni. II nome di Pelasgi

comincio coUa favola, e favolosa ne fu pure Testin-

zione ; e le favole piu antiche furono relTctto della

scarsa conoscenza die si aveva delF Italia , dove
situate furono per questo appunto Ic porte del-

rAvernOi i canipi Flegrei, le battaglie dei Giganti

,

la caduta di Fetonte , i regni dei Ciclopi e de' Le-
strigoni, ecc. Dionigi stesso osservo che gli antichi

Greci assai lontani e poco quindi istrutti delle cose

italiche, confo^idettero sovente i nomi dei popoli, e

quello di Tirreno sparsero nelF Italia tutta , Tirre-

nide nominando la stessa Roma. Ellanico , scrittore

piu antico di Dionigi e da esso citato , disse che i

Tirreni da principio nominati erano Pelasgi , e molte

citta d' Italia furono dagli antichi Pelasgiche o Tir-

reniche appellate , il che sempre piu prova die

uno solo fu il popolo , del quale in epoche diverse

e secondo le circostanze venne cambiato o alterato

il nome. Appunto per questa confusione ed altera-

zione di nome sembrano contraddittorie le poclie

mcmorie istoriche lasciateci dagli antichi intoruo ai

Tirreni
,
perclie la rustica ferocia delT epoca pela-

sgica accoppiarono coUa civile cultura della tirre-

nica ; e altra confusione nacque dal non essersi di-

stinte dagli antichi le diverse Tirrenie , cosicche

quello che comune fu a tutte, venne alia sola Tir-

renia Etrusca attribuito. Importantissimo sarebbe il

conoscere i progressi politici di quel popolo che a

tre possono ridursi , cioc a un nuovo ordine dato

alio stato sociale, i.° col munire i luoghi abitati e

formare le citta ; o..^ col riunire le piccole monar-
chie , dette dalf autore microscopiche , in propor-

zionali comunanze sotto alcuni re , nominati Luca-

moni ;
3.° coif avere alterata la forma monarcliica,

e riunite quelle comunanze in Stati federativi , dei

quali ciascuno doveva essere composto di dodici

citta, che una principale rieonoscevano, dove forse
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si riunivano i loro Stati generali. Noii si potrebbe

indovinare o congetturarc quale fosse la cagione, per
cui dair Italia spari la potenza e il nome dei Tirreni

,

di una iiazione cioe che fatti aveva passi felici nel

corso sociale ; Straboue sospetto che sciolto fosse

negli ultimi periodi qiiello stato concorde di reggi-

meiito , e che staccate le citta cedessero alle forze dei

vicini, mentre, trascurando il bcato lavoro de'campi,

date eransi alle marittime arti di latrocinio , cioe

alia pirateria , il che loro inipediva di riuniisi alia

conuine difesa.

Serabra air autore che , rimanendo le origini ita-

liclie spogliate dalle favole , dai fantastici suggeri-

menti della immaginazione e dalle arbitrarie inven-

zioni degli autori, convenga meglio contentarci del-

r invincibjle i";noranza che ralle^rarci nell' errore ,

e ([iiindi nella certezza di pochi fatti ravvisare il

naturale andamento delle cose , e dare alia storia

una base che piu alia verita si avvicina. Su la fine

pero anche di questa dotta appendice T autore richia-

ma alia mente le antiche moaete atriane, e i Pelasgi

vedendo solo vagamente nominati come abitatori del

Piceno , al quale forse giammai non si stese la do-

minazione tirrenica , si conferma nelFidea che dopo
la colonia dei Sabini

,
gli abitatori di quelle terre

divenuti Piceni , nello stato di continua pace . con
maggiore rapidita progredissero a que" vantaggi so-

ciah che portano la civile cultura, e quindi all'uso

di qnella moneta che forse costituisce V epoca della

piu antica monetazione italica. I Romani di fatto, al

dire di Fabio citato da Strabone , cominciarono ad
avere idee della ricchezza , allorche il Piceno con-
quistarono.

( Sard co/itliiuato. )

JBibl Iial. T. XXXIX.
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Bellezze delta Commedla di Dqnte Alighleri. Dialoghi

f/' Antonio Cesari P. D. O.— Furgalorio. — Ve-

rona 1825, dalla tipografia di Paolo Liljauti , a
spcse dell' alitorc^ pag. 604, i« 8.° Llr. 6. 12 ital.

OoNO alciini dei quali potrcbbe dirsi clie ncl corso

di una vita lungliissima , una sola volta si apersc

loro la mente a ricevere c[ualchc raggio di verita :

poi chiusero gli occhi ostinati ; e giidano semprc
quel vero clie un tempo fii nuovo e frutto loro

gran lode , ma clie procedendo poi gli anni divento si

nolo e comune , clie 1' ignoravlo sarebbe vergogna

come prima fu gloria il trovarlo. Indarno Tesperienza

e la voce dei veri dotti van ripetendo a costoro : il

mondo aver gia fatto suo pro di quel vero : non
essere alcuno die non lo segniti : doversi oggimai

pensare a qualclie nuovo trovato. Essi prcmono rab-

biosi le palpebre, c come se tntto il mondo doniiisse,

ricominciano la loro predica , e spergiurano clie po-

clii voG;liono udirii , nessuno ha pur anco imparato

ad intcuderli pienamente. Ma il mondo, per buona
Ventura, ben lungi dall' esser sepolto iiel sonno

clie costoro s' immaginano, sollecitasi anzi al pos-

sibile di avanzarsi: ed a costoro non bada, se non
quanto si sdegna talvolta di quella superba indo-

lenza nclla quale cousumano i giorni,

Tuttavolta e bello esser grati a coloro clie ado-

perarono un qualclie bene : no vuolsi porre in di-

menticanza il benelicio ,
perclie i tempi ci abbiano

dato non averne pin d' uopo ; e neppure perche

colui clie lo principio , o non voglia o non sappia

condurlo a compimento. Pero nniamo volentieri la

nostra voce a coloro clie vorranno lodare Antonio

Cesari; il quale, mentre in sul linire del secolo tra-

passato e nel priucipiar del prcsente la buona lin-

gua italiana avcva cedutu il campo ad uuo scriver
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barbaro e rozzo , sursc a combattere (jiicl pcrdiito

gusto , e si fccc eseinpio di uno stile migliore. A
costoro uniremo assai volentieri la nostra voce , e

(larenio al sig. Cesari quella lode clie per noi si

possa niaggiore; pnrche ne sia concesso di dire clie

insieme con Ini , ed anche prima di lui , il Gravina,

il Zanotti, il Parini, il IMctastasio , TAlfieri, il Gozzi
ed alcuni altri avevano conservata viva e iiorentc

la scuola e la gloria del buono stile italiatio. E
certo in que' tempi singolarissimi

,
quando uno snii-

surato amore di novita aveva sviati i nostri padri

dai classici, e fatto quasi 02;2;etto di lode lo sua-

turarsi scrivcndo , fu utile consiglio e lodevolc re-

vocarli severamente alio studio dei trecentisti: quelli

cssere i fondatori de)!a lingua italiana : da loro do-

versi prender Y esempio del bcllo stile : in essi iini-

camente doversi studiare la buona lingua : non po-
tersi ne cambiare ne aggiunger parola al vocabola-

rio possibile a comporsi sui loro scritti. Perocclie

scubene la ra<>;ione potesse levarsi allora , come og-

gidi , c gridare clie le scritture sono ordinate ai

coetanei ed ai posteri , non ai defunti ; clie i nostri

avi del bnon trecento, come ignorarono molte cose

poscia trovate , cosi non poterono lasciarci le voci

apparcccliiate a bene significarle ; che sarebbe cosa

da poco accorti il rinnnciare alia gcntilezza de' no-
stri tempi per ridurci a scrivere nella sola lingua

di im secolo povero e nudo di ogni bella dottrina

e di 02;ni rdosofia ; da stolti poi lo studiare una lin-

gua vivcnte come si studian le niorte ; sebbene ,

diciamo , la ragione dovesse gia fin d'allora levarsi

a gridare si fatte cose, fu nondimeno lodevole la fa-

tica di colord clie richiamarono gl' Italiani al tre-

cento. Che per quanto V uomo si adoperasse in

contrario, gia non potrebbe dividersi tanto dal suo

secolo da non recarne piu o meno Timpronta nelic

produzioni delF ingegno : e que" medesinii clie pre-

dicavano quelle dottrinc dello scrivere nella sola

lingua de' trecentisti , que' luedcsiun usavano ( lorse
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lion s' accorgendo ) e voci e stile diverso dagli ot-

timi di quell' eta. Cosi udiamo die anche in Koma
molti egregi cittadini lodavano gli esempli e la vita

di Cincinnato e di Camillo, e la seventh di Catone,
non gia perclie si tornasse a que' modi ed a (juei

tempi, ma si uuicamente ad infrenar la mollezza e

la cprruzione della degeueiata citta : e cosi ancora
trovammo notato in Livio die due censori , sfolgo-

rando dalla ringhiera il concubinato, consigliavano i .

cittadini alle leeittime nozze , ed essi intanto vive-

vano in quella licenza, per la quale veniva meno^
la buona cittadinanza romana.
Ne quelle faticlie e que2;li esempi de' letterati fu-

rono indarno. L' Italia conobbe com' era miserabilc

il consiglio di coloro die disdegnando lo studio e
r imitazione de' patrj scrittori assoggettavansi poi al

servaggio delle voci straniere : riprovo quella non
curanza in cui i filosofi del secolo XVIIl ebber la-

sciato lo stile •, e seguitando la scorta dei pochi die
abbiamo dinanzi nomati, si diede a studiar nel tre-

cento. Cosi fu compiuto Y ufficio di que' prodi ; e la

loro vittoria sopra il corrotto gusto poteva dirsi gia

piena , da die il maggior iiumero degli scrittori

,

lasciato il pessimo vezzo di foggiar nuove parole

senz' alcuna necessita, e vergognandosi di obbliare

le voci nazionali per le barbare e straniere , ten-

devano a farsi italiani. Ma qui dove la pace doveva
esser concliiusa , comincio pin aspra una guerra

,

che per mala ventura non e cessata neppure ai di

nostri ; anzi e viva tuttora e ostinata a troppo
gran danno degli studj migliori. Pretesero alcuni (e

di costoro porremo il sig. Cesari in cima ) che si

(lovesse scrivere nella sola lingua del trecento : se

ne sdegnarouo gli studiosi , ai quali la ragione e 1

la necessita di continuo dicevano die non lasciassero
|

infruttuosi gli studj di cinque secoli scorsi fra quel-
le eta e la nostra: doversi bensi studiare in que' pochi
die nel trecento levaronsi sopra 1' ignoranza comune,
e scrissero secondo grammatica, od almcno secoiido
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buona ragione , ma gli altri si lasciassero neU'obblio:

a que' pochi antichi doversi iinire que'grandi inge-

gni che nel cinqueceuto portarono ,tanta ricchezza

nel nostro idioma , e quelli principalmente che lo

innalzarono alia magniloquenza delT epopea ed alia

severa maesta delta storia : soprattutto poi doversi

cercar nei moderni i vocaboli signilicanti le moderne
invenzioni. Ma gli altri

,
ponendosi nel novero di

que'tristi dai quali abbiam tolto il principio del no-

stro discorso, cliiusero gli ocelli al raggio della verita;

e come prima a grand' uopo avean fatto, cosi poi per
solo aniore di parte continuarono di gridare trecento !

trecento ! II qual grido se fu giovevole per impe-
dire i progressi della corruzione , doveva poi farsi

dannoso riducendo la lingua in troppo angusti con-

fini , e condannando insieme coi pazzi errori della

plebe die innova per T ignoranza del buono, i ma-
ravigliosi ornamenti che vennero al nostro idioma

dall' ingegno del Galileo , dell' Ariosto , del Caro
,

del Tasso. Certo coloro die nel cinquecento vollero

scriver latino, dovettero studiare soltanto negli au-

tori del secol d' oro : ma non son pari le ragioni

fra lo studio di una lingua morta e quelle di una
lingua vivente ; ed a noi debb' essere buono e inii-

tabiie tutto quello che i migliori tengon per buono
ed imitano. Le quali cose sono tanto evidenti , e

furono gia tante volte ridette, die noi quasi ci ver-

gogniamo di replicarle : ma dobbiam seguitare per
nostro ulFicio quel valente che lascio scritto , che
la setta de' falsi retori e aiicor viva, e che se viva

€ costei^ viva debb' essere contro lei la battaglia (i).

Ora die direbb' egli se potesse leggere queste pa-
role del sig. Cesari che la nostra lingua da un qiial-

che lato pud parer viva ? Dunque e viva soltanto

da un qualche lato ? Anzi non viva all' intutto , ma
sibbene puo parer viva ? Tanto vituperose parole

(i) Pertic. Scritt. del Tree.
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dovevamo diniqiie udirlc da pcnna italiana? Gli an-

tichi credcvano chc Giove togliessc meta delV in-

2;egno a clii si faceva servo : a iioi pare che tutto

il seiino si spenp^a in clii si rende schiavo di una pre-

DOtente opinionc: e veramente nessuna servitu e

pin b:^.ssa di qnclla delT crrore.

Ne a cio sta contento il sig. Cesari; ma con al-

tre parole ripcte questa scntenza medesima , af-

fermando che oggimai no/i e piii tempo , ne a noi si

addicc crear nuove forme di dire , avendo la lingua

preso gid pnsta fcrma. Ma a malgrado di tanto ma-
jristrali parole, la lingua italiana non e speuta , e

nemmaiico ha preso posta ferma per modo, clic dove
ri basti Tingcgno, non possiamo piu aggiungervi

ninna be'llezza : e noi potrenimo bcu essere cento

A'olte piu fiacchi e indolcnti clie non siarao , e nondi-

meno ci resterebbe ancora il diritto , dalla sola

pedanteria conteso, di trovar nuove cose e signili-

carle con nuove parole. Ma alcuni non guardano per

avventura quanto sarebbe mcstieri alVesito delle co-

se : e forse il si2;nor Cesari leggcndo queste nostre

parole sara d' awiso , die noi abbiauio oltrepassati i

2;insti conrini , allargando il discorso a conseguenze

di troppo grande importanza , alle quali egli non
ebbe mai il pcnsiero. Pcro non istaremo piii a lungo

su questa parte ; ma non possiamo trapassare come
da questa fallace sentenza intorno alia lingua proce-

dano poi di necessita molti errori del sig. Cesari

,

dei quali noteremo qui alcuni.

II sig. Cosnri move una tremcnda guerra al vocabolo

lusinga ed alia fiase io mi Insingo o simili : c dice

:

cc Questo lusinga ha preso e un pezzo un nial uso;

5) e sarebbe omai tempo da disavvezzarcene. Si ado-

» pra per fidanza , speranza , confidcnza , e dicono

:

» ho lusingp, di scrvirvi : mi lusingo di poter essere

y> a voi ecc. che e modo falso con tanti altri cac-

51 ciatisi nel culto parlare ; che non e per poco

5) scrittura di dotto uomo e di elegante , dove ad

» 02;ui pie sospinto nou troviam questo Indngarsi
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» per confidarsi. In somma lusingare nou e altio die

» lisciarc con dolci parole , allettare . carezzare , in-

•>•> nuzzolirc^ piaggiare ; latinaniente palpare
,

pelli-

» cere ecc. « l\Ia innanzi tutto il Forcellini fa cor-

risponclere air italiano lusingare il hlaiidiri dei latini.

E cluunque osservi die i verbi proposti dal signer

Cesari nial si potrebbono usare in argomenti nobili

e gravi , sara tli le^gieri persuaso die piu di hii

tocco nel se2:no il Forcellini : daclie noi usiamo il

vocabolo lusingare in qiial si voglia nobilissimo sog-

getto , e direnimo a cagione di esempio die la ce-

tra di Apollo lasinga gli orecdii di Giovc. Pertaiito

se il nostro lusingare risponde al blandiri de' latini,

e cpicsti n' ebbero composto il niodo elegantissimo

blandiri sibi
,
perdie noii potremo noi usare la frase

lusingar se medesimo o lusingarsi ? E veraniente noi

lusinghiamo in qualdie modo noi stessi, allordie a

malgrado di quanto dovrebbe persuaderci in con-

trario
,
pur vogliamo sperare quello die ci piace-

rebbe di ottenere. II sig. Cesari , conseguentemente
alia sua dottrina, rispondera: non potersi usare perchc.

non Vusarono i trecentisti ; ma noi, sebbene sianio

avversi a coloro die senza alcun motivo di utilita o

di eleganza introducono nuove maniere
, pure diciani

francamente die non possianio quictarci a cosi strana

ragione. Questa voce poi trovasi gia per confessione

del sig. Cesari nelle scritture di ogni itomo dotto

ed elegante: F uso , secondo la nota dottrina di Ora-
zio approvata dal medesimo sig. Cesari (i), e F ar-

bitro delle lingue: perclie duiique la dizione lusin-

garsi non debb' essere riconosciuta siccome di buona
lingua? E fra que' moltissimi die I'usano e Flianno
usata avvi T AHieri la di cui autorita scusa

( per
adoperarc una voce carissima al sig. Cesari

) quella
di niille e mille pedanti. Ed appunto suU' autorita

deir Alfieri non e gran tempo die un vivente col-

tivatore della buona c purgata favella italiana

,

(I) V. pag. 84,
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vogliamo dire 11 sig. abate Colombo, cosi tolse a di-

fendere qucsto mode dal quale ora il sig. Cesari vor-

rebbe disavvezzarci come dal malo costume. <c Che
inteudiamo noi di si2;uificare coUa voce speranza? Una
certa espettazione di uu bene al quale aspiriamo.

Ora qucsta espettazione presuppone in un viom ra-

gionevolc ima probabilita, o piccola o grande che

sia, del conseguimento del detto bene. L' idea di spe-

ranza adunc[ue incliiude in se medesiraa anche Tidea

della probabilita di conseguirsi un tal bene. Ma nel

caso che questa idea di probabilita non vi s'inchiuda?

In questo caso sara lusi/iga. Chi aspira ad lui bene

senza avere alcun fondaniento o probabilita di ot-

tenerlo , e tuttavia nou ne dispera e non ne ab-

bandona il pensiero, che fa? Vezzeggia, diro cosi,

un tal pensiero , lo biandisce , ed usa ogni artifizio

e seducimento per indursi pur a credere di poter

conseguir cosi fatto bene: e questo vezzeggiamento

e blandimento e eio che nel nostro caso si chiama

lusinga. V Alfieri , il qual conosce si bene il valor

delle voci e il vero lor uso , ei porge un bellissimo

esempio di cio nella Miira. Pereo , fervidissimo

amante di Mirra, per una parte con molta proba-

bilita potea credere di essere riamato da lei
;
per-

ciocche V avea scelto ella stessa a suo sposo : ma
per r altra questa probabilita gli era sc non tolta af-

fatto, menomata d' assai dal vedere la poca acco-

glienza che gli era fatta dalla sua sposa : e percio

nella scena prima dell' atto secondo, domandato da

Ciairo s'egli fosse riamato da Mirra , dopo che gli

ebbe risposto

» lo spero

sogglugne assai giudiziosamente
,1 alineno

» lo men lusingo.

Speravalo ^ s'egli considerava ch'era state scelto per

isposo da lei medesima : ma non potea se non tutto

al piu lusiugarseiie quando ponea mente al freddo

accogUmento ch'esso ne riceveva. — Or che segue
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da clo ? Piimieramente che le voci lusingare e liisinga

secondo la significazione ora detta sono adoperate

in seiiso metaforico , e pero con vaghezza , s' egli

e vero die le figure diano garbo al discorso. In se-

condo luogo . die quelle voci non sono sinonime

di sperare e di speranza ( ne pur quando sembra
die siano usate in tal senso ) come malamente s'in-

tende dai piu. E finalmente , die in questo senso

lungi dair essere superfine alia lingua , esse le sono

anzi necessarie
; perche non ce n ha nessun' altra

nella nostra favella di'esprima questo precisamente.

Se io dicessi per cagione d' esempio : tii ti lusinghi

d' ottener cio ? lusiiiga vana e la taa, troverebbonsi

egli altre voci cli' equivalessero a queste ? Esprime-

rebbe lo stesso stessissimo concetto clii dicesse : e

tu speri , oppure , e tu ti credi d' ottener cio ? vana
speranza , ovvero , vana credenza e la tna ? RIa

r idea del blandimento e del seduciniento allora dove
sarebbe ? A torto dnnque riguardano alcuni come
abusivamente e senza verun bisogno introdotte dai

moderni nella lingua le dette due voci in questo

significato. :»

Cerio noi portiamo speranza che i nostri let-

tori , non esclusi neppure i piii innnmorati dei

trecentisti, ameranno questa nota del sig. Colombo;
se e vero che gli uomini seguono piu volentieri il

raziocinio e la critica, che la cieca e prepotente

autorita ; la quale non sentendosi forze da tener

dietro ai progressi dello spirito uniano
,

predica

morte le favelle di popoli non pur vivi , ma pieni

di belle e generose speranze, e tenta di metier la

sola memoria in possesso di quel campo che deb-
b' essere aperto principalmente alV ingegno ed alia

ragione. Ma il sig. Cesar: per lo contrario e si

fermo in quel suo avviso , die se un tempo gli

piacque alcuna parola usata dai moderni , al solo

sopravvenirgli il sospetto die non fosse in uso

neir aureo trecento, gia gli par brutta e malvagia
a segno di sterminarla perfin dalla Crusca in cui
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egli medcslmo avcvala collocata. II die trovlamo
essergli avvenuto nella parola por tarsi ch' egli noto

nella sua Crusca, avvisandosi tli averla letta nel-

r Aligliieri : Ben indlc passi c put ci portammo oltre:

C(l ora la rigetta e vuole che sia levata da quel

suo dlzionario
,

perche ne' codici da lui veduti

trovo ci portaro e non ci portammo. Ma se i latini

ebbero il modo conferre se.
,

perche mai non vor-

rem noi avere il portarsi die da quello deriva

,

anzi n' e piepa e bella traduzione ? E perdie vor-

rem noi contrariare alT opinione di tanti dotd
,

anzi d' Italia tutta , die il portarsi ha usato ed
usa contiuuamente ? Perdie non sostituiremo al-

r esempio deirAlighieri , s' egli e mal certo, quel-

Taltro certissimo delTAriosto , Canto II, st. 3o.

Che portal" mi voglio

Senz' altra compagnia sopra /o scoglio ?

Ma poidie il sig. Cesari sdegna in fatto di lingua

r autorita di tutti coloro die son vissuli dopo il

trecento, e dice che il portarsi
.,

diserto di questo

esempio delTAlighieri, non no ha in classico nessun
altro, direni cosa quasi incredibile , direnio die

nel trecento trovammo esempio di questo modo.
Necili Ammuestramcnt.i dcsdi antichi di F. Bartoloni-

meo da S. Concordio ( Dist. Ill , i , () ) leggesi

:

Rccdmi sccondo mio costume a segreto luogo per ri-

dolermi di me ^ dove T uso del verbo recarsi ^ c\\i2i-

rissimo se si osservi che le citate parole sono la

traduzione delle segnenti di S. Gregorio : secretum

locum petii ainicum moeroris ,• e recarsi e portarsi sono
senza dubbio una mcdesima cosa ; si alF uno die
air altro fu sbandita addosso la croce (i) e sarebbe

Vina ridicola ingiustizia nou cstendcre ad amendue
quella cittndinanza che alT uno fu data.

\ II sig. Cesari probabilmente facendo le maravi-

glie.di queste nostre parole, ci avra ift conto di

(i) II sig. Botta nella secomla edizione della Storia cl'Aiiierica

tolse tutti 1 recarsi usati nella ]iiiiiia, e per io piu uiise in qiiclia

vecc la parola coadursi!



ni DANTE ALIGIIIERI. I7I

scapestratl e perduti innovatori ; e se gliene fosse

data podesta ci scaccerebbe dal re2;no delle lette-

re, come cittadini inquicti e pericolosi. Rla noi

sosteircmo dt ])nona vo(>lia il suo sdesno in ser-

vigio di questa lingua die grandementc amiamo

,

siccome parte principalissima della vita ; e saremo

contenti ch' egli ci compianga ignoranti o ci disnregi

presontuosi ,
purclie di questi nomi non faccia ol-

traggio a que' dotti che il lusingarsi e il portarsi

vollero usare , e purche non chiami in colpa la

moltitudine per quelle voci ch' essa usa dietro al-

r esempio del Tasso , dell' Ariosto , delF Allieri ,

del Parini e de' piu colti scrittori de' nostri giorni.

Ma il sig. Cesari a se solo arroga il diritto di tro-

var nuove parole
;
poiclie siccome le sentenze attri-

buite agFinterlocutori sono tutte sue, e le lodi che

egli da loro , air ultimo le da tutte a se stesso, cosi

deve intendersi che a se solo attribuisca questa li-

cenza ove il Zeviani dice al Morando : vuol essere

conceduta a pochissimi , cioe a pari vostrl c non
piii: e il Zeviani e il Morando e il Torello sono poi

alia fin fine il sig. Cesari, e il bene e il male ch' ei

dicono e da recar tutto a lui solo.

Pur non e qupsta la sola parte in cui il sig. Ce-

sari si mostra soverchiamente occupato da quel

vizio che alia modestia si op pone. Perocche ricor-

dandosi di que' tempi dei quali poc' anzi parlammo,
quando V Alighicri giaceva con tutti i treceutisti

negletto e dimenticato , e com' egli fo tra coloro

che gridarono altamente contro quella negligenza, e

posero un' altra volta in onore i buoni classici ita-

liani , di cio si da vanto ad ogni volger di pagina ;

e come se nessuno avesse finora approfittato dei

primi consigli ed esempi , contmua a gridare lo

stesso , ed a dire che i trecentisti non sono stu-

diati, che pochi ravvisano le riposte bellezze della

Divina Gommedia , la quale da solo Ji/i vent' autii

pud dirsi rinata in Italia. Ma il Varano e V Alfiori

e il Monti e il Gozzi non hanuo dunque giovato
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per nulla a ridestare fra gV Itaiiaai la stima e

r amoie deir Aligliieri ? E non e gia da treiit' anni

che la sovrana niiisa di Dante dettando i generosi

veisi onde la morte di Bassville fa eternata , sfol-

gor(^ gli Arcadi e i Frugoniani , e fece manifesto

air Italia che a questi fonti doveva attingere se

voleva I'imontare sulT antico seggio , e serbarsi fra

i popoli la pill gloriosa di tutte le dominazioni ,

cpiella che deriva dalT ingegno e dalle arti gentili?

Dove si tratti adunque dei Fioretti di saa Fran-

cesco e" di alcune altre somiglianti prose del se-

colo XIII e XIV , lasceremo al sig. Cesari tutta la

gloria di averle poste in onore ; ma le divine bel-

lezze deir Alighieri , ah di queste ci sia concesso

saperne grado a tntt' altri che a Ini ; ne si adonti

se gli diciam francamente die da Ini non poteva
r Italia impararle. Perocche non tutti a tutte cose

nasciamo : e dove si parii di poesia il sig. Cesari

non vorra arrogarsi per certo nessuna lode : ne
senza aver ali da tentare almeno i mezzani gioghi

di Pindo puo V uomo presumere di ragionare di-

rittamente delle arti colle quali i niaggiori ingegni

ne guadagnarono le altissime cime. Queste cose le

diciamo assai francamente
,
perche ci teniamo si-

curi di avere con noi il conseuso di tutt' i lettori,

e speiiamo die nel nostro avviso vorra di leggieri

adagiarsi anche V umilta del sig. Cesari , a cui per

una corona d' alloro che Hi neo;liiatno , ne conce-

deremo ben volentieri molte altre non meno ricche

di foglie. Se non ehe il farsi dimostratore delle

bellezze del maggior poeta italiano , in nn tempo
in cui la sublime filologia e V estetica son proce-

dute si inuanzi , non sembra pensiero die capir

possa in chi non si tiene poeta : e la pazienza du-

rata dal sig. Cesari a scriver ben mille e trecento

pagine sopra due sole parti della Divina Comme-
dia

,
quasi ci sforza a crederlo tenacemente occu-

pato da quella falsa opinione. Anzi ci assolve da

ogni dubbio il levarsi ch' ei fa di tempo in tempo
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a insegnare per sino le vie per le qnali puo V uomo
diventar buon poeta; in fra le quali si noti questa

priiicipalmente , che a volar fare di bei lersi biso-

gna leiigere molto ed assai triunncute il Passavanti ,

le vlte dei SS. Padri , i Floretti. Perocclie la pro-

prlctd delle voci e 'I natio lume dell' eleganza ( senza

del quale noti pud ben ridere un verso ) , s impara

in questi scrittori : che sta veramente a casa «e' loro

libri. Presa ben pratica di queste natle grazie , voi

farete sempre di belli veisi , eziandio se il concetto

non fosse gran fatto nohile e vago. Leggasi questo

solo consiglio, e si compianga la condizione degli

uomini che la ragion sommettono al talento. Peroc-

clie se studiando nei Fioretti e nel Passavanti s'im-

parasse a fur sempre di belli versi , e se la poca

nobilta e vagliezza dei concetti non nocesse alia

poesia , il sig. Cesari occuperebbe a biion diritto

il piu alto giogo del Parnaso ; e posto clie ad al-

cuni e venuto a noja quell' Omero che fu mara-
viglioso a Virgilio , airAlighleri ed al Tasso , noi

non troverenimo chi fosse piu degno del sig. Ce-
sari di succedere a quel signore dell' altissimo canto

neir ammirazione de' nuovi sapienti.

Posta si fatta dottrina che coUoca le bellezze

della poesia nelle sole parole , ne in queste rav-

visa distinzione fra quelle acconce alia prosa , e

quelle altre riserbate a significare le poetlche fan-

tasie, qual frutto potremo sperare che venga ai

giovanetti dalla lettura di ([uesti grossi volumi che

il sig. Cesari intitola Bellezze della Commed'ta di

Dante? QivA norma sara loro data per giudicare dove
il poeta cammina per vie ai soli grandi concesse ,

e dove lascia vincersi anch' esso dalT umana condi-

zione , se chi loro si fa maestro non bada al con-

cetto , ma crede che la bellezza delle parole adegui

ogni disuguaglianza nel pensiero e nelP invenzione ?

Se il loro maestro in mezzo a tanti luoghi pieni

di somme ed importanti bellezze si ferma a no-
tare, come la nostra lingua ha tanti e si vari usi
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della partlcclla che, che al tutco e un subisso? Noi

noil sapremmo dire fino a (jiial puiito possa im-
miserirsi o confonJersi il giudizio di chi vona
leggere si fatte baje : nia ben dicianio che nou di

rado si immiseri e confuse stranamente a chi le

scrisse. Senza di cio come mai avrcbbe |iotuto il

sig. Cesari affermare che i due dragoid del Laocoonte

di Virgdio sono pittura un po' lavorata e che seiite

del raffitiato ? E che il verso : Or le bagna la piog-

gia e move il vento e pin viva pittura del Virgiliano:

Nunc me fluctus habet , versantque in litore venti ?

Che Virgilio in que' versij: Ter conatus ibi collo dare

hrachia circum , Ter frustra comprensa manus effugit

imago , fu superato dall' Alighieri ove disse : Tre

volte dietro a lei le mani avvinsi , E tante mi tornai

con esse al petto ? e { cio che piu parra straao )

come mai avrebbe il sig. Cesari potuto affermare

che la descrizione dell' Arcangelo Gabrielc effigiato

in una ripa del Purgatorio pud teiier froute a due

conti Ugoli/ii ? Come mai avrebbe annoverato fra i

Tnolti altri Inoghi che possono stare a petto del conte

Ugolino anche i seguenti versi

:

Allor fee io come color che i'anno

Con cosa in capo da lor non saputa ,

Se non che i ccnni akrui sospicciar fanno :

Perche la mano ad accertar s'' ajuta
,

E cerca e trova e quell' nfficio adeinpie

Che non si pub fornir per la veduta ?

Perocche poniamo pure , come pare anche a noi

,

che quella descrizione e questa similitudiuc siano,

quanto esser piu possano , evidenti e poeticlie,

bisognera pero coufessare che per la loro propria

natura non ponno esser paragonate coll' episodic

del conte Ugolino : quando la fantasia e V ingegno

possono bensi fiorire di non volgari bellezze ogni

pill ingrato argomento , ma nou e senno umano
che valga ad infondere a tjueste sem[)!ici «lescri-

zioni (pieir affetto di cui potc essere susrettlva la

storia del conte Ugolino, dcgna seiiza dubbio e
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del diligente- aitificio usatovi dal poeta , e delle

pietose lagrime del lettore. Certo se il divino Ca-

nova dopo avere scolpire le sue statue avesse vo-

luto incliinarsi ad operare la base su cui collocarle,

ogni piccolo ornamento che vi avesse fatto sarebbe

stato mirabile e degno dilui; ma chi vorrebbe mai as-

serire che quegU ornamenti potessero stare a petto

di quelle statue nelle quali significava le piu grandi

virtu e i piu gentili affetti ? Guardiamoci adunque
da questa misera scuola die , coUocando il bello

nelle sole parole, fa inutili le piu grandi niaravi-

glie deirdoquenza , risuscita la setta pestifera dei

sofisti, e disusa gli animi dai sensi piu generosi , in-

namorandoli non dei frutti ma delle foglie, non del

sapore che li nutre , ma delF odore che li dilctta.

Gia troppo si duole T Italia de'parolai; e straboc-

chevole e il numero dei libri dai quali indarno si

cercherebbe di trarre altro profitto che di parole.

Forse che , se dovessimo prenderci pensiero del

solo stile , non ci potrebl^ono bastare i libri dei

cinquecentisti ? E piu facili al certo , e fors' anche
piu fruttuosi sarebbero i nostri studj : che il tempo
consumato ad apprendere le significazioni di tante

voci dimenticate per senipre , non potrcbb' essere

degnamente ricompensato da qualche modo di dire

(se pur ve n'ha) non vednto e copiato dagli scrit-

tori vissnti dopo il trecento. Ma neir Alighieri vuolsi

cercare ben altra poesia che di parole. Vuolsi anzi
condurre la gioventu a questo fonte per inseguarle,

che se questo autore a malgrado di tante parfi che
accusano troppo la barbarie de' suoi tempi c an-
cora liorente di fania pin assai di molti altri vis-

suti nella geutilezza de' secoli a noi piu viciui , cio

precede unicamente dalF aver egli cercato assai piu

r utilita delle inveuzioni che la bellezza e le";2:ia-

dria delle parole; le quali non sono mai belle se non
quando si usano ad esprimere qualche utile e ve-
race concetto. Pero se nella Divina Commedia si cer-

"chino alcuni passi da rallVontaic con (juelT episodio
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sovrumano del conte Ugolino
,

questi sono da
investigare non gia iia le similitudini o fra le

semplici descrizioni , ma si veiamente in que' luo-

ghi dove il poeta si scalda a quel sautissimo nome
di patria : fra i quali

, per nou uscire del Purga-

torio , e famosa e veramente sublime la digressione

a cui porge occasione rincontro col mantovano Sor-

dello. Ma il sig. Cesari striscia, per cosi dire, su que-
sti passi; e stima di aver compiuto suo debito con
iin Doll! O buoiio ! Affogaggbie ! Poffhre il mondo!
Vedi qua uomo d' ingegno! e concludendo clie questa

e una magnifica digressione plena dl ardore e di ar-

direl di che appena potremmo dire la meraviglia che
noi abbiam presa. Perocche sebbene avevamo gia

imparato , leggendo i comenti alT inferno , che il

signor Cesari non e uomo die si riscaldi gran fatto

a quelle bellezze che non si possono registrar nella

Crusca ; sebbene abbia egli protestato in sul prin-

cipio del primo volume di non volersi allargare

ne' suoi comenti a tutto qnello che il campo gli

potrebbe mettere innanzi in fatto di storia e di

allegoric
,
pur disse che tratterebbe delle bellezze

di lingua , rli poesla e di eloquenza. Ma s' egli non
trova un grande esempio di poesia e di eloquenza
nelle due apostrofi air Italia e ad Alberto , di che
componsi la nientovata digressione , dove spererem
uoi ch' e' lo trovi ? O come potremo noi credere

che sia capace di sentire ed illustrar le bellezze

della vera poesia e della vera eloquenza colui , che
con animo agghiacciato puo leggere quanto la piu

cocente passione dettava ad uno dei piu grandi in-

gegni deir universe ? Ne contentasi il sig. Cesari

di lasciare inosservati i pregi veramente mirabili di

questo episodio ; che anzi colle sue osservazioni

sceraa qua e la anche V effetto ch'' esso dovrebbe
fare sulT animo de' leggitori. Cosi nel bel principio

dov' e quel maraviglioso terzetto intorno air Italia

,

la quale dal poeta vien detta :

Nave senza noccliiero in gran tempesia

!

Non donna di provmcie ma bordello I
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jl sij^. Cesari gctta il gliiaccio suW aiiimo di chi

legge, (licendo che cj-rti I' amor proprlo di Dante do-
vettc aver ^ahellaio no/i poco del i^iiisto zeLo che mo-
stra deinuLl e vlzj delta madre conmiLc. E cio , senza
dubbio , a mordere la sentenza di quell' illustre

apologista dcir Alighieri , contro di cui iudarno si

abljaja dai pochi ai quali e iavidiosa ogui gloria

pel- aitri acquistata. Poi dove il poeta si volge alia

gcnte che dovrehbe esscr dcvota , e lasclar seder Ce-
aare in la sella , il sig. Cesari dice che qtd gll viene

da ridere : e dove coiichiude la sua pailata ad Al-
berto con quel versi non mai abbastanza lodati :

E se nulla di not pieta tl move ,

A vergognar ti vien della tua fama ,

lie lascian nelF animo di chi legge un^impresslone
di ertetto veramente uiaraviglioso , il sig. Cesari
affrettasi di cancellarla con questo vano comento

:

Or questo e ben lavorar di taglio e di punta : anzi e

e un cacciar sempre piu dentro to stocco, ed un passarlo

fuor fuori. E queste, duemo noi , sono ciance clie

non hanno ne tagiio ne punta , e nojano senza pin.

Ma se forse al sig. Cesari sembra col pa leggiera

in chi scrive delle bellezze di Dante , il non fer-

marsi a dimostrare neppur quelle che sono a tutte

le altre maggiori, o s' egli si e proposto un aringo
pill angusto di quelio che a noi non parve so-
nassero le sue stesse parole, certo nessuna di queste
ragioni puo essergli scudo dov'egU ha erroneainente
interpretato il suo testo. Cosi in questa inedesima
digressione, dopo i versi poc' anzi citati scguita (|uel-

r altro terzetto

:

E se licito in e , o soinino Giove ,

Che fosti 'n terra per noi cro^ifts.w ,

Son U giusti occhi tuoi rivoUi altrove ?

A cui il sig. Cesari soggiunge questo comento : II
dar del Qiove a Crista Dio non dee mover chi sa

^

Giove esscre il Jeovah degli Ebrei : e Dante ammol-
lisce tuttavia questo name {per rispelto delle orecchie

avvezzc at fcdso Giuve ) , dkciido: E sc licito m^ e. Poi
Bibl. Ital. T. XXXIX. 12
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seeuc no tanJo die qucsto mcdicar quasi, prima di

dlvle , certe parole o poco pudiche o di maio aiiguno

i lattni c/iiamaia/io prwfari hoiiorem , di clie gli sa-

ranno grati coloio che queste cose ignoravano. Noi

iutanto notercQio clie il sig. Ccsari ha preso crrore

credendo che Ic paiole se licito m c, siano poste

a niediore , diretu cosi , la licenza ch' egli sta per

pigliarsi di attrilniire a Dio :l nome del falso Giove.

Peiorche tjoelle parole medicano invece V ardi-

mento con cui egli s'innalza a volar penetrare nel-

r abisso del consiglio di Dio. E questa interpreta-

zione concorda mirabilmente con quello ch' e detto

ne' versi successivi , e da , se non erriamo , un

concetto piu nobile e piu degno delT Alighieri. Cosi

j)arimente nel canto VI ci e occorso di notare nn' al-

tra errata interpretazione del sig. Cesari. Dante

sentendo raccomandarsi da tutte le aniiiie piug.inti

di ricordarle ai loro congiunti , acciocche pti co-

storo preghi si abbrevii il tempo della loro diiuora

in quelluogo,e lisovvenendosi di iin verso di Vir-

gilio in ciii e detto che i decreti degli Dei non si

ponno mutare a preghiera, gli domanda come po-

tesse togliersi (juesta che a lui pareva maiiifesta con-

traddizione. A cui Virgilio risponde , che il giudizio

di Djo non si cambia ne vien meno aticorche per

le preghiere de' superstiti si compia in un punto

Cib che dee sodcUsfar chi qui s' astalla.

E il sig. Cesari aggiunge : cioc gli uomiiii di questo

mondo; ma trattasi invece del Purgatorio , e non
di questo mondo: e il verso di Dante signiHca :

se si compia in un punto cio che deono soddisfare le

anime stanziate qui nel Purgatorio dove noi siamo.

Nel canto XIV dove M. Ilinieri esce in quelle pa-

role die tutti sanno contro i popoli di Toscana
,

jiiordeadone i vizj ond' era per essi rovinata T Italia,

cosi comincia :

V Degno

Ben c die il name di tal valle pera
(
la s'tillc <r Arno )
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Che did principio suo dov' e si pregno

V alpestro monte ond'' e tronco Peloro ,

Che in p.ochi hioglii passu oltra quel segno.

In fin la 've si rende per ristoro ecc.

e il sig. Cesari domanda , che e qaesto monte pre-
gno ? poi soggiunge : credo che voglia dire , dove le

sue falde pla basse sono irrigate dalC Arno cosi go/ifio.

Ma oltreche noii e naturale die un fiume nel suo

principio gia si a si pregno che in pochi luoghi passi

oltra quel segno , contraddice anche a c[uesta spie-

gazione il verso 49 dello stesso canto ov' e detto

che la riviera

Vassi caggendo , e quanta ella piu ingrossa

,

Tanto piu ecc.

Perocclie se l' Arno camminando s' in2;rossa ocnor
pju, gia e dimostrato noii esser vero ch essonel
suo principio sia gonfio quanto , o forse piu , che
altrove. E pero seguiteremo piu volenticri il Lom-
bardi e gli altri comentatori che quelf epiteto di

pregno attribuiscono al monte. Cosi pariinente se-

guiteremo pill volentieii il ch. aiitore della Proposta
spiegando jL>e««eZZi ^er banderaole

^ piuttostoche pec
veri peanelli come vorrebbe il sig. Cesari, paren-
done che le ragioni da lui addotte noa possano
tener fronte a quelle altre che nelP opera gia citata

troviamo. E cosi dovremmo dire eziandio di pa-
recchi altri luoghi che per amore di brevita si vo-
gliono trapassare. Non di rado aacora ci e occorso
di osservare che dove il concetto o il vocabolo era

malagevole e duro
,

quivi il sig. Cesari reco in

mezzo le contrarie opinioni de' comentatori
,
poi

senza studiarsi gran fatto d' insegnarci a discernere

la buona dalla falsa, o la migliore dalla men l>uo-

na
,
protesto di aderire si alF una che all' altra,

come se non fosse ben certo che TAlighieri alT una
soltanto od all' altra ebbe fatta allasione. Cosi, per
cagione di esempio , nel verso

Danzandu al loro angelico caribo .
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vorrfebbe provarci die la [larola cariho sij^nifica

dniiza , e che percio mt'glio di danzando s;\rebbe

tia lc2;2;er cancando. Ma poi si risovvieiie che i co-

tli( i le2;gono danzando econchlude: not dnnqiie pi-

Fliereiuo la voce caiibo per canto o hullata ^ coinc

se il ballare e il caiitare fossero una medcsima cosa.

Nel die voile imitare per avventura ipiella solenne

forniola colla quale il Podesia t!i Cliiogjria solcva

trarsi d' impaccio : sou. delV luio e dcW aLtro parerc.

Potreinmo poi venir notando uii bnon numero di

chiose delie quali il sig;. Cesari si attiibuisce gran

vanto , come di frescliissime noviia, sebbene in-

vece siano vecchie per poco qaaiito 1' usaiiza di co-

inentar Dante. Ma troppo saremmo lung^hi e for«e

anco nojosi^ se ogni cosa volessinio scnij)olosaineate

notare : e tante , e di si vario genere ce ne sngge-

riscono queste pagine, che gia non sa|>piamo eonie

racco2,lierle nella brevita di un articolo.

Vogliamo anzi confessare di avvederci die {jue-

sto discorso nianca troppo piu che non avrem-
mo volute di quel lucldiis ordo , senza del ({uale

non e cosa che possa piacere. Ma poiche dovevamo
toccare alcun poco tutte le parti di questi Dialo-

ghi , come potevamo noi camminare per via diritta

e ordinata , se il sig. Cesari stesso da loro il nome
di badaluccJii? (i). Pero continuandoci al niodo gia

coniinciato , faremo alcune altre osservazioni se-

condo che le paiiine di questi badaliicdd ce ne

danno occasione. Nel canto II e ne' versi gia in-

nanzi citati : Tie volte dirtro a lei le mam avvi.nsl^

E tantc mi tornai con esse al petto ^ il Rosa M. sng-

gerisce quelT altra lezione : E tante ml tornai con

nulla al petto : e il sig. Cesari rigetta la variantc

con nulla; dicendo che il tornar delle niani al petto

(1) Una caiizon del Petrarca , un brano di CatuHo o di Vir-

gilio , mfgUo le ghiottornie de' nostri badulucc/u sojjra Danls
mi scusfino troppo incglio che leatri , « checchessiai-i altio di

^uesta fatia ciuitce .' /
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p;ia es^»rime bastevolmente clie nulla aveva abbrac-

ciato ; poi soggiun2,e : Ben mi pcglio io da qiiella

lezione il tornar in luogo del toniai , dando cioe

r azio/ie alle mani ecc. e cosi verrebbe a dire che
le mani tornarono con esse mani tre volte al petto.

Nel canto IV Ieg;gesi : Come libera fui da tntte cjnant.e

qnell' ombre die pregdr par cIi altri preghi si che

s' avucci il lor divenir sante. « Altri , so2:s:iung;e il

sig. Cesari , e come a dir Uomo
.,

e qui imporia Io

preghi. » La qual cliiosa oltre alT essere oscura e

probabilmente anche falsa : perclie quelF altrt per
noetro avviso non si riferisce gia a D.inte , ma si

ai parent! superstiti di quelle anime , dei quali esse

doraandavano le preghiere: e quindi non iniporta

pregavano che io preghi
.,
ma pregavano che i loro con-

giunti preghin per esse. Nel canto XII al terzetto:

Vedea Nenibrotto apple del gran lavora Quasi smar-

rito , e riguardar le geiiti Che'n Senaar con liii sn~

perbi foro., afferma clie c[ae\ con Ini
.,
val com.e Int

;

e cio senza dubbio per confoctare di questo esem-

pio una strana lezione di un passo di Dante da
Majauo corabattuta dal cav. Monti. Ma come e qui

evidente che il con non ista per come, cosi sono falsi

gli argomenti coi quali il sig. Cesari piglia a difen-

dete neir altro luogo la Crusca. Nel Canto XllI ai

versi; E poi che fummo nn poco pih avanti Udii gri-

dar : Maria era per noi , Qridar Micliele e Pietro e

tutti i Santi, il sig. Cesari secondo it suo solito

stile soggiunge : Togli qua : e egli poi questo altro

che cantare le litanie de' Santi ? Ma il modo del dire
,

il giro del costrutto da alia cosa an aria nuova e non
panto comune. E noi certo non vogliamo minuir

lode a questo terzetto : pur avremnio desiderato

che il sig;. Cesari avesse fatta menzione di quelle

otrave del Tasso Te genitor
.,

te figlio uguale al pa-
dre ecc, clie in qaesto genere sono proprio una
maraviglia. Nel canto XXIV in aconcio di alcune

sentenze assai religiose di Dartte, il sig. Cesari esce

m queste pirole : Se un poeta oggidi mostrasse tanto
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dl fede r di amor dclla vita futiira n avrcbbe le brjffr

di baccliettonc. Ma noi per Y onore del nostro se-

colo dobhiam dicliiarare esser questa una solenne

inenzogna. E valgano in prova gV inni sacri di Ales-

sandro Manzoni , tutti pieni di pensieri purissimi

e santi , e nondimeno animirati da tutti. Ma questi

eseniplL ci bastino a far conoscere il niodo onde il

sia;. Cesaii interpreta il Dante : e poiclie abbiam
toccato un poclietto del suo stile , raccorremo ora

alcune delle maniere da lui piu usate in questo

volume , affinche possiamo fame giudizio. Costai

avea fatto morendo delle braccia croce , cancellandole

sal petto : e il rovinio del tonente gliele ebbe stac-

cate insieme . . . . A bell' otta siete venxiti! che ecco

le nove son valiche di buoni died mintiti .... Verso

scappatojo e che spidezza via . . . Questo costrutto

a prima vista accenna in coppe^ e riesce in bastoni . . .

II Casella scnza aspettar piit altre fregagioni intona

V aria di tratto . . . Sapeva io bene d' andare a sal-

vum me fac . . . Qui il suono delle parole soppe-

risce agli ufizj' degli altri sensi : e V immaginazione

del lettore si trova ingannata , cioe impressa del di-

Ictico degli oggetti di ciascun sentimento cosi in pro—

prio , che egU crcde vedere ^ toccare , odorare^ quando

egli e un iidir senza pin . . . II mondo oggimai sa

a che ora suona nana . . . Qui e dove giace Nocco

. . . Di quel cotale adunque or appena si facea pissi

pissi in Siena . . . Elle son ghiotte bellezze queste

... Che giulebbe di parole e di suoni! . . . Ad una
ad una , dicea colui che ferrava le oclie . . . Voi siete

qui nella vostra beva . . . Voi ci avete indolciati e

immelati di queste vostre belle e dotte e vive osserva-

tioni . . Voi m' aiidate seniprc per le herte voi . . .

Scovarc ogni pin riposta bellezza di Dante . . . As-

saggiare e piluccar Dante . . . Questo e pretto ed

ubboccato falerno . . Queste elcganze a me sono zuc-

chero , mele , confetti , e vie meglio. Or chi sa quanti

saranno , a cui ( per lo me/io ) saranno un brodo

sciorro . . . Vo filiate mnndnnnenc con. una zuccherlna
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ill bocca da rngumar tutto il di . . . . In Italia si

scriveva alia Francesca .... Voi arete imberciato

nel segno . . . Trabrlla iinmagtne^ trahella sentenza,

trabello epiteto , trabelti versi ; e picno di trabelli

e trabelle il volume , e per sino gli Angeli cam-
biati in servigiali di Dio. I quali modi se gia per se

medesimi sarebbono riprovevoli , siccome ignobili

troppo e plebei , tanto piii sono da biasimare nel

luogo in che il sig. Cesnri gli ha collocati , cioe

in un libro tutto intorno a quelT Alighieri che
primo danno il parlare e lo scrivere della plebe

,

e si divise da tutti gli altri scrittori suoi coetanei

per lo stile illustre di cui fecesi fondatore ed esem-
pio. E queste maniere di dire dove le cerca il si-

gnor Gesari ? In quei libri appunto che V Alighieri

apertamente vituperava nel Gonvito , nel libro della

Volgare Eloquenza , e nella stessa Divina Comme-
dia : e cosi per una di quelle contraddizioni che
pur troppo non sono rare tra gli uoniini , una
dottrina si predica, e se ne seguita un^altra; e

lodasi r Aligheri con quelle parole ch' egli con-

danno siccome ignobili e indegne del nostro bel-

r idioma. Ne in cio possiamo prendere errore. Pe-
rocche immaginandosi per avventura il sig. Gesari

che le bellezze del Dante potessero parer poche
ed insipide a' leggitori , tinge che i suoi interlocu-

tori impongansi questa legge , die sul linire di ogni

conversazione prima di partirsi insieme ciascuno re-

citi qualche brano di bella prosa , o per usare le

sue parole , ciascuno paghi la mancia di qualclie

brano di confordno di eleganza toscana, da rimenar

in bocca il resto del giorno fino all' altra tornata.

Non v' ha dubbio che per adenipiere questo patto

egli doveva scegliere quelle prose che piu gli pajono
degne ch' altri le imiti , ma quali furouo poi que-
sti confortini di eleganza toscana? Noi quasi ci re-

chiamo a vergogna il dirlo : non foise^ gli stranieri

si avvisino che V Italia non abbla migliori esem-
plart-. di quelli che il signor Gesari ci propone.
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Pciocclie egU cerca a grande studio uei Fiorctti At

S. Francesco e nelle vite de' SS. Padri o la descri-

zione del modo con clie il diavolo svergognato dal

Santo se ne parti con grande tempesta e commnzione

di pietre di monte Subassio , o la narrazione della

cucina che fece una volta a' frati suoi frate Gine-

pro, il quale accattcwa parecrhi pentole grandi per

cuocej'e , e nieUeva a fnoco ognl cosa, cioe polll colle

penrie e uova ccd giiscio : poi grida doh ! die eviden-

za , die forza , die eleganza ! cotne se letto avesse

un brano di Tito Livio o di Senofonte. Ed e si

cieco neir aniore di questi libri , che oltre al non
vedere com' essl non hanno oramai se non il bello

ed il pregio delle pitture di Giotto , vorrebbe in-

namorarne i j^iovani anclie a danno de' buoni co-

stumi; e reca in mezzo alcuni passi dove sono de-

scritti i disonesti toccamenti coi quali una bellis-

siraa meretrice studiavasi di far si che un giovaue

cristiano, legato rivescio su un letto, consentisse

con lei a peccato ; o come il diavolo trasfiguran-

dosi in una giovane venne alia cella di un monaco
antico , e quivi tentavalo, ora protrndendo le brac-

cia, e mostrando i piedi e le garabe, ora porgendo
le mani fino al petto e alia barba ; di che quel

male arrivato monaco pareva contento e aspettare

cJi ella facesse pih ai^anti. Delle quali cose non sap-

piamo se in tutto il campo delTitaliana letteratura

se ne potcsser trovare o di piu vane o di piu inde-

centi e pericolose alia gioventu. Eppure
,
quand'wn-

che il sig. Cesari non avesse voluto dilungarsi dai

suoi antichissinii, non gli mancavano esempi di elo-

quenza piu nobiie
,
piu vigorosa . e soprattutto poi

piia costumata. Perche non ha egli citato neppure
una riga della storia di Dino Conipagni si piena di

bella ed efficace elotjuenza? Noi
,

poiche ci ac-

corgiamo di aver nojato non poco con queste bel-

lezze del sig. Cesari, abbiam fatto pensiero di recarne

qui un brano in cni si descnve lo stato. di Firenze

dopo che venue <»ccnj)ata da Carlo di Valojs. Lo
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Storico coinlncia dal biasimare quel fatto con una
l)ellissima apostiofe: « Oil buon re Luigi, clie tanto
» temesti Iddio, ov'e la fede della real casa di Francia
>e caduta per mal consiglio, non temendo vergogna?
» Oil malvagi consiglieri clie avete il sangue di cosi

» aha corona fatto, nonsoldato, ma assassino

Poscia discorre partitamente le calamita di quei
giorni, e dice: k Molti furono accusati, e convenia
> loro confessare ; ed erano condannati in

» fiorini mille per uno. E clii non si difendea era
» accusato, e per contumace era condannato nel-
y> V avere e nella persona : e clii ubbidiva

, pa-
's gava ; e di poi accusati di nuove colpe erano cac-
» ciati di Firenze senza nulla pieta. Molti tesori si

» nascosono in luoglii segreti ; moke lingue si cam-
» biarono in pocbi giorni ; moke villanie furono
» dette a' priori vecchi a gran torto pur da quelli

3» clie poco innanzi li avevano magnificati. Molti
» li vituperavano per piacere agli avversarj , e

» molti dispiaceri ebbono ; e clii disse male di loro

» mentirono; perche tutti furono disposti al bene
» comune e all' onore della repubblica. Ma il com-
» battere non era utile

,
perche i loro avversarj

» erano pieni di speranze. Iddio li favoreggiava

;

y> il Papa li ajutava; Messer Carlo avevano per cani-

» pione -, i nimici non temevano . . . O malvagi
» ciltadiui procuratori della distruzione della vostra
» citta , dove V avete <:ondotta ! . . . O Messer
» ]\Ianetto ScaH, die volevi csser tenuto si grande
» e temuto , credendoti a ogni tempo rimanere si-

» gnore , ove prendesti Farme? ov' e il seguito tuo?
» ove sono li cavalli coverti ? Lasciastiti sottomet-
» tore a coloro clie di nieute erano tenuti appresso
» a te . . . Molti nelle rie opere divennero grandi

,

» i quali avanti nominali non erano: e nelle cru-
» deli opere regnando cacciarono molti cittadiai ,

» e fccionli rubelli, e sbandeggiarnno nelT avere e
» nella persona. Mt)ke magloni gnasiavano, e molti
•» ne puniano sccondo clie tra loro era ordinato
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» e scritto. Nuovi matrimonj niente valsero : cia-

» scuno amico diveane nimico-, i IVateHi abbando-
» navano V un 1' altro ; il figbuolo il padre ; og,ni

•» amore , ogni unianita si spense. Molti ne man-
» darono in esibo di lunge sessanta miglia dalla

» citta : molti gravi pesi imposono loro : e moke
» imposte e molti danari tolsono ; molte ricchczze

» spensero : patto
,

pieta, ne merce in niuno mai
» si trovo. Chi piu dicea; muojano , muojano i tra-

» ditori^ colui era il maggiore. y> 11 perclie poi in

sul finire delF opera pose quelle gravi parole :

K Gosi sta la nostra citta tribolata ; cost stanno i

» nostri cittadini ostiuati a mal fare ; e cio clie si

» fa r uno di si biasima T altro. Soleano dire i savj

» uomini : t uomo savio noii fa cosa die se ne peiita.

» E in quella citta , e per quelli cittadini non si

» fa cosa si laudabile , die in contrario non si re-

» puti e non si biasimi. Gli uomini vi si uccidono ;

3» il male per legge non si punisce ; tna come il

» malfattore ha degli amici , o puo moneta spen-
» dere, cosi e liberato dal maliticio fatto. Oh iniqui

» cittadini che tutto il mondo avete corrotto e vi-

» ziato di mali costumi e falsi guadagni ! Voi siete

» quelli che nel mondo avete messo oc;ni mal uso. »

Senza dubbio in questa prosa non e vocabolo che non
sia pnrissimo, non coUegamento di voci che non di-

letti, non frase o locuzione che in evidenza od ele-

ganza possa esser vinta dai Fioretti di S. Francesco o

dalle vite dei SS. Padri. I\Ia qui poi trovi pensieri

convenient! ad utili cittadini, ed eloquenza degna
de' pubblici aringhi; non ciance di vani novellieri ,

non modi acconci soltanto a quella plebe che mai
non sale ne a dignita ne ad onori. E noi abbiamo
allargata la mano nelT esempio che ne recammo

,

perche eravamo desideroai di far conoscere come
anche nel trecento c prima i veri dotti usavano

uno stile assai diverso da quel dei Fioretti e delle

Vite; e come gia fin d' allora ebbe cominciamento
la gloria , durata poi sempre alT Italia , d' aver
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prodotti storici degni di stare al paro coi latini e coi

greci. Volevarao eziandio cogliere qixesta occasione
per aggiuugere la testimonianza di questo grave
aiitore a quello die V Alighieri ne lascio scritto

dello stato di Firenze e d' Italia ; e per chiarire

quanto sia lieve ed ingiusta T osservazione del si-

gner Cesari , che V amor propria del poeta gabellasse

noil poco del giusto zelo c/i ei mostra. Fra gli scrit-

tori adunque de' prinii due secoli vorrerao imitare

soltanto i piii nobili e illustri : die questi soli sono
scrittori, non la plebe che scarabocdiia senza gram-
niatica e senza ragione. Indarno il sig. Cesari cliiude

gli ocelli ostinatamente per non vedere die il mondo
procede ne'bnoni studj , e die in Italia la buona
lingua non e si negletta com' egli va predicando,
e com' era appo i piu nei giorni della sua giovi-

nezza, die noi quasi cliiamiamo gia anticlii. Indarno
per poclie righe del Passavanti intorno all' incubo
vorrebbe persuaderci die colla lingua del trecento

si possono cosi bene ed appunto dichiarare le cose

fisiche o naturali od altre siffatte scieiize: perocclie

quella lingua sufficientissima alia dottrina fisica o

naturale del buon frate Passavanti e del sig. Ce-
sari . fu scarsa al Galileo, al Redi , al Torricelli

,

al Viviani, tutti amatori dello stile pur2;ato italiano:

e non potrebbe aver vocaboli per signiticare quelle
scienze che allora erano ignote del tntto.
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Delia prospettiva c sua applicazione alle scene tea-

trail ^ con Appcndicl ris^uardaiiti la costruzione di

alcuni nuovi stromcntl da disegno e di varic figure
geometrlchc , dt Francesco Taccani. — Milano ,

1825
,
per Paolo Emilio Giusti

, fondltore-tipografo.

XJn volume di pag. 3o6, in 8." e 35 tavole. Lir. 10

italiane.

T.KATTAKE della prospettiva e dar precetti come
praticarla nelle scene teatrali non e si agevole im-

presa per clii non Y ha esercitata nel teatro stesso

,

ancorche sia istrutto di tutte le sue teorie; perche

non puo conoscere tutte quelle circostanze die ob-
bligano il pittore

,
per non dire lo costringono , ad

operare come il vediamo. II deviare cli'esso fa al-

cune volte da quelle strctte regole die vorrebbero

i precettori prospettici (solamente teorici) non prova

gia ch' esso non le sappia; nientre conoscendole an-

cora e costretto a moditicarle come puo meglio, per
adattarsi a quelle tante obbligazioni volute o dalla

natura del palco scenico o da quella dello spetta-

colo , come sarebbe : die la scena possa collocarsi

in quel tal dato spazio fisso die vi possa capire

tutta quella quantita di persone die esige la rap-

presentazione ; die si possa facilmente cambiare: die
serva a tutte quelle prescrizioni del couipositore

,

sebbene talvolta dettate dal mero capriccio die non
soddisfatto guasta tante volte il buon esito dello

spettacolo. 11 sig. Taccani ha per priiiio scopo della

sua opera il far conoscere tutti i difctti di prospet-

tiva die commettono i pittori di teatro nel disegnare

le decorazioni , e si fa loro ad iuseguare per cou-

seguenza la nianicra di correggerii per mezzo di

regole tutte sue proprie, appoggiate , come dimo-

stra , alle giuste teorie di prospettiva ; e crede con

cio d'aver ridotto tutte ic operazioni per dehaeari^
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le scene a nietodo piti esatto e piu spedito di qua-

liinque akro siasi tinora insegnato. Da infine la spie-

gazioiie di alcuni nuovi strumenti da esso inventati

per disegnare, e come potersene .servire.

Ill tre sezioni e ripartita 1' opera sopraccennata.

« La prima ( dice Y autore nella sua prefazione
)

contiene le definizioni necessarie a to2;liere 02ni

equivoco iiegli elementi deile operazioni prospetti-

che e a dilucidarne le teorie ; indi Y esposizione

delle teorie stesse , nello sviluppo deile quali mi
proposi di condiirre gli artisti studiosi per la via

immfiginativa ecc. » Dice appresso : « Ho posto in

detta prima sezione ^U esempi pratici dalla teoria

disgiunti , alio scopo di non confondere le dimo-
strazioni graliche , e ueir ipotesi clie il giovine

,

avendo in memoria gli enunciati premessi nella teo-

ria , abbia da comprenderne le applicazioni senza

ulteriori schiarimcnti ; in caso diverso pero potra

ripercorrerli , stanteche sono richiamati alFuopo col

numero de' corrispondenti paragrali, e dilucidati da

qualche osservazione ove lo credei conveniente.

Chinsi tinalmente la sezione in discorso , col porre

sott' occhio le cautele praticabili per la coUocazione

piu congrua del panto di vista e dclla parete.

5) Nella seconda sezione trattasi delta prospettiva a

piu pareti, fermando particolarmente Y attenzione al

caso del teatro , e dopo di aver dimostrato Tinesat-

tezza ed i difetti di alcuni metodi in uso presso i pittori

di tal genere , io ne vado espouendo ( dice ) altri

dedotti ngorosamente dalla natura delF arte , stu-

diandomi, per quanto fosse possibile, di uniformarmi

alle pratiche de' teatri , non perdendo di vista la

speditezza che generalmente in tali opere si esige.

» La sezione terza espone alcune resole, che io

nomino ( dice ) abbreviatrici , la costruzione gralica

delle quali non dipendendo dalle delineazioni icno-^

gratiche ed ortogratiche
,

potranno percio riescire

di vantaggio a coloro che, pratici di quelle esposte

nella sez. i.", abbisognano di speditezza luaggiore
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nciroperare. A conipimento dclla prospcttiva poi

niigiunsi a questa sezione una traccia siil niodo di

operare ne' casi clie la prospcttiva medesima si

avessc da esegiiire sii dellc supcrficie inclinate o

variamentc curve.

« IIo chiiiso (prosegue nella sua profazione) T opera
coir iuserirvi tre Appendici , la prima sulla costru-

zione ed uso di alcuni strunienti pel disegno , di

niia invenzione, i quali per la semplicita c {)er T utile

lore, riesciranuo , spero , gradevoli a qual si sia

disegnatore di prospettiva e di architettura. La se-

conda sul modo di costruire con nietodo uniforme

e semplice le curve coniche e la Hgura ovale. La
terza sul compartire con regolarita i cassettoni ad
ornamento delle volte semisfericlie e semi ellittiche,

tanto nelle ortografie ed icnograiie lore
,
quanto

nella pratica delle volte stesse. »

II dare un transunto di tutta T opera non sarebbe

cosa di poco momento si per la moltitiidiiie delle

cose "ivi trattate , clie per la non troppo facile

intelligenza delle dimostrazioni colle quali Tautore

si e assunto d"" ammaestrare i pittori di scene nella

prospettiva teatrale
,
quantunque siasi inteso,come

egli si esprime , di voler parlare con piu cliiarezza

degli altri che lo precedettero nel trattare un simile

argomento, nel che non sapremmo se siavi riuscito

,

sembrandoci che 1' opera sua non sia tale da po-
tersi scorrere tanto facdmente ne dai giovani pit-

tori di decorazioni teatrali, ne dai provetti, ne che

si possano adottare da essi tutte le regole che egli

insegna per esercitare la loro arte colla maggior
prestezza possibiie , e non mai disginnta dalle pre-

cise regole di prospettiva, come egli dice: quindi

ci sianio limitati all' osservazione di que' passi sol-

tanto che credemmo piu atti a dar cognizione del-

r opera stessa.

Nella prima sezione adunque Tautore viene spic-

gando al giovine pittore tutte le operazioni che oon-

ccniono in ogui sua parte Ic teoric della prospcttiva ,
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cio clie troviamo molto utile ; nia staccandosi egli

aU[iianto nei termini dalla maniera usata dagli al-

tri , chi non e avvezzo a questa sua nuova no-

nienclatura deve ti'ovarsi in qualclie confusione

,

Hnattanto almeno die non ha avvezzate le sue idee

alia maniera che trova cspressa ; cosi , diremo , ci

sembra troppo prolisso nelF insegnare o sj)iegare

(pielle cose che a chi disegna soao notissime , ed

ispiegate pin del bisogno, piuttosto annojano di quel

che servano di scuola ; ne troviamo d' alcun van-

taggio quel tanto suddividere che fa le figure di

dimostrazione che in sostanza poco sono fra lore

diverse ; per il che o si apprendono le prime , e

le altre vengono imparate da se per deduzione , o

dimenticate o non bene intese le prime , le seconde

fanno confusione , e sempre piu scoraggiscono il

giovine lettore.

II sig. Taccani nella sezione seconda , fra le altre

cose parla della forma del palco scenico , e trova

la sua pendenza (comune a tutti i teatri) contraria

alia prospettiva del piano dipinto delle decorazioni

ed incomoda a' ballerini
, per la ragione ( die' egli

)

che quella pendenza dovendo figurare un piano in

prospettiva scortato , mai non si puo accordare con
quello che si dipinge sulle tele del fondo •, peggio

,

soggiunge
,
per le quinte che terminandosi il loro

d' appiedi in linea orizzontale , ed appoggiando pure
nello stesso senso sul palco, non possono in verun
conto secondare V inclinazione del palco mcdesimo ;

quindi propone che si debba fare il palco scenico

tutto orizzontale. Se il nostro autore frcquenta spesso

il teatro , come deve credersi , avrebbe dovuto ac-

corgersi che (juando il palco scenico fosse piena-

niente orizzontale, faltezza sola delle luiniere della

ribalta, che per necessita devono sporgersi al di so-

pra del piano in cui sono poste, la loro sola altezza,

diciamo , basterebbe a nascondere in gran parte le

gambe de' ballerini •, quindi essere nccessarissima

quella ascensiunc nel palco , e che deve anzi nieglio
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secondare la pcndcnza del palco la natiiia della

prospettiva delle scene , clie non lo puo fare un
piano orizzontale : che V altezza delle persone es-r

scndo varia , scnza il sussidio dclla pciulenza nel

palco , molti vedrcbbero assai nieno di quel die

vedoiio ; clic in fine direnio ancora il pcudio del

palco sccnico e necessario e comodo a' ballcrini per

dare a' loro movimenti nn ccrto risalto, e 1' illnsione

di far comparire le loro alzate pin che realmente

non sono.

Trova poi generalmente difettosi tatti i dipinti

delle quinte per ragione di prospettiva, perclie non
li vede consentanei a quelli del tclone , dove o

quando deve correre il medesimo i"iparto degli og-

getti , e coUa stessa proporzione e distanza die

sono dipinti o figurati nel fondo della scena : e cio

nasce, come egli dice, dallo spazio eguale de' tagli

nel palco , in cui sono poste le quinte scmpre fra

loro a distanze pure eguali
,
per il che mai non pos-

sono accordarsi con quella degradazione prospectica

che richiede la natura della prospettiva luedesima
,

la quale in iscorto non lascia mai vcdere spazj eguah,

pin poi coUa ragione di un vario riparto ; ina ve-^

dendo egli che a voler distribuire i tagli in altro

modo o colle lagioni di prospettiva succederebbcro

degli spazj o troppo larghi o troppo stretti al bisogno

dei diversi spettacoli, ed al comodo passaggio dcllc

persone che devono agire, e tras[)orti di molte cose,

cosi per rimediare ai difetti e delle une e degli altri,

suggerisce al pittore di disegnare sulle- quinte stesse

ah oo;o;etti , in tutte di misure eguali e j>;eometriche,

come se realmente csistcssero in quel tal dato punto
di situazione e distanza dalle qniatc medcsime , o

dando egli la maniera di comporne il disegno dello

quinte , col figurare una sola colonna isolata in cia-

schcduna quinta , esaurisce cosi il suo nuovo ripiego,

pretendendo che tutte queste colonne
,
poste sopra

un piano orizzontale
,
quale vuol che sia il palco

sccnico , e distribuitc cd intcse coUa proporzione
|
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<lella distanza de'ta2;Ii, debbano in tal niodo ren-

dere il giiioco della prospettiva , come lo fa il vero
medesimo senza contraddire qiiella del telone.

Se il nostro autore avesse operato in teatro, siamo

certi die egli avrebbe veduto che del suo ripiego

poco piu di nna volta poteva servirsene, perche
senza il sussidio di colonne isolate, ad altro questo

ripiego non poteva applicarsi , secondo la nostra

maniera di vedere, a meno che non intendesse po-
tersi replicare le stesse qninte in pin decorazioni a

guisa degli alberi dipinti che in teatro servono per

piu boschi.

Il sig. Taccani vu«le che il punto di veduta per

le scene debba collocarsi dal pittore nel centro della

platea, e non alTentrata di essa , come alcuni hanno
insegnato , dicendo che il luogo del centro e il mi-

gliore ed il piu frecpentato del teatro , e che il

nssarlo alP entrata della platea non e per nessuno ,

perche non e situazione propria a fermarvisi, ne
dinipedirne il passaggio. Noi gli daremo ragione per
qnest' nitimo rignardo , ma gli domanderemo se iis-

sandosi dal pittore il pnnto di veduta nel centro

che vuole , vi sia poi qnella distanza necessaria per
vedere la scena che richiede la ragione della pro-
spettiva, altrimenti potrebbe darsi tante volte che
in quel punto la nostra visnale non potesse abbrac-
ciare tutta la larghezza del dipinto della decorazione
e trovassimo delle linee esagerate. La prospettiva

c'insegna adunque c!ie la minima distanza del punto
di veduta die si possa fissare dal prospettico , fra

il quadro e clii lo vede , e qnella di un triangolo

equilatero (misura pero creduta impossibile dai mi-

ghori precettori di prospettiva per vedere comoda-"

niente), inteso die uno dei lati sia eguale alia lar-

ghezza di tutto il quadro, cioe che il cono de' raggi

che si forma al punto della visuale in vedendo, sia

di lati ufiuali alia sua base. Ma dato che la dimen-
sione del Iuo2;o da cui si sta a vedere non arrivasse

BibL Ital, T. XXXIX. i3
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a dare nenimeno la distaiiza che si disse del tnan-

golo equilatero per tissar quelia del pmito di ve-

diita , non pertanto il pittore teatrale deve rego-

larla pel punto medesiino a seconda della lunghezza

della platea ( che tante volte per poca riHessioue

del «uo architetto, nianca o non ha la dehita rela-

tione colla larghezza del proscenio a questo riguardo

della pro&pettiva ) , ma gli e permesso , anzi dircnio

deve ii pitLore fissare il punto di, distanza piii lon-

tano che puo ^ ed ancorche debba cadere fuori della

platea , cio non iniporta , (piando non possa far al-

trimenti per ristrettezza di luogo; come il vedianio

tarsi in moke vcdute di cose# interne che il dise-

gnatore non puo fissare il punto di veduta nelT in-

terno medesimo
,
quando non pno ritrarsi a quella

distanza che gli abbisogna per ragione di prospet-

tiva , che ehi vede dopo il diseguo di (juella cosa
,

nessuno s' accorge in qiial punto di distanza sia

stato lo stesso disco:natore; ne fa bisoirno a chi ri-

mira la cosa disegnata trovare il pmito di distanza

preclso per goderne V elfetto , altrinienti sarebbe

d' obbligo del pittore il dare la niisnra del punto

di distanza del suo quadro per goder delfinganno.

Non negheremo pero che mia prospettiva potendosi

realmente vedere al preciso punto di distr.nza fissato

dal pittore, non debba fare senipre piu inganno che

in altro punto, ma il pittore che sa non essere si

facile non solo a chi rimira a trovarsi il punto di

distanza di una cosa disegnata in prosp('tti\ a , ma
anche dai medesimi pittori, perche vedendo pare

che si possa fissare in piu luoghi , e tutti capaci

air inganno, cosi sceglie quel punto di distanza che

renda nel miglior modo la sua vedtita in dipinto, e

non si guasti anche veduta a piu o meiio distanza;

altrimenti il discgnatore per ra2;ione del punto di di-

stanza fissato troppo davvicino farebbe vedere degli

scorti esagerati , linee troppo precipitate al punto
di prospettiva , e quindi impossibile a vederbi in

quel modo m natura o steutate. Sii qucbtc riflessioni
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adunque puo il pittore di scene arbitrarsi a lissare

il punto di vediita aiiche fuori della platea se gli torna

bene, ([uando preveda che consideiata la distanza clie

g;li abbiso2;na per ragione di prospettiva
, quella

della platea noii sia suliiciente ad ottenere 1' elfetto

da lui voluto. Cosi direrao che chi ha prescntto il

punto di distanza aU'ingresso della platea deve aver

fatto riflesso ai diversi risultati che produce la di-

stanza del punto medesinio, ed aver conoscinto che

e sempre piu favorevole alia prospettiva una mag-
giore che una minore distanza, perche la prima nou
porta -mai una nociva alterazione nelle linee ancorche

si veda la scena piu davvicino ; ed al contrario coUa
minore fintantoche non si arriva al punto precise

di distanza tlssato , si vedono scorti esagerati , sof-

titte pendenti ed altre linee che hanno poco s^arbo,

11 nostro autore poi prescrive Faltezza del punto
di vednta a quella d' una persona seduta nella pla-

tea, trovando sconvenevole di fissarlo all' ajtezza di

uno in piedi , che osserva essere la posizione inco-

nioda, c della minor parte degli spettatori. L'altezza

del punto di veduta diremmo e quella cosa che do-
vrebbe esser situata alia portata di tutti in teatro

per godere del giusto etfetto della scena , ma es-

sendo impossibile che lo sia per le varie altezze a

cui sono poste le persone a vedere , cosi convien
-dire, che basta che F altezza del detto punto sia

iissata in modo che non sia per pregiudicare ne alia

visuale de'sednti, ne a quelli in piodi, ne agh altri

per c[nanLo e possibile. L' altezza dnnque stabilita

da alcnui come la piu conveniente pel punto in qne-
stione e quella delle tre braccia nostre da fissarsi

al livello della soglia delFingrcsso della platea, mi-
sura ordinaria di una persona in piedi, e favorevole al

pittore, sicconie la piu conveniente per la' linea oriz-

zontale ch' egli deve lissare nella sua decorazione;
al contrario se si H^sasse alF altezza deile perso-
we sedate

,
quelli in piedi di gia s' accorgerebbero

<li vedere 1" onzzoiite dipinto al disotto del loro
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naturale , e senipre pin crescendo amlcrcbbe ipiesto

difetto a (|nelli a niano a inano clic sono situati

eraflatamcnte piu in alto;cse non fosse la ragione

flelle quinte die ol)l)lijr;a il pittore a tener il piinto

della linea orizzoatale piu basso chc piio
,

per la

ragione (li non potcrsi segnare rielle f[iuiite, al di-

sotto della linea orizzontale medesima , linee con-

correnti al piinto di prospettiva come sopra , per

r altra ragione clie non possono secondare la jno-

speftiva , ossia la pendenza del palco scenico , ter-

niinan<]o il d' appiedi delle qninte , ed appoggiando

snl palco stesso senipre in linea orizzontale.clic se

cosi non fosse, converrebbc ai pittori segnare nn
{)oco piu alto il punto di vednta per ottenere un
piano maggiore sul telone , die alle volte il detto

punto lo rende troppo scortato , e confonde insieme

o non distacca abbastanza r avanti coir indietro degli

oggetti separati. Diremo ancora die riguardo alfal-

tezza del punto di veduta nelle scene , alcuni au-

tori la prescrivono da fissarsi a quella della loggia

prinripale del mezzo, die debb'essere quella del

principe , ma a dire il vero cio non sarebbe adot-

tabile , fnordie non si- accostnmasse di vedere in

platea i piani delle decorazioni dipinti , non piu

orizzontali ma salienti
,

quantnnque se noi doves-

simo prendere norma dalla veduta del mare e dei

piccioli laghetti die vediamo dipinti in teatro , do-

vremmo dire die il punto di veduta puo fissarsi

sino air altezza del loggione.

i\Tolt' nitre cose sareI)bero da rimarcarsi nel se-

guito di (piesta sezione seconda, dove noi non pos-

siamo pienamente convenire colfautore, ma troppo

lunglie diverrebbero le nostre osservazioni ; ci ba-

stera di dire , die chi manca di pratica del teatro

non e possibile die conosca la ragione di tutti quei

difctti die il sig. Taccani acceniia nel decorso del-

r opera , la maggior parte de' quali o e impossibile

di toglierli, o togliendoli ne risniterebbe un danno

maggiore; questa pratica gli avrebbe forse appieso
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a noil credere i pittori di teatro troppo scarsi nelle

rosiiizioui di teorie prospettiche , esseudo iioi anzi

d'avviso per quanto da loro vedianio eseguito ia

teatro , die luiigi dal poter credere die essi nou
conosconi) le giuste regole dcUa prospettiva , do-

vi-eniino dire die le saniio con tale fraucliezza da
prevalerseae forse con troppa destrezza, il die taiite

volte produce delle facili scorrezioni. Ma come si fa,

dicon essi, se non ci si accorda un tempo sufficieute

per operare con tutti que'rigori di prospettiva die
vorrebbero i precettori ddla medesima? e da cio

dev^e piuttosto inferirsi die i nostri pittori sono piii

meritevoli d'avvertimento suUa troppo loro fran-

chezza nel disegnare e nel dipingere le decorazioni

cou qualche scorrezione , die bisognosi di precetti

nelV arte loro.

Nella sezione ultima tratta V autore delle regole

abbreviatrici per disegnare la prospettiva delle scene

con niinori operazioni possibili, onde ottenere mag-
giore celerita uella loro esecazione ; il tutto col-

Tappoggio delle giuste teorie di prospettiva , e non,
come dice , d una cieca guida di pratica da cui

sogliono i pittori lasciarsi dirigere. Ma essendo le

sue regole die chiama abbreviatrici ,, dedotte dai

suoi principj
,
pare all' autore facil cosa il praticarle;

citi a lui pero non senibrerebbe cosi s' egli avesse

esercitato in pratica la professione, perclie si sarebbe

accorto die operandosi in prospettiva a forza d'in-

tersecazioui di linee quando non provengono da
punti d' una formal pianta , ma da puiiti per lo piii

fissati in fretta per non dir a talento , e facilissima

cosa il prender abbaglio si negli scorti come nelle

distanze senza accorgersene , se non quando chi

disegna , non abbia gia fatto un lungo esercizio di

prospettiva tanto teorico die pratico, e sia in grado
di conoscere le scorrezioni clie commettesse , le quali

cose non sono si facili potersi fare ne conoscere da
un giovane principiante a cui T autore insegna, esi-

gendosi a cio uiio die sia gia provetto nell arte.
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II sig. Taccani termina V opera sua con uii' aj)"

pendice clie rignarda la spiegazione e V uso di al-

cuni strumenti da esso inventati per disegnare, ed
in questa parte egli e degno del pin grande encomio

per la singolarita delTinvenzione, e per la facilita

con cui si disegaano moke cose in prospettiva

,

particolarmente il suo compasso d'arclii « die porge

(come dice) il mezzo di descrivere qualunque arco

circolare , senza ricorrere al di Ini centro , e col

solo sussidio di tre punti pe' quali debba passare

Tarco medesimo. >> Bastera per provare il merito dei

suddetti strumenti il dire die son,o stati premiati

dair I. R. Istituto delle scienze ed arti o con me-
daglia d' argento o con onorevole menzione.

Chiuderemo queste iiostre brevi osservazioni col

lodare lo zelo con cui il sig. Taccani cerca di con-

tribuire colT opera sua alF incremento di una mag—
gior perfezione nella prospettiva

,
particolarmente in

quella parte die riguarda le decorazioni di teatro a

cui ha diretto il principale suo scopo , ed in ogni

modo quest' opera la crediamo vantaggiosa a dii si

dedica alia bell' arte della pittura scenica.
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Notizie storlclie spettanti la vita e le opr.re dt Lorenzo
Leonbrano iiisigne pittorc mantovano del secolo XVI^
scritle da Girolamo Prandi professore cmerito del-

V Uiilversltd di Dologiia. — Mantova , 1825, dalla

tlpografia Virglliana dl L. Caranenti , in 8.°, di

pag. 85 col ritratto del pittore in fronte , e tre

rami in fine. Lir. 2. 61 ital.

PREGEVOLE per mold riguaitli e il volumetto die

ora annunziamo. Per le cure del cliiarissimo pro-

fessore Girolamo Prandi mantovano veg2;iamo con
piacere decorarsi la storia clelle arti belle di. un
nuovo noma, e la patria delT epico latino arrirchirsi

di un insigne pittore del secolo XVI fin qui sco-

nosciuto, Egli e questi Lorenzo Leonl)runo nato in

Mantova neir anno 1489, iiitorno al quale le bio-

grafie degli artisti non movon parola. Le magnifiche

lodi , le generose ricompense di cui ebbe a col-

marlo il coltissimo principe Federico Gonzaga , la

noniina tli Pittore di corte , e le diverse opere con
pubblica ammirazione eseguite in parecchie fab-

briclie principesche , clelle quali pero non rimane
sveuturatamente alcuu vestigio , ci farebbero ab-

bastanza accorti quanto Leonbruno foccasse al som-

mo neir arte sua, poiclie V Italia emulatrice a quel-

r epoca de" bei tempi della Grecia era della me-
diocrita sdegnosa , ed avea la sola ecoellenza in

onore.

Ma pure ove queste sole testimonianze parlassero

,

noi pofremmo piuttosto congliietturare clie cono-
sccre il giusto valore di Leonbruno non essendo

nelle arti imitative norma che basti ad un retto

eiiulicare, ne la tradizione de£;li scrittori. ne la ri-

nomanza superstite ai perduti lavori. Privuegio e

questo della poesia, la quale scolpita una volta

neir animo e nella memoria de' conteraporanei si
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commette da se medesima alia piu tarda posterita

col solo soccorso della parola ; cosi a noi perveu-
nero i divini poemi di Omero , e le meraviglie di

Protogene e di Apelle furono avulse dalT ouda del

tempo. Salve pero andaroiio dal naufragio alcuiie

tavole del pittore mantovano , e gia tre finora con
indicibile peiia e sottile intelligenza ne seppe ri-

tornare al nativo splendore nella stessa sua patria

il nostro concittadino Sigismondo Belluti, felice col-

tivatore della pittura e restauratore espertissimo

di quadri , al quale il segretario Pasquale Code ,

benemerito faccoo;litore non meno di antiche me-
daglie che di notizie patrie , diede occasione di

rintracciare i dimenticati dipinti colF avere prima
d' ogni altro scoperto fra le carte delV 1. R. archi-

vio che ricordavasi Lorenzo Leonbruno con som-
ma lode.

ic II primo di essi quadri dipinto ad olio coir im-
primitura a gesso in una tavola di legno di pioppo,

alta 78 ccntimetri e larga i.\c) , rappresenta S. Gi-

rolamo in mezza figura situate in una grotta di

Betlem, e in atto di orare innanzi al Grocifisso

,

cui tiene nella sinistra mano , stringendo colla de-

stra un sasso appoggiato air ignudo biaccio sinistro.

Ha innanzi di se un grosso masso cinto di sterpi

,

sul quale vedesi aperta la sacra Bibbia dove incomin-
cia la Genesi, scritta esattamente a caratteri ebraici

senza puntuazioni. Veste Timmagine un manto rosso,

ed una specie di tunica di colore piombo scuro

addossatagli in modo che rimangono scoperte le

braccia e parte del dorso. Per tale vestiniento si

fa palese la somnia intelligenza delP artista nel di-

pingere il nudo . e nella scelta del niigliore stile

nel trattare le pieghe delle vesti. E V opera di-

pinta con molto colore , ma con niolta tinezza in-

sieme , e scioltezza di pennello. Avendo il pittore

presa la luce dall" alto n ebbe un bellissimo par-

tito di chiaroscuro, che da all' imniaglne un rilievo,

per cui sembra nscire dal qnadro, e prcscntarsi una
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persona piuttosto viva che dipitita. Stupenda e la

testa del Santo , tolta dalla bella natuia , e non da
qualche statiia antica. La barba e vera , morbida ,

e direbbesi tratta!)ile. Tiene rimmagine la bocca
semiaperta ipiasi parlasse al Grocifisso , cui volge
gli occhi colla pid divota tenerezza. A lato del

satito evvi un lione cosi dipinto die non prende
campo suir oggetto principale.

)) II secondo quadro pure dipinto ad olio sovra

tavola di legno di pioppo alta metri i e gS cen-
timetri , e larga metri i e 3i potrebbe iutitolarsi

il giudizio e la puiilzione dl Mida.
•» Attenendosi Leoiibruno alia massima clie a ser-

bar dignita ne' dipuiti vuolsi cercare la semplicita

,

introdiisse nel suo quadro , sebben grande , le sole

quattro figure necessarie a rappresentare la favola,

Apollo cioe , Pane , Tniolo e Mida.

» Pane lo sfidatore, in figura di satiro ottima-

niente disegnato , colle gambe, cosce e coma ca-

prine , e con manto di simil pelle , con barba e

capelli ispidi . occupa il centro del quadro, e siedc

sovra un largo niasso , facendovi pure della sua

destra sostegno al fianco. Egli ha gia sonato , e

appoggia la sua sampogna sulla sinistra coscia. Dal-
r increspata fronte, dalle inarcate ci^lia, dallo ssiuar-

do , dal modo di volgere il capo si scorge V at-

tenzione sua divisa
,
parte in ascoltare Apollo , e

parte nel dar retta a Tmolo clie ha pronunciato
sentenza a favor del rivale. Doppia attenzione, ma-
lagevole bensi ad esprimersi , ma che fu maestre-

volmente rappresentata dal pittore. Nella fisononiia

di Pane leggesi la meraviglia , la sorpresa e il pen-
timento per V avventurata imprudente disfida.

» Bella oltre ogni credere e la figura del re di

Lidia assisa al di sotto di Pane sovra ampio sasso,

6U cui appoggia la sinistra mano. Veste una tunica

di color cilestro carico, ed un balteo o ciarpa bianca

collocata sovra la tunica, dalTomero destro gli di-

•cende al sinistro, aggruppandovisi con eleganza.
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Ha linn specie tli manto die sente il colore tl' a-

rancio . e scende sine a terra con bellissimo par-

tito di pieghe. Sotto quella mano clie posa sul sasso

Ie2;gesi in iscorto il nome di Leonbruno. Quantun-
que sia questa figura dipinta in ombra ed in istu-

diatissima positura, attesi nondimeno i varj giuo-

chi della luce, che dall' alto penetra furtiva fra i

rami delle sovrastanti piante, vedesi disegnata colla

maggior eccellenza , e di una espressione stupenda.

Manifcsta essa nel volto la maggior attenzione di

un giudice imparziale , ma che rapito dalla celeste

armonia di Apolline, lo accenna colla destra vin-

citore nella disfida.

» Siccome la fisonomia di Tmolo il dimostra di

mente acuta e perspicace , cosi per contrario quella

di Mida lo palesa di ebete ed ottuso ingegno. Che
sebbene le acque del Pattolo avesserlo sanato dalla

ridicola smania di voler can^iato in oro tutto cio

che toccava, non gli avevano pero tratta dal capo

la nativa ignoranza , per cui gli era forza soggia-

cere a nuove sventure.

» L' immagine sua e situata alia quarta linea del

quadro ed alia destra dello spettatore. Ha la veste

rossa , il manto verde olivastro ed una ciarpa si-

mile a quella di Tmolo. Mostra la sua testa le orec-

chie asinine, e la barba lunga e folta ; colla si-

nistra sostiene il manto, e siilla destra appoggia
molto inclinato il mento, che lo fa conoscere me-
lanconico , pensieroso e per cosi dire pentito di

essersi mal opposto alia sentenza di Tmolo nrofe-

rita a favore di Apollo.

» Ci lesta ora a descrivere la principal figura

di questo insigne lavoro ,
quella cioe di Apolline.

» L' immortale Winckelman nella pregiatissima

sua Storia delle arti del diseo;iio ci ha lasciata una

vivissima descrizione dell' Apollo di Belvedere, che

a suo credere c il piu sublime ideale delT arte fra

tutte le opera antiche sino a noi pervenute. Ac-

cennate ch' egli ebbe le piu maravigliose bellezze
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clie vi si rlscontrano
,
preso da una specie di en-

lusiasmo , prorompe nelle segucnti espressioni: A
ben descrhere qaesta immagme lo aveva bisos^no del-

V arte medesima die guidasse la mla mario anche net

primi e pin sensibdi tratti che ne ho abbozzatl. De-
pongo pertnnto a pie di questa statua V idea che ne

ho data , inntando cost coloro die ponevano a pie dei

sitnulacri degli Dei le corone die non giugnevaiio a
metter lore sul capo.

» Siane lecito di raccogliere e riteneie per v)o-

chi istanti questo scritto, onde traire da esso le

piu esatte frasi delTarte, die si alTanno piesso-

clie tanto all' Apollo di Leonbruno, quanto a quello

di Belvedere. Pailando il lodato archeologo delle

forme della statua ne dice : che sollevaiisi sovra

V umana natnra , die il suo atteggiamento mostra la

grandezza divina die lo investe , che una primavera

eterna
,

qiial rcgna ne' bcati Ellsl , sphnde sidle virili

forme di una etd perfetta i piacevoli tratti di una ri-

dente gioveiitu , e sembra che una tenera morbidczza

scherzi sulla robusfa struttura delle sue membra.
» Parve a laluno che il volto dell" Apollo di Leon-

bruno sentisse il femminino. Lungi pero dalTessere

questa specie di niistura un difetto , vuolsi anzi ri-

sguardare come una bellczza , ardua bensi a rap-

presentarsi , ma pregiata assai da un Apelle
,
per

avviso di Plinio. La veggiamo infatti praticata pure
da peritissimi scultori greci nelle statue dei loro

ermafrodriti , qnali sono le due della galleria di

Firenze
,
quelle della Villa Borghcs,' , e un' altra

della Villa Albani , nelle quali tutto e muliebre

,

tranne il sesso die e virile. Tiziano medesimo tento,

e felicemente espresse questo genere di bellezza

nel siio Adone inviato al red' Itighilterra, siccome
attesta Lodovico Dolce , uomo di purgato gusto e

buon conoscitore in pittura.

y> Neir Apollo di Belvedere non evvi indizio al-

*cuno di umana fralezza, non vi sono nervi ne vene
che mostrinb spiacevoU ineguaglianze: in qucllo
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similmente di Leonbrutio noii vi e cosa die lo ri-.

cordi niortale. La niaggior dilYerenza sta nel inovi-

nieiito delle figure. La statua e nelT atto di aver iiise-

guito, raggiunto e trafitto il serpetite Pittotie, Gio
nol comportava la favola di Mida ; lo pinse percio

Leonbruno stante ia piedi nell' atto di toccare lo

stromento die lo ha reso vincitore. Nella statua

apparisce nobilmetite espresso lo sdegiio del Nuine
per le iiarici alquanto sollevate. L' Apollo di Leon-
bruno pare die rida sottecdii mostrando, a cosi

dire , un" aria di sprezzo verso il vinto rivale.

» L' egregio cavaliere Appiani , die lascio per
la sua morte un ampio voto iieir arte de' frescanti

,

dipingendo il Parnaso nella regia Villa di Milano

,

rappresento Apollo ignudo , onde apparissero le

vaglie forme di quel Nume , cui la mitologia greca

attribui la piii sublime e perfetta virile bellezza.

L' Apollo di Leonbruno non e alTatto ignudo, per-
ciocdie dair omero sinistro air anca destra gli di-

scende una ciarpa rossa , la quale coprirebbe no-
tabil parte del nudo , se il putore cdo molta ac-

cortezza non avesse (into , die un leggier vento

allontanasse dal corpo d' Apollo quel balteo , onde

( salva la decenza ) apparissero le divine forme del

guidator delle muse.
» L''Apollo inoltrc di Appiani, come osserva Lam-

berti , sostiene colla sinistra una cetera
,
quale la

veggiamo in alcuni uiouumenti anticlii , e con leg-

giadrissinio movimento , ed in atto di cantare ne

esercita le corde coiraltra mano. Cosi lo descrisse

pure Ovidio neir XI delle Metamorfosi.

» Se non die Apollo in tale situazione sembra
offerire due incouvenienti. 11 primo e di coprire

notabil parte delle bellezze del suo coipo colla

cetera appoggiata al lato sinistro , e colla destra ^
mano die si rera a toccarne le corde. II secQiido

e di dare ad Apollo uno stromento di poche corde,

e tanto piu imperfetto
,
quanto die non puo la

corda medesima , tesa at! inalterabile lunghez/ia ,
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rentlere cUversi suoni , e deve in conseguenza il

sonatore trarre dalT istromento un' armonia limi-

tatissima
, per quanto sia dotta la mano die lo tocca.

» A queste diflicolta rnirando forse il gran Raf-

faello die al suo Apollo il violino e Tarco, dopo
averlo altra volta dipinto colla cetera, e lo stesso

fece il Correggio dipingendo la favola di Marsia.

Ad esempio quindi di si grandi maestri die pure
Leonbruno al suo Apollo uno stromento armato di

corde , cui finse tocco da un archetto crinito. Si

dira che fa questa una licenza contraddetta dai

monumenti antichi de' piu ragguardevoli scultori.

Essa pero non e tra quelle che siano vietate da
Orazio per cui : serpentes avlbus gemitieiitur tigribus

agni: che anzi accresce vaghezza al dipinto senza
oscurarne rintelli2;enza. E se i primi inventori della

favola d'ApoUo dierongli la cetra , cio fu per av-
ventura, perche a quelTepoca non conosceasi uno
stromento , che armato di sole quattro corde , e

maestrevolmente tocco da un archetto , fosse atto

a rendere mille svariati arguti suoni.

» Tra i mezzi acconci ad imprimere profonda-
mente nelTanimo de' fedeli gli augusti misteri della

religione , fu sempre liputato uno de' piii efficaci

quello della pittura , che passa rapidamente dagli

ocelli air intelletto e al cuore. Ne usarono percio

i piu celebri artisti per tornarci al pensiero la

grand' opera della redenzione dipingendo la morte
e la sepoltura del Salvatore : ne si alto e nobilis-

simo soggetto pote sfuggire all' industrc pennello
di Leonbruno.

)) Prese egli infatti a trattarlo su d' una terza

tavola di legno di pioppo alta nietri o,85 , larga

metri i,o3 inipressa a gesso, studiandosi di non
deviare

,
per quanto gli era possibile , dalle nar^-

razioni degli scrittori sacri. •

» LeggiamQ nel Vangelo che , morto il Reden-
tore , il nobile decurione Giuseppe d'Ariniatea ne
chiese arditamente , e ne ottcnne il cadavero da
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Pilato per dargli sepoltura iiel proprio nioiiuiuento

soavato nella pietra , non Inngi dal lno2;o ove era

stato crocifisfto Gesu. Compra ch' cgli ebbe una

sinclone nionda per involgeivi con niirra ed aronii,

giusta il costume obraico , la spogUa del Redentore,

assunse pei" compagno alT opera il Nicodcmo. Eia

natural mente da supporsi clie a si pietoso iifficio

.assistessero le persone piu care a Gesvi, che tro-

vavansi presso la croce quando vi fii coafitto ; la

madre cine, la sort^lla di lei Maria Cleofe, Maria

Salome, Maria Maddalena , San Giovanni Evange-
lista, e r indicate decurione. II pittore percio voile

tutte introdurle nel suo quadro collocaulole in due
piani. Nel primo di cssi oifresi immediatamenre alio

s2;nardo il Redentore spirato clie giace in grembo
alia Madre, ed e da lei sostenuto colla destra, in

tempo clie lo rcgge pure il Nicodemo situato al si-

nistro lato del quadro. L' opposta parte e ocr.upata

dalTapostolo S. Giovanni clic prcsenta una figura

intera , dietro la quale spoigesi Maria MaiULdcna
in atto di niirare il cadavere di Gesu. Tra le pie-

ghe del lembo della sua sopravveste e scritto a

ininuti caratteri il nome di Leonbruno.
» Nel secondo piano stanno Maria Cleofe e Maria

Salome. La prima e posta dietro la Vergine, e tro-

vasi presso la croce, di cui si vede il solo tronco.

La seconda e collocata dietro al Nicodemo, ed e

vicina a Gioseffo d'Arimatea clie mostra il solo

rapo. Nel niedesimo piano, al sinistro lato, dietro

r apostolo S. Giovanni scorgesi in mezzo busto il

ritratto del pittore , clie mira gli spettatori del-

'1' opera sua. E chiaro ch' egli non ha che fare colla

rappresentata scena lugubre: e se taluno dicesse

clie serve ad equilibrare , o come dicono a pira-

midare la composizione
,
potrebbesi nspondere che

il piramidare le composizioni con figure stranicre

alia storia rappresentata, e un violare 1' unita che

nelle opere d' arte vuolsi pure scrupolosamente

osseryata, senza introdurvi persone ciic possoiio
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ap{)artenere a tutt'altro soggetto fuorche a quello

che si e proposto Tartista. Ad ogni modo dobbiamo
sapere buon grado a Leonbrmio, che ci abbia,serbato

il suo ritratto, da cui si pote in t.inta scarsezza di

notizie
,
qualche cosa raccogliere intorno al suo

carattere morale.

» Malgrado I'apparente calca delle figure effigiate

nel ijuadro , non e tra esse confusione alcuna , taiito

vi e ben intesa la prospettiva aerea oltre la lineare.

5J Non potevasi scegliere piu patetico ed oppor-

tune luogo a rappresentare quell' azione lugubre

,

otfrendo essa all' altrui vista il tronco della croce,

il nudo monte Calvario , ed il sepolcro di Gioseffo.

5» Merita quest' opera tutte le lodi per I'eleganza,

la correzione e la grandiosita del disegno. Le pro-

porzioni corrispondono al carattere delle figure. I

contorni del Cristo superano in bellezza quelli di

S. Giovanni e del Nicodenio , e direbbonsi attinii

alia sorgente della bellezza , e riuniti nel modo
che piu si addice a quello che fu detto dal real

salmista spcciosus forma prce fiUis liominum.

» Lo studio deiranatomia vi trainee mirabilmente,

ma non si die vi si possa riprendere una pompa
soverchia. Le streraita delle figure sono tocche colla

niaggior perfezione , e disposte colla massima na-
turalezza. 1 panneggiamenti Raffaelleschi vestono

le immagini senza allettazione , ne altro studio ac-

cusano fuorche quello della scelta verita.

i> Le parti che risguardano il chiaro-scuio , la

prospettiva, il colorito, sono perfettaniente trattate.

La luce che qui pure parte dall' alto , colpisce di-

rettamente la figura di Cristo, toccando di sfuggita

le parti superiori dell'altre figure, e lasciando cosi

nella maggior quiete la parte inferiore dt^l quadro:

partito lodevolissimo in quanto che rende la figura

principale atta piu d' ogni altra ad attrarre gli oc-

elli de' risguardanti. Stupenda e la testa di Maria
Clcofe per essere tutta illuminata di ritlcsso ; as-

sunto inalagevole che tiovasi soltaato fcliceiuentc
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tentato tlai pittori di grido. Quanto al colorjio dcUe
carni, vedesi giudiziosamente vaiiato. Quelle del

Cristo Spirato appajono pin niorhide , piu delicate,

piu nobili che <juelle delT apostolo S. Giovanni
,

giovane peio di molta bellezza , raentre le carni

del Nicodcrno e di GioselVo sono di un colorito

piu forte. La Beata Vergine e siniilmente di car-

nagione dilicata , ma che ha sotlcrto , non tanto

per Teta, quanto ]ier le afflizioni d'animo. Le carni

di Maria Salome sono vivide , e deggionsi encomj
alia trasparenza del velo ond' ha coperio il capo,
lasciando essa scorgere persino la lucentezza dei

sottoposti capelli. »

Noi abbiamo voluto riferire cpii intere le descri-

zioni dei summentovati tre dipinti di Leonbruno,
certi di far coSfi grata a colore che non hanno ve-
diiti , come noi, gli originali, ne hanno tampoco
sott'occhio le belle incisioni che ornano il libro

per le quali e dovuta lode al disegno di un gio-

vane dilettante ed al bulino di un artista ambi
niantovani. Ci sianio- poi giovati delle parole stesse

deir egregio antore onde j nostri lettori avessero

in pari tempo un sag2;io del sue stile.

Colla scorta di molti argomenti conghietturali

tratti principalmente dalla patria storia , da circo-

stanze speciali al marchese Federico Gonzaga poi

duca di Mantova , dal favore che pieno ottenne

presso di lui il celebre Giulio, ed in fine da quella

sua fiera indole che lo fece sempre intollerante di

rivali , il prof. Prandi acutamente indaga le vero-

simili cagioni,per cui furono guaste o distrutte le

sublimi prove del pennello di Leonbruno, ne dubita

di trovarne la sede nella gelosia che mordeva Tani-

mo di Giulio. Noi avremmo voluto liberare quel

sovrano pittore dalla taccia di basso sentire , ma
da un canto una umiliante filosofia ci avvisa che

il tarlo deir invidia sa insinuarsi anche nel cuore

degli uommi sommi , e dalF altro in tanta poverta

di lumi storici acquista uon poco peso Tinduzione

deir autoie.
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Dopo il 1 537 non si ha piu notizia alcuna di

Leonbruno dache spariscc persino dal niolo degli

stipendiati di corte ; ed e ben probabile die dalia

patria esulatido , e tiavagliato dalle alTlizioni del-

r aninio abbia intorno a queir epoca chiusa mise-

ramente la vita senza potei' lasciare in istianiero

paese alcuna prova del sue pittorico valore.

Noi esprimiamo il vote che i coltivatori delle

belle arti pongano ogni cura a discoprire nuovi
dipinti del nostro Leonbruno onde per maggior
numero di lavori si vsgga rinverdire sul suo capo
la ben meritata corona.

Blhl. Ital. T. XXXIX. 14
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PARTE JI.

SGIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Storca del Morbillo epideinlco della provincia dl Mmi-
tova neW anno 18221. Dl Carla Spcrunza

,
g'ld I. R.

medico dl Delegazlonc per delta provincia, ora

prof, dl terapla speclalc e cllnica medlca nella du-

rule Unwersitd dl Parma. — Agglunto uii gliidizlo

medico-legale sopra imputazione d' infantlcidlo. —
Parma, 1824, dcdla tipografia Dueale

.,
tamo uni-

co , in 8."^, dl pag. 2o5.

N.EL precedente tomo XXXVIII, pag.'SyS di questa Bi-

blioteca avemmo occasione di annunziare al pubblico P anno
clinico 1823-1824 del prof. Speranza , e di far conoscere

nel tempo stesso il carattere scientifico di questo medico
prudentissimo e scrittore erudito. L' opera che ora ab-

biamo fra le mani prova ad evidenza 1' aggiustatezza del

nostro giudizio sul merito delP autore , considerato sotto

uu tale dnplice aspetto. Come si scorge dal titolo prenun-

ziato , ofFre essa la storia del morbillo epidemico , che

sul finire del rigido inverno 1822, e nella primavera suc-

cessiva afBisse gli abltanti della provincia di Mantova. Ma,
a dire il vero , cotesto titolo e troppo umile , perche da

esso una giusta idea possa formarsi ueU' importanza ed

estensione della materia ivi trattata. Imperocche, tutto cio

che prossimaniente riguarda la storia letteraria , la noso-

gralia , la causa , la condizione patologica , il pronostico

,

il genio , la cura e la profilassi del morbillo , vi e con

metodo lodevole chiaramente esposto. Noi consideriamo la

presente opera come una monografia del morbillo la piii

completa e soddisfacente clie siasi mai promulgata.

Storia letteraria. — II prof. Speranza comincia il suo

Javoro colla storia letteraria del morbillo. Egh si mrtte dal

partito di coloro i quali negano c!ic il morlnllo siasi per



STORIA DET. MOHRILIO EPIDKMICO CCC. 211

la prima rolta iiitrodotto dall' AllVica ia Europa sul priii-

cipio del secolo duodecimo. Per sostcaere che una tale

nialattia non fosse ignota anclie ai medici auticlii , s' ap-

poggla alio riflessioai di Manardi ^ di Fernelio , di Dettaen ;

alia somiglianza che Odier crede di aver rilevato fra la

descrizione data da Watson sulla rosolia maligna, e quella

data da Tucidide sulla peste di Atene ; alia febbre pesti-

lenziale descritta da Procopio ed Evagrio manifestatasi sulla

meta del sesto secolo in Oriente , e propagatasi in Italia

ed in Francia , chiamata variolas o milincp. ; finalmente ad

alcuni vocaboli che si incontrano nelle opere di Ippocratc ,

di Galeno , ecc. " Ma allorquando, scrive il prof. Spcranza^

si considera che il vecchio di Coo parlando delle nialattie

popolari ha rimarcato nelle I'ebbri delle macchie costanti

da esso distlnte col nome di ecrhygmata, ecphygmacn , e nelle

c[uali si alza la cute; pare clie simili febbri possano rife-

rirsi alia scarlattina od al morbillo, e non doversi del tutto

negare ad Ippocrate la cognizione degli esantenii. " Ri-

guardo a Galeno , gli seniljra che egli pure abbia cono-

sciuto quest' ordine di malattie, ed in ispecie il vajuolo

cd il morbillo , dei quail ofFre un' imagine chiara com-
nientando il testo d'Ippocrate alia parola echtygma, da lui

delinlta " un tumore spontaneaniente crescente nelle feb-

bri sulla pelle , nato da un umor crasso , che innalza la

pelle in tumore , e termina in squame : che se invece

r umore e tenue , in allora si esulcera la pelle , e cangia

la denominazlone in eczema » . — Anche Aezio e Ctho ,

secondo lui
,
parlano di efflorescenze cutanee febbrili pa-

pulose o pustolose , sebbene le descrizioni loro non val-

gono a presentarci un' idea abbastanza distinta delle forme

speciali di coslffatti esanteini. Dal canto nostro , senza de-

trarre punto dal valore delle savie ragioni , cui il prof.

Speranza adduce in appoggio della sua opinione , direnio

schiettamente, che sebbene dai vocaboli sopra citati, dalle

loro deiinizioni, e dalle descrizioni di alcune efflorescenze

cutanee esistenti nelle opere dei suddetti autori, possa ra-

gionevolmente stabilirsi , che Ippocrate , Galeno ed altri

medici greci e latini noja le abbiano in generale e total-

mente ignorate, pure non si ha in tutto questo una prova

di fatto, la quale ci autorizzi ad amniettere, che gli stessi

medici abbiano osservato e veramente concsciuto il va-

juolo, il morbillo, la scarlattina od altro contagio , che noi
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crediamo str.inicro. Coi vocaboli , colle esprcssioiii e tlcscri-

zioni inesatte die riscontraasi nelle loro opere
,
poicvano

forse pailare dell" orticaria , della miglinre, di altre efllo-

rescenze cutanee, contagiose, ono, indigene, e fors" anco

propric soltanto di quelle regioni; senza che da cio si

possa conchiudei'e , che essi devono aver vcduto gli esantemi

coiitagiosi suddetti , e precisamente trattato dei niedcsimi.

11 vajuolo , in ispecie , sareljlie stato una malattia anche

in que"" tempi e luoghi pur troppo frequente , e spesso

micidiale , onde attirarsi 1" attenzione particolare dei me-

dici , e induvli ad una esatla descrizione si dei caratteri

specilici dell' esantema , che dei sintonii costituzionali , e

delle conscguenze funeste , cui ben sovente il medesimo

suol lasciare. Che se una tale descrizione non la trovia-

mo nelle opere dei medici dogniatici , perche questi piu

che alio studio delle esterne apparenze dei niorbi si dedi-

cavano a quello della loro patogenia e tenninazione ; do-

vrebbe rlnvenirsi abliastanza chiara in quelle almeno de-

gli empirici , i quali nessun conto facendo delle teorie

guardantl la genesi e lo scioglimento dei niali , trae.vano

il principale soccorso nelT esercizio delT arte salutare

,

dalla storia dei medesiuii. In quanto poi alia somiglianza

che taluno crede di scoprire fra la descrizione data da

Tucidide sulla peste di Atene , e quella della rosolia ma-

ligna , ci sembra che anche quindi non si abbia una prova

per istabllire che la prima non fosse altro che questa, o

il niorbillo. Quando si rilletta che il contagio morljiUoso

,

yajuoloso , ecc, affettano comunemente la specie umana
nelle prime epoche della vita, ed una volta soltanto, per

lo che sono assai rari i casi di morbillo e di vajuolo ne-

gli adulti ; quando si rifletta che la peste di Atene si e

uianifestata nelle truppe di Agnone , soldati tutti adnlti, e

che da queste si diffuse nell' altra divisione delP armata

sotto di Potidea , in soccorso della quale erano venule j

qixando si rifletta che la pestilenza era tanto funesta e

micidiale , che pochi o nessuno dell' armata ne andarono

esenti , e che l' esercito fu quasi intieraraente distrutto ;

evvi tutta la probabilita di credere che essa non era ne

il vajuolo, ne la rosolia^ ne il niorbillo, ne altro esan-

tema assolutamente contagioso , e d' ordinario inf'esto ai

hambini ed ai fanciulli delle regioni , ove essi soncsi in-

trodotti , nia bensi il tifo contagioso o petecchiale , a cui
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una speclale costituzione epidemica di quel tempi e luoghi

aveva dato origlnc, sviliippo e maligiiita.

Dai niedici greci e latiiii passando agli arabi , 11 prof.

Speranza \r d' accordo collo Sprengel in istabilire che

Rhazes per il primo diede un utile trattato sul vajuolo e

sul morbillo, sebbene non abbia distiiito Tuno daH'altro,

e li considerasse due gradi diiFei'enti della stessa nialattia.

Aly , Avicenna e gli altri medici arabi seguirono fedelmente

Jiliazes; ed il nostro autore convieiie su di tutto con lo

Sprengel ., sostenendo coiitro di esse soltanto noii essere

vero die gll Arabi abbiano inai fatto distinzione speciale

tra il morbillo e la rosolia , cui egli considera la stessa

forma di esantema in diverso grado di intensita. Al greco

Sinesio da V onore ( seguendo lo Sprengel ) di aver per il

primo nel secolo XII distinto il vajuolo dal morbillo, ed
assegnato loro diversa denominazione; e fa osservare che,

ad onta di cio , i successori di Aiicenna e i medici ita-

liani continuarono a confondere il vajuolo col morbillo

,

ritenendoli per una sola malattia , fino al secolo XVII

,

dopo la meta del quale Sydenham e Morton furono i primi

a descrivere colla maggiore esattezza il morbillo, e a di-

stinguerlo dagli altri esantemi col mezzo di caratteri pro-

prj e costanti.

Nosografia. — Posto che il morbillo ha nn corso rego-

lare, e percorre i tre stadj di invasione, di eruzione e

di declinazione alia maniera delle altre malattie esantema-

tico-contagiose ; e posto che le epidemic morbillose , se-

condo le osservazioni dei migliori pratici , si risvegliano

comunemente nell' inverno, crescono in primavera , e ce-

dono neir estate , s' inoltra il prof. Speranza a descrivere

con ordine e chiarezza i fenonemi morbosi tanto essen-

ziali quanto accessorj , che si manifestano durante T an-

damento dei tre periodi succitati. Noi non possiamo se-

guire il dotto autore nella storia dell'apparato fenomeno-
logico della malattia " dedotta dalle proprie osservazioni

istituite nel decorso della morbillosa epidemia , '/ di cui

tratta. Di proposito faremo solamente riflettere essere que-

sta la pill completa ed estesa nosografia del morbillo fin

ora conosciuta , tanto se la consideriamo come rappresen-

tante in modo convencvole il prospetto dei fonomeni mor-
bosi proprj e comuni ad una talc malattia, stati anchc piu o

meno ossevyati e descritti da altri pratici emiiicnti ,
quanto
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rignardo alia sagace yd enuUta mauiera con cui vi soiio

esjioste le auonialie c le coinplicazioni che alcunc volte

nel corso dclla medesima lianuo luogo.

Sede c condizione patohgica. — Esposta la descrizlone

del morbillo , 11 prof. Speranza acccnua progressivamento

le diverse opinioni dcgli scrittori suUa sede e suUa causa

prossima del inedesimo. Egli insiste principalmente sii

quelle, giusta le quail si vorrebbe considerare 11 tubo
digerente come la sede primaria dell' afTe/ione , porre la

condizione patologic.i , o sia la causa prossima, nella ir-

rltazioiie dolla meml)raiia mucosa Intestinale , o nella ga-

stro-entcrlte , e giudicare Tesantema un puro slntomo epi-

e;enonieiio , o ad essa sopravveniente. Ipotesi di tal fatta

non quadrano al nostro autore. " Quando si considera ,

dice ogll , non essere ancora provato che 11 contagio

morbilloso s' introduca e si niantenga illeso nello stomaco:

che i fenomeni gastrici non sono senipre i prlnii a mani-

festarsl nel morbillo: che, quand' anche si sviluppino sin-

tonii dl flogosi gastrica o intestinale , questa succede per

lo plu sotto Teruzioue esantematica, o poco dopo la me-
desima, aljbiamo un sufliciente argomento per non am-
mettere con Stoll^ Pinel , Broussais , e con tutti 1 dl lul

seguacl la sede del morbillo nella infiannnazione dello sto-

Uiaco e degli intestini >i. Ilifiutata pertanto una simile idea,

non che quella di Lieiuaud
,
giusta la quale V esantema e

considera to un effetto dclla espulsione critica di una ma-
teria morbosa verso la superlicie del corpo ; rigettata del

pari r opinione dl Harrison , Hastings ed Alcoock , i quail

credono che 11 morbillo abbia sede nelle membrane mu-
cose , principalmente delle vie aeree , e consista in una
flogosi primitiva delle stesse parti , 1 di cul efFetti si ma-
nifestano poscia sull' organo cutanen : ecco dl proposito la

sua conclusione : " A maggior dritto si pub asserlre che

la sede del morbillo consiste primitivamente nell' organo

cutaneo irritato ed infiammato , la di cul Irritazione o flo-

gosi si riflette sulle membrane mucose delle faucl , del

bronchj , le quail vengono simpaticamente, o per irradia-

zione afFette. »

Causa. — In seguito precede egll alia considerazione

della causa del morbillo. II lettore \i trovera acrennate

Je opinioni di Avicenna , di J'arignana , di Mengo raventi-

no , di G. Fracnstoro, il quale conobl)e per 11 primo, cli»
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la malattia, oltre essere contagiosa, si coniunlca per con-

tatto, e le cui osservazioni furono ad evidenza confermate

da Foresto. E dopo aver fatte le meraviglie perclie Sy-

denham e Blorton ripetevano ancora le diverse costituzioni

morbillose da nn incogaito principio nocivo sparso per
Tatmosfera, e perclie " i seguaci della scuola fisiologico-

patologica di Parigi preteadono clie ii contagio inorbilloso

sia una ipotesi , la quale ha ingannato i pratici sul vero

carattere della malattia •> , considerandola essi nient' altro

clie una inliammazione delle membrane mucose , di cui

r eruzione e un fenomeno puramente simpatico ; reca in

mezzo le forti sue ragioni onde sostenere 1' indole conta-

giosa , e la comunicabilitk per contatto del morbillo. « Una
simile opinione , scrive egli , la quale non ha altro appog-
gio clie una semplice probabilita , cede per se stessa quan-
do si riflette ai fenomeni clie avvengono nel morbillo , i

quali sono totalmente siraili a quelli dedotti dai contao-i.

Di fatto dal vedere che il morbillo ha una sede particolare

pill o nieno estesa : che T alterazione specifica della cute

costituiscc un sicuro cflFctto dell' impressione esercltata dal

contagio morbilloso nel corpo : che dlstiiiti osservansi in

esso i periodi di invasione , eruzione e desquamazione :

clie produce una malattia con caratteri suoi proprj , per
cui se varia in grado cd'inforza, non cangia nell'entita:

che propaga sempre un morbo simile a se stesso rappre-
sentando una serie di sintomi uguali nell' andaraento e

nella terminazione : che il fomite morbilloso si comunica
dai corpi infermi ai sani in ragione della individuale dis-

posizione , e pub essere trasportato per mezzo di corpi

sani a persone che godono buona salute: che non coesiste

con altro contagio , od almeno da luogo ad uno sviluppo
non regolare e perturl)ato : che iion domina ugualmente
in ogni tempo , comparisce indipendentemente da cagioni

accidentali , di suolo , di temjio , di miseria , di modo di

vivere: che T eta , il sesso e la condizione non danno im-
munita alcuna contro il morbillo ; abbiamo convincenti

prove per negare alia nioderna scuola di Parigi 1* origine

spontanea o accidentale del morbillo , la quale a giudizio

del dotto Oniodei e contraria air analogia, alia semplicita

ed alia invariabilita delle leggi della natura, in forza delle

quali un efFetto distinto nasce sempre da distiate cagioni. »

Per queste ed nitre ragioni ei segue il pensamento di
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quc2;Ii Italiani , i qnali vcdpmlo " clie V abito csterno del

inorluUo dipciide dalla specifica impicssioiie del conta"-io ,

e dal gcnio di quel primo processo il quale ne risulta; che
da questo processo parziale viene intercssato reccitamento
universale, ritengono il morbillo fra le malattie essenziali,

e la febbre quale siutouio ed elletto del niedesimo. »

Posto adunque che la causa del morbillo e un contagio

speciiico o suL generis , di cui nessuno finora ha saputo

scoprire 1' iiitinia natura; il professore Speranza trova ne-

cessario d' investigare il luogo doude il gernie contagioso

poteva essersi introdotto nella provincia mantovana , e il

modo con cui da un individuo all' altro si propaga. Con-
sideraudo che in alcune provincie limitrofe dominava ap-

punto una tale malattia, gH sembra proljabile che da esse

potevasi rlpeterne 1' introduzione : ma dall' altra parte ri-

llette clie quand" anche cio non venisse abbastanza provato,

la malattia non poteva del pari se non avere unica origine

da precsistente germe contagioso , che non manca gianmiai

nelle nostre citta o campagne. Imperocche, dove regno il

morbillo cpidemico , sempre conservansi aderenti agli abiti

e ad altri corpi delle particelle , le quali dopo essere state

pill o meno di tempo occulte od innocue , col favore di

dominante costituzione epidemica, valgono a risvegliare

\o specifico processo morboso di \;ui sono il prodotto ; e

moltiplicandosi cosi i materiali delF infezione , si propaga

la malattia da un individuo nelF altro clie dotato sia della

necessaria suscettivita o attituduie ad essere impressionato

dal germe contagioso , e senza della quale non puo aver

luogo lo sviluppo della malattia. In quanto al modod'in-
trodursi nel corpo umano , rinunziando a tutte le altre

opinioni su cjuesto oggetto , abbraccia quella , giusta la

quale si suppone essere la cute T unica strada per cui il

germe contagioso vi penetra, assorbito dai linfatici , e spinto

nel sistema sanguifero ad eccitare quel disordine nelle fun-

zloni organiche, donde ha origine la riproduzione del virus

niedesimo, e sotto di questa T apparato fenonienologico che

caratterizza il corso del morbillo.

AUe cose su esposte succedono le riflessioni , le quali

conducono a stabilire che il contagio morbilloso e dotato

di azione stimolante , e produce una malattia di vitalita

morbosamente accresciuta , ossia d' indole iperstenica , e

di genio piii o meno difFusibile. " Per quanto le nostre
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osservazioni , dice T autore , siansi estese sni diversi indl-

vidui attaccati dal morbillo , iioii ci venne dato di vedere

in alcuno dcpresso 1* eccitamento dalP azione del medesimo,

e quindi dar luogo ad uii' affezione di genio ipostenico. E
quand' anche la cefalalgia , il torpore , il deliiio , le con-

vulsion! , i sussulti dei tendinj , i tremori in alcuni , il

sojiore in altri e la irregolarita dei polsi mostravano uno
sconcerto nel sistema nervoso , di cui un potentissimo esem-

pio avemmo nella propria figlia , pure simili fenomeni lungi

dairindicare una varieta della raalattia , non erano per

noi clie 1" efFetto di una flogosi propagatasi al sistema

encefalo-nervoso. " Da questo passo ognuno scorgera il

A'alore die il nostro clinico accorda alle espressioni morbillo

nervoso, maligno, ipostenico, tifoideo, irritativo , ecc. degli

scrittori , dipendendo la forma tifoidea del medesimo da
una flemmazia combinata con uno stato d"' irritazione pro-

pria delle afFezioni contagiose , aventi sede nei due sistemi

sanguigno e nerveo.

Cum. — II prof. Speranza si occupa in seguito della

pvognosi del morbillo , ed entra poscia nella questione , se

gP individui, stati una A'olta afFetti da questa malattia,

godano dell' immunita contro nuovi attacchi della niede-

sima. L' uno e V altro dei due articoli fanno grandissimb

onore al nostro clinico come osseTvatore e critico erudi-

tissimo ; e ci ofFrono i precetti e le opinioni dei migliori

pratici sugli oggetti die essi rispettivamente abbracciano.

Ma non permettendo i nostri limiti di estenderci piii oltre

in seguendo 1' autore sopra di tali cose , passeremo in vece

a pochi cennl su quella parte del trattato die riguarda il

metodo di cura.

Premesso che il morbillo , al pari delle altre afFezioni

esantematico-contagiose , percorre un certo periodo , cui

r arte non puo ne alibreviare , ne troncare , e die richiede

un metodo di cura comune a tutte le afFezioni suddette;

il prof. Speranza stabilisce essere in generate la flogosi il

fatto patologico che il medico deve in esso curare.

Mancando T arte medica di rimedj specitici , atti a di-

struggere il contagio morbilloso introdotto nelF organismo,

non rimane ad essa che d" impiegare quel metodo curativo

conosciuto capace"di mitigare e togliere i cattivi elFetti del

morboso processo ( cui-a indiretta del sig. Acerhi ). Quindi

nel morbillo mite giovJivano le bevande antiflogistiche

,
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rinfrescanti , il cremor di taitaro , le liinglie soluzioni tU

tartaro stlbiato . le decozloni di altca , e qualche blando

evacuatite. —• Nei casi peio di malattia piu grave, e dove

coiivenlva al)l)attere <' l" universale eccitamento aunientato

in causa di uii processo flogisiico , o della sua difFasione

snir universale, » egli dietro 1' escmplo di molti pratlci

illustrl, prescriveva il salasso in cjualunque stadio , e lo

faceva ripclere anche piii volte, dove specialmente insorge-

vano sintomi di polmonite o di bronchlte piii o meno niinac-

ciosa. Un tnle metodo era poi maggiormente indicato ove la

flogosi si difTondeva alle viscere del basso ventre, e dove la

coniparsa del delirio o del sopore annunziavano attaccato

il cerebro da infiammazione, o da congestione sanguigna

:

nel I
.° caso recavano vantaggio anche le sanguisuglie ap-

plirate air addome , e nel 3.° alle tempie o dietro le orec-

cliic. •— Oltre le deplezioni sanguigne, prescrltte con de-

bita cautela ^ usava il prof. Speranza con grande successo

i controstimoli, specialmente la digitale, il tartaro stibiato,

Tacqua coobata di lauro-ceraso , le bevande nitrate e si-

mili. — Molte volte aniministro sino dal principio della

malattia T emetico , e vide, contro T opinione dei seguaci

della scuola fisiologico-patologica di Parigi , die ue rendeva

pill mite il decorso , deprimendo Taumentato eccitamento

e facilitando 1" eruzione esantematica , ed eguali , non mai

equivoci risultamenti ebbe dalF uso dei purganti dolci e

mediocri , die che ne dicano in contrario i fautori della

scuola stessa. Tra questi ha proferito in moltlssiml casi

il mercurio dolce , e confermo pienamente le osservazioni

di tanti pratici insigni che gli elFetti di un tale rimedio

encomiarono nella cura delle malattie esanteinatico-conta-

giose. — I sudoriferi in genere e specialmente quelli dotati

di azione stimolantc non gli riescirono mai giovevoli , e

la tarda eruzione dell' esantema era mcglio ajutata dal

salasso e dagli evacuanti che dai suddetti rimedj, — II

nostro autore ben persuaso dei buoni effetti delle im-

mersioni ed aspersioni di acqua fredda in sospendere la

riprodnzione della materia morbosa nello stadio d'invasione,

ed a scemare la forza e la durata della febbre in quello

di eruzione, le avrebbe certamente inipiegate nella niaggior

psrte dei casi, se forti ostacoli e savie considerazioni non

glide avessero impedito. Rare volte trovossi a portata di

usarnc , ed a malattia scmprc avanzata ; ma ne ottennr
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niai senipre ottinii risultamenti. — Durante lo staclio della

desquamazlone ebbe campo cli confennare V utilita prodotta

dai riinedj capaci di maiifenere una mite diarrea , e dal

salasso ove si risvegliavano sintomi di polmonite.

Tale fu il metodo curative generalmente praticato dal

prof. Speranza nell' epideniia mantovana , ne da esso si

scostava anche in quei casi , ove il moi-billo ofFriva ad

evidenza la Cosi detta forma tlfoidea , o maligna , o ner-

vosa, o ipostenica. " Per quanto gravi fenomeni di vitale

abbattimento e persino di semiparalisi , abbiamo veduto

svilupparsi, die' egli , in alcuni indivldui, la malattia non
mancava di essere contrassegnata da carattere flogistico e

di peHcorrere i soliti periodi. In tal modo le convulsion!

e I'agitazione universale lungi dall' essere una diniinuzione

della vitalita in qualche parte, costituiva per noi la con-

seguenza di vma irritazione, di un tormento da cui era

attnccato il sistenia nervoso, ritenendo costantemente fermo

die per quanti fenomeni d' indole nervosa accompagnavano
il morbillo ,

per quante larve si associavano al medesimo,

e per quanti ostacoli veniva impedita la comparsa del

sintomi flogistici , non lasciava la malattia di essere sem-

pre uguale a se medesima. " Quindi e che i rimedj to-

nicl , gli stimoli propriamente detti , i vescicanii , i rube-

facenti, le ])evande spiritose, diaforetiche sono da lui ban-

dite nella cura di tale malattia. 11 solo metodo antiflogi-

stico , modificato secondo le circostanze e il caso , soddisfa

invariabilmente alle indicazloni curative ^ e da esso nessun

medico deve allontanarsi in qualunque stadio della ma-
lattia , ed apparato di fenomeni che essa present!,

Metodo prescrvatii'O. — La Ijelladonna , il mercurio , il

carl)onato di potassa , le unzioni oleose furono dal pro-

fessore Speranza separatamcnte ed in piii casi impiegati a

titolo di preservativi , ma frustranei gli sembrarono tutti

ad inq^edire lo svilnppo del medesimo. In quanto alT uso

.

interno ed esterno dello zolfo , egli non e fuori d' ogni

speranza, che osservazioni successive potranno forse con-

fermare clo die Tortual di proposito ha annunziato. Ma
trattanto , essendo egli pienamente persuaso della man-
canza , almeno fino a quest! giorni , di assoluti preserva-

tivi dal morlDJllo , erode die. dominaudo esso epidemico ,

lo scopo principale delTarte medica dovrebbe essei" quello

di rendere miuore la malattia. ed impedirne la propagazioue
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coir innesto del medesimo , ad Imitazione di quanto usa-

vasi uii tempo per T ai-al)o vajnolo. Un tale metodo pra-

ticato con esito fclice «la Home e da Ilorst , e poscia

applaudito da Vogd, Percival, Broivn, Monro e Tissot ; ma.

disnpprovato in scguito da Cullen , GIrtanner , Rosenstein ,

cd ultimamento da Vaidy e Monfalcon , fa vantaggiosa-

mente da lui ciinentato nell'epidemia mantovana. II dottor

Frigeri, medico della casa di ricovero e d' industria , dietro

invito cd alia presenza del prof. Speranza, ha innestato

il moi'lsillo in sei ragazzi , e poscia in sc stesso , colla

evidentissiiTia consegvienza della propagazione della malattia,

la quale fece in tutti un corso mite e regolare. Un esito

eguale ebbero gl' innesti praticati dallo stesso prof. Spe-

ratiza e dal dott. Negri. L'operazione deve essere eseguita

nel seguente modo : fatto un leggier taglio colla punta di

una lancetta sopra un gvuppo di maccbie niorbillose piii

rosse , ed ivi intrisa di materia sanguinolenta la punta

medesima , s' instituiscono con questa alcune plccole inci-

sioni sul braccio del sano , coperto in segnito con oppor-

tuna fasciatura. I fenomeiii d' invasione del morbillo ordi-

nariamente si presentavano pocbi giorni dopo T innesto.

Ci siamo cosi ingegnati di ofTrire ai nostri lettori le

notizie principali guardanti il modo di vedere del pro-

fessore Speranza in cib die concerne la storia letteraria

,

la condizione patologica (,
la causa , la cura e la profdassi

del morbillo. Se egli non cl ha presentato sopra tai cose

ne idee, ne viste originali, ha pero unito iiisieme , di-

scusso ed illustrato i pensamenti degli altri con chiarezza

ed in modo soddisfacente , da distinguersi qual uomo di

gran sapere ed osservatore profondo. Noi raccoraandiamo

ai nostri lettori la presente opera , come qnella die offre

uno stimabile incorporamento di tutto cio , die sopra il

morbillo iino qui la scienza medica possiede.

C. CluoUni.
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Saggio dl esperienzc elettrometriche del dottore Ste-

fano Maeianini^ professore di fisica e matematica

appllcata nel R. Llceo convitto di Venczia. —
Venezia , i825 , dalla stampcria Alvisopoll , dl

pag. 204 , in 8.° (*).

I JO scopo principale dell' autore dl questo Sagoio si e

quello di esaminare relettroiTietricita relativa dei condut-

tori di prima classe , e la conducibilita per 1' elettrico di

varj liquid! , servendosi delP ago calamitato come stru-

inento elettrometrico. Prima pero d' intraprendere il di-

visato lavoro s' accinse egli ad iovestigare la relazione

clie passa fra 1' energia degli apparati elettromotori , e la

declinazione da essi portata nelle calamite. L' opera e per-

cio divisa in tre articoli , e nel primo di questi , diviso

ill due sczionl , riferisce appunto le sue sperieaze dirette

a determiriare la delta relazione.

Dalle esperienze riferite nella prima sezione si deduce:

1 ." Clie negli apparati semplici , ove non sieno molto

difFerenti in quanto all' ampiezza delle piastre , 1' azione

da essi esercitata sulle calamite e direttamente proporzio-

nale alle superlicle ; a.° Che gli efFetti inedesimi cessano

d' essere proporzionali alle superlicie stesse quando le

piastre di un elettromotore molto difFeriscono in estensione

da quelle di un altro col' quale viene posto a confronto

,

e cio perche il iilo congiuntivo applicato agli elettro-

motori a piastre grandi lasciano inoperosa una porzione

della corrente elettrica, non traducendola colla debita ce-

lerita ; 3.° Clie negli elettromotori ordlnarj , qualora la

piastra di rame nou sia eguale a quella di zinco, reiTetto

(*) L' autore fa uso in tutto il coiso di questa sua opera di

una inisura clie cliiama piede, senza dirci se sia veueto, parigino
,

\iennese o qualunque altra specie di jiicde. Noi cju.intli deside-

rerenio, quando i libri non si reputino municipali, die gli scrittori

Usassero della niisura metrica, couic quella clie esckide qualuiique

idea di municipio
,

per essere couosciuta da tutte le personc

C(jite.

( Nota deli' Edltorc, )
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elettio-inaguctico , cntro ccrii limiti, fc proporzioiiale alia

snperficic hagnata della piastra di rarac.

Nella sezione seconda di qiiesto piimo articolo rifcrisce

V autore le sue espcrienzc sul rapporto fra la tensione

degli apparati e le declinazioni da csso prodotte snlle

calamite. Da queste rilevasi: i.° Clie in generale la ten-

sione elettrica degli elettroniotori semplici iuflnisce nella

produzione dei fenomeni elettro-magnetici in proporzione

della sua energia; a.° Che negli apparati com posti T etfetto

elettro-magnetico e , generalmente parlando , medio pro-

porzionale aritmetico fra gli efFetti parziali die ciascun

eleniento di essi e atto a produrre cinientato separatamente;
3." Che la cagione prossima di quest' ultimo fenomeno
precede dalP essere negli apparati composti alternati gli

strati del conduttor umido coi conduttori metallici ; 4.° Da
cio r autore trae la spiegazione, come negli elettromotori

composti il niaggior numero di coppie giovi al maggior
effetto elettro-magnetico , quando oltre al filo congiuntivo

dee r elettrico attraversare un conduttore imperfetto.

La facolta elettromotrice relativa dei conduttori di prima
classe forma il soggetto del secondo articolo , die e diviso

in 5 sezioni.

Nella prima di queste 1' autore si fa ad indagare quanto

r ossidazione de' conduttori di prima classe iniluisca nel-

r alterare la loro facolta elettromotrice relativa. Dalle

molte esperienze ch' egli ha istituito in proposito , risulta

che gli elettroniotori nientovati
,
qualora vengono ad ossi-

darsi, aumcntano in elettromotricita relativa ^ di modo che

quando due pezzi dello stesso metallo T uno ossidato e Taltro

no vengono posti a contatto, egli e sempre 1' ossidato

che spinge 1' elettrico nell' altro ; vale a dire che e sem-

pre r ossidato quello che si elettrizza in nieno, ed il noa
ossidato quello die si elettrizza in piii. Che se i pezzi

siano ambidue ossidati , egli e sempre il piii ossidato

che trasmette I'felettrico in quello che lo e in grado 111 i-

nore. Inoltre die V ossidazione puo talvolta far passare

un elettromotore ad occupare un posto superiore a quello

di uno o piii altri a lui vicini;, di maniera die la corrente

elettrica che ha luogo fra due pezzi d^ una stessa sostaiiza

,

supera talvolta quella che si genera tra due elettromotori

di natura diversa. La prima sostanza che presento all' A.

questo fatto fu il piomboi ma questo fenomeno si manifesta
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ncl rame piii die ia cjualunque altro elettromotore. Ter-

niina Tautore questa sezione conchiuilendo c!ie V ossida-

zione e una circostanza che aumenta nei condutiorL dl prima
classe la facolta elettromotrice relativa. Da cio si compreade
chiaraiiiente la ragione come avvenga die 1' energla degli

apparati voltiani sceiiii nei primi inomenti che si inettono

in azione quaiido il liquido in cui trovansi sommerse le

coppie sia un acido allungato. Perciocche in tale caso le

piastre di zinco ossidandosi , cresce in esse la facolta elet-

tromotrice , meiitre le piastre di rame venendo ripulite

dalla soltizione acida perdono in potere elettromotore:

circostanze che cospirano ambedue a diminuire lo sbilaucio

elettrico die ha iuogo in ciascuna coppia.

Nella seconda sezione V autore si studia di scoprire

quanto influisca T elettricita a disturbare la facolta elet-

tromotrice relativa dei conduttori di prima classe. Siccome

r elettrico e atto ad ossidare ed anche a disossidare i metalli,

per cui 1' azione del detto fluido concorrerebbe indiretta-

mente ad alterare la facolta elettromotrice dei conduttori

di prima classe , cosi Y autore ha incominciato col' platino

le sue sperienze sn tale proposito , per essere esso un
nietallo difficilmente ossidabile. Da queste risulta che il

fluido elettrico concorre ad altei'are la facolta elettromo-

trice del platino, e die questo nietallo venendo inipiegato

in una coppia elettromotrice come polo positivo , ossia

come piastra elettro-positiva
,
guadagna in forza elettro-

motrice , e perde questo potere impiegandolo come pia-

stra elettro-negativa. In seguito egll sottopose a simili

cimenti altri elettromotori solidi, e trovo die anche Toro
e r argento presentarono fenomeni analoghi a quelli die si

osservarono nei platino. Poscia il professore Marianini ha
istituite delle sperienze per iscoprire se le alterazioni nella

facolta elettromotrice prodotte dall' azione deir elettrico

fossero permanenti, oppure svanissero col tempo. Rapporto
a cio egli ha osservato , che se le piastre in cui eransi

portate simili modificazioni lasclavansi esposte all' aria

,

svanivano o per lo meno indebolivansl notabilniente le

alterazioni medesime; ma venendo custodite, le conserva-

rono per lungo tempo. Per esaminare se i fenomeni os-

servati nei platino, nell' ore e nelF argento avessero Iuogo

anche negli altri elettromotori di prima classe , il uiag-

gior ostacolo che si presenta ad alterare i risultamenti p
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I' ossldazione ; I'autore quindi s' ingegno d'cscludere o di te-

nerc a calcolo per quanto era possibile questa circostanza

alterante, e trovo die il rame e 1' ottone sono soggetti come
i tre mctalli sunnomiiiati a simili inodificazioiu ncUa ioro

facolta elettromotri'-e. Anzi per riguarJo all' ottone si

osserva essere uiio di quel pochi elettromotori che quando
impiegasi come piastra elettro-positiva, noa solameate viensi

a ripristinare iii esso quel grado di facolta elettromotrice

che per avventura abjjia perduto , cimentandolo come
piastra elettro-negativa , ma si accresce bensi 1' elettro-

motricita che possede naturalmente.

Chiudono questa sezione alcune sperienze dirette a sco-

prire quanto influisca T elettrico a cambiare la facolta

elettromotrice relativa iie' cinque metalli , zinco , mercu-
rio , ferro , piombo e stagno , e con queste si trova che

venendo trattati con elettromotori superior! ad essi non
danno segni d'alterazione nella Ioro facolta elettromotrice

relativa , ma si osserva soltanto che si ripristina in essi

,

ove fosse stala previamente dimiauita, impiegandoli come
piastre elettro-negative.

Dalle sperienze dirette a rintracciare I' influenza che

esercitano i conduttori umtdi nell' alterare la facolta elet-

tromotrice relativa di alcuni metalli , e che formano il

soggetto della terza sezione , risulta : che i cinque metalli

zinco , mercurio , ferro , piombo e stagno , perdono o tutta

o gran parte dell' elettromotricita relativa acquistata col-

r ossidazione, immersi che sieno nei liquidi conduttori, e

la ripigliano qualora vengano estratti dai medesimi e rasciu-

gati; lo stesso fenomeno ha luogo anche quando le piastre

metalliche non siano ossidate. L' ottone, il rame, T argento ,

1' oro ed il carburo di ferro , non presentarono fenomeni

consimili, cimentati nello stesso modo de' summentovati
cinque metalli.

Nella quarta sezione riferisce I'autore le sue esperienze

dirette a determinare come la temperatura influisca nel-

r alterare la facolta elettromotrice dei conduttori di pi'ima

classe : da qneste ne deriva: i
." Che riscaldandosi le pia-

stre d' un apparato semplice, crescono pure gli eftetti sul-

r ago calamitatoi a." Che cio dipende, se non unicamente,

per la masslma parte almeno , dall' aumentata conducibi—

lita delle piastre stesse , e non da un' alterazione che la

temperatura induca nella Ioro eletti-omotricita relativa;
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3." Che arrivando a temperature molto alte, non crescono

gli efFetti in rtlazione colle medesime , come segue a tem-

perature piu basse.

La relazione delle esperienze dirette a determinarc la

facolta elettroraotrice relativa dei conduttori di prima
classe viene dall' autore presentata nella sezione quinta. Tra
le moke cose contenute in questa, crediamo di non do-

ver escludere da questo estratto le seguentl: Che dalle

declinazioni prodotte suir ago calamitato da due elettro-

niotori cimentati con un terzo non si puo sempre de-

sumere quella che essi vi produrranno cimentati insieme;

il piombo , per esempio , cimentato coUo zinco produce

declinazioni niaggiori di quelle che si ottengono accop—

piando alio zinco lo stagno , o il ferro , o il platino , o

V oTo; 2." Che il carbone e fra gli elettromotori di prima

classe quello in cui la facolta elettromotrice relativa e

pill variabile ; per esempio il carbone bene abbruciato ,

se si cimenta mentre e acceso , scorgesi stare fra il

piombo e lo zinco , e se e annerito, ha un' elettromotri-

clta che va crescendo col tempo, e massim* se e stato

bagnato con acque salate o acidule , fino a divenir su-

periore a tutti quanti gli elettromotori; 3.* Clie la miniera

di stagno ( stagno ossidato cristallizzato ) da segni di

clettrizzarsi negativamenle a contatto del rame e degli

elettramotori inferiori al rame st«sso , ma accoppiata con

un altro elettromotore qualunque , non da segno alcuno

d' elettromotricita suU' ago magnetico.

L' articolo 3." ed ultimo tratta della facolta conduttrice

! dei liquidi per T elettrico, ed e diviso in tre sezioni. Nella

prima contengonsi le esperienze dall' autore istituite sul—
1' influenza della teraperatura nell' alterai'e nei liquidi la

conducibilita , e da queste ne desume : i." Che retroce-

dendo un fluido da una data temperatura a cui era stato

portato ad un' altra inferiore , non degrada la sua condu-

cibilita di tanto , di quanto erasi accresciuta quando quel

cangiamento di temperatura accadde in verso contrario ;

a." Che le alterazioni di temperatura producono cangia-

raenti tanto minorl nella facolta conduttrice de* liquidi ,

quanto e piu grande la conducibilita stessa di cui vanno
forniti.

1
Nella sezione seconda riferisce 1' autore le sue espe-

I

rienze dirette a determioai-e come la quantita di liquido

Bibl. Ital. T. XXXIX. 1

5
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die r clettrico dec attraversare , contribuisca a rallcnUirne

il trascorrinicnto , e da questc ne doriva : i.* Che la gros-

fVLza. dello strato fluido, clie la coirente elettrica dec

attraversare, e una circostanza la quale rallentando la

velocita della meclesiina, ne afTievolisce gli efFc;tli sulPago

calaiuitatoi 2." die dato lo stesso lluido , qualunque sia

la natura e V energia delle piastre elettromotrici , lo

sccniaraento di effetto sulT ago calaiiiitato , che ha luogo

al crescere delle distanze fra le piastre, segue presso a

poco senipre nella stessa ragione, dal die si fa strada

r aulore a spiegare come gli apparati elettromotori a

piccole piastre ed ia grande numero non producouo se

uoii elfetti debolissimi suU' ago calamitato ; 3." Che la

grossezza dello strato liquido die Telettrico deve attraver-

sare , ha un' influenza tanto ineno notabile nel rallentarne

il trascorrimento, quanto piii e grande la facoltii condut-

trice dello stesso liquido.

A questa sezione va unita una digressione sugli appa-

rati elettromotori costruiti secondo il metodo del Novel-

lucci , nella*quale I'autore fa conoscere die due sono le

cause che influiscono a rendere quegli apparati piii attivi

degli ordinarj. La prima consisle nelT offrire ad una parte

deir elettrlco che si sviluppa un piii breve cammino da

percorrere nel liquido per recarsi al metallo ^ la seconda

nel farsi in tali apparati piix estcsa la piastra di rame
che non quella dello zinco. Preso di qui argomento per

esperinientare intorno agli eifetti delle coppie elettromotrici

fatte con piastre di diversa natura e grandezza diflerente

,

vide che qualunque sia I'elettromotore elenientare, se ri-

tengasi costante la superficie della piastra elettro-positiva

e s' accresca successivamente la superlicie , che viene a

contatto del fluido, della piastra elettro-negativa , crescono

pure gli effetti dell' apparato , ed incomparabilmente piu

di quelle che facciano quando , ritenuta costante la super-

ficie bagnata dalla piastra elettro-negativa , vengasi ad

ingrandire quolla della piastra elettro-positiva: della quale

cognizione approfitto 1' autore nel costruire con notabile

risparuiio di zinco un apparato a spire destinato a ser-

vire , ora come elettromotore coniposto , ed ora come
elettromotore semplice.

Nella terza ed ultima sezione riferisce 1' autore le sue

esperienze intorno alia facolta conduttrice di varj liquidi

,
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]e quali somininistrano parecchi risultamenti eoniparatjvi

,

che per nostro avviso potranno essere consultali con
profitto dai coltivatori delle dotti-ine chinuco-eletlriche.

L' aulore di queste esperienze per la profondita nella

scienza che professa , per 1' accuratezza sua nell' esperi-

raentare , per la fiiiezza nel giudicare e nel dedurre dai

suoi cimenti le piii vantaggiose conseguenze , fa somnio
onore a se ed alia scuola di Pa via della quale egli e uno
de" pill distinti allievi.

G. G.
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Osscrvaziojil del dott. fislco Giuseppe Cerhj al libro

inutolato : Cagioni , jiatura e scde della pellagra
,

desiuUe dal libvi dl Qaetano Stramhto c dal principj

della dottriiia Broussaisiana , dt Giovanni Stram-
tio, — Milano^ \^2.\, presso Giuseppe Bocca, in 8."

( Continuazione. )

V,ENUTO r autore in cognizioiie della dottrina di Brous-

sais, la natnra della pellagra non fu piii per lui proble-

niatica, avvegna che " La sola, egli scrive, ontologia tncdica

e le dottrine delle diatesi generali avevano potato tenerla

nelle tenebre , ed impedire che le idee dello Strambio

ricevessero dalle posteriori cognizioni iin Intero sviluppo »

(face. 27). Al contrario, secondo il mio mode di vedere,

sono d'avviso che, pigliando le dottrine francesi nel lore

stretto senso , molte delle cognizioni paterne giacerebbero

derelitte e nnlle. Senza ricercarne d"" altroiide le prove ,

che pure sbuccerebbero fiiori da tiitti i lati degli scritti

paterni , bastera di riportarsi agli stessi compilatori del-

1' encomiato dizioiiario francese, i f(uali , iiiclinati a pro-

pagare il sistenia Broussesiano , hanno desnnte le prove

comprovanti la loro sistematica opinione da qiidla trentina

di libri italiani nojosi e screditati dal figlio Strambio , diffi-

dando un pochetto delle cose esposte dal padre, per cui

questi ebbe a scrivere le due Icttere citate di sopra ia

sua difesa. Che poi anche il figlio si affibbii la giornea per

guarentire i paterni scritti pcllag;roEi, alia buona ventura,

ogniino glielo condnnerebbe , sebben anche s' avesse a

presunicre ch' ei ne veduto ne trattato avesse mai pel-

lagrosi , siccome ha per costume di fare ; ma ch' esso

figlio s' arroghi il diritto d' inquietare autori che scrivendo

cercarono d"esser utili al loro paese, e disaggradevole cosa

e trista. In ogni raodo pero tanto la vera causa ,
quanto

la natura e la sede della malattia in discorso rimangono

tutt'ora air oscnro uon ostante le ipotesi ingegnose de' sj-

stematici , onde sottrarla dalle tenebre che la tengono iii-

vilnppata : e 1' infarctus viscerum allegato come causa po-

trebbe bcnissimo non essere che 1' effetto degli ultimi
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periodi del male , come lo e d' una serie infinka di malattie

del basso ventre.

Persistendo 1' autore nel volere far trionfare unitamente

agli scritti paterni le teorie francesi , va innaazi ecJ alia

face, 28 ci niette sott' occhio la tesi 62 di Broussais
,

e scrive : « Convinto ciie la sante ne s''aUere jamais

spontanement, mais toujours parceque les stimulaiis exte-

rieurs destines a entretenir les fonctions , ont cumule
I'excitation dans quelque partle, ou parcequ'ils ont man-
que a reconomie, ou parceque Teconomie a ete stimu-

lee d'une maniei'e qui repugne a Texercice des lois vi-

tales. )> Qui le cose non sono esposte con quella logica

che si richiede in tale nianiera di scritture (i), e sono poi

male intese dallo Strambio. Imperciocche le cause die

producono la salute alia Brossesiana sonoglis*" ..,11 ^.-sterni

agenti suU' econoniia aniriiale , e la relativa attitudine

della economia istessa a risentirsene : ma siccome gli

stimoli esterni cangiano ad ogni istante d'azione, e cangia

dal prjmo momento die si nasce fino a quando si muore
r attitudine deir economia a risentirsene; ne viene di

necessaria conseguenza die la salute che e efFetto di cause

senipre alteraljili deggia ancli' essa cambiar sempre di po-

sizione. La salute del neonato e ben diyersa da quella

del giovane robusto , il quale arriva per gradi all' apice

della salute, ove giunto: Neque possunt in eodeni statu

perinanere , neque quiescere ; cum vcro non quiescant, nee

possint proficere in melius, reliquum est igitur ut decidant

in deterius. E quel buon vecdiione d' Ippocrate die par-

la , e cli' era ignorante perche non sapeva di Gastro-

eateriie. Fo qui un' osservazione , che riunendo i resti

(i) L' economia animale non ^ uu viscere die possa esseic

soUecitato o no nelle sue funzioni, siccome asserisce Broussais,

con quel Veionotnie a ete stimulee etc.; ma bensi h. una parola

astratta indicante la distribiizione esatta delle funzioni peculiar!

appartenenti a ciaschediin viscere , che combioare rcciproca-
uiente compongono la vita aniaiale; ed al caso di difeito di

azione d' alcuno d' essi visceri si dinianda economia animale ci6

che conipensa le azioni delT mio con quelle dell'altro. Siccome
poi sotto il nome d' economia si comprende il complesso delle

azioni tutte d' ogni parte del corpo dell' animale , cosi que»ri>

•1 opporrebbe a |.riucij<j ch' esso Broussais stabiluce , che ogni

male incomiucid sempre dalle parti , e lasii dal tutto.
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deir aforismo di Broussais a quel pezzo riportato dl sopra

vi si riconoscono tutti i principj dclla niedicina italiana

modenia calpestata tanto dal nostro Giovanni. Eccolo:

<i Car il existe des rapports entre le modificatour ante-

rieur et rensenil)Ie , ou les differentes parties de Torga-

nisine, tels que les uns plaisent , les autres repugnent

aux lois vitales , et ces derniers sont les poisons; » di

questo ne fu indarno ammonito il signor Giovanni dal

Tomasini tanto henemerito del nonie italiano , il quale

rispondendo all' avviso die esso Strambio gli comunico di

dover proclamare fra noi con giornali le fresclie dottrine

francesi , gli niise innanzi agli occhi u di esaminar bene
dalla prima alT ultima le proposizioni o le tesi di Brous-

sais , e vedra facilmente che le sostenibili sono tutte o

browniane o italiane, quantunque con diverso e men
perfetto linguaggio espresse ; molt' altre sono ipoteticlie ,

tion confermate dai fatti , noa influenti suIIa terapeu—

tica , dimenticate dallo stesso Broussais nel suo niano di

cura , quasi sempre una in tutte le malattie , e cio che
pill rileva non aventi minimamente 1' appoggio di quella

FisiOLOOiA PATOLOGicA, da cui si e voluto trarre il noma
specioso della medicina fraucese , ecc. (i). <>

Seguita V autore e cita le tesi 72 e 7 3 di Broussais

nelle quali viene annunciato il principio fondamentale della

dottrina di esso Broussais consistente nell' escludere le

diatesi clie portano afiezione geaerale de' roali ; e nello

stabilire fermamente , die le malattie tutte hanno sempre
il loro principio da affezione singolare su diversi punti

dell'organismo estensibili poscia su altri, ecc. Noa vi hanno,
scrive, malattie generali, aventi cioe la loro sede in tutte

le parti dell' organismo , veniva di conseguenza ch' io do-

veva baadire ogni idea iin qui concepita sulla natura

della pellagra , e che noa poteva piii consideraila ne quale

affezione sui generis , ne qual malattia di tutto il corpo

,

ne supporla nata da una causa che avesse operato simul-

taneamente ed uaiformemente in tMtta la macchina (a).

(l) Reponse a la lettre de 51. Strambio fils et Phi. Fontanel-

les , etc. Milan iSaS.

(a) L' anno 1807 il dotto profeesore Antonio Giuseppe Testa

nel suo libra dclle azioni e reazioui organiche alia face, 17, § 9
scrive: Nel qual seiiso quando si voglia veramente eiistinguere la
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Al contrario Strambio il padre definisce cosi la pallagra :

Interim pellagram definimiis syndromen eorwn , qua; retu-

limus, phcenomenorum , sirs morbum cnoNicoM Tonus cofpo-

Pis , ecc. (i) Se il priiicipio fondamentale della dottrina

fraiicese e lal quale ce io porge il figlio istesso , se nells

definizione della pellagra si deggiono necessaviamente ritro-

vara concentrate le cognizioui paterne , lascio al lettore

di giudicare come esso figlio possa presumere di dare

lustro alle cose paterne intrecciandole colle teorie francesi.

Un po' pill innanzi ( face. 3i ) dopo un futile ragionare

conchiude: Posi adunque che una flogosi lenta delle mem-
brane fosse la causa prossima della malatiia pellagrosa. La
stessa causa anuunciata in tali termini e applicabile ad
un nembo di malattie differenti, fra le qaali coiafusa 1«

pellagra non sarebbe pin riconoscibile.

Dalla face. 3o fino alia face. 46 ingrossa il suo volume
riproducendo le cose fatte pubbliche dal padre relative a

vizj cutanei pellagrosi , e in fine conchiude francamente

essere la desquamazione risipelatosa non essenziale , ma
semplicemente accidentale e sintomatica ; per la ragione che
tutte le malattie cutanee d* ogni sorta si deggiono attri--

buire ad un foniite niorboso interno gastro-enterico-fisio-

logico patologico; die se a detta del padre riescono per
Ventura criticbe, egli e, a detta del figlio, perche :

>' L'estomac se debarasse quelque fois de I'irritation en
la versant sur les exhalans , et les secreteurs par le

moyen des sympathies qu'il est naturellenient destine a

mettre en jeu : c'est ce qui explique pourquoi toutes

les gastro-enterites ne sont pas mortelles. » Nella tesi 243,
face. 72 , sta scritto : l'estomac tobmejvtb par les stimv-
LANs; e pill abbasso e detto: les gastro-enterites surirritexs

non sono mortali. L' autore dissimula accortamente le qui
aggiunte circostanze, perche, second© gl'insegnamenti pater-

ni , I'esquamazione non e il male istesso ; ma bensi un vizio
,

che obbedisce sempre aW msoluzione ; ed il pellagroso so-

praccaricato dalla gastro-enteritide pellagrosa si trova nel

malaetia dai consensi morhosi e dai fenomeni che I' accompagnano,
restano escluse tutte le cost dette malattie universali. Ma una talc

opinioiie e vecchia, e si trova accennata in tutti gli scritti degU
antichi Greci.

(I) Lib. 3, pag. 78, g 35, lin. 6 c seg.
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8UO letto scevro del tutto del vizio cutaneo, che.e appunto

in allora die lo stomaco travagliato oltre misura dagli

stiniolanii pellagrosi dovrehbe tiasmettere il sopraccarico

alia pelle secondo Broussais scrive.

A proposito de' vizj cutaiiei pellagrosi deggio niettere

in considerazione ch' essi variano in quasi tutti gl' indi-

vidui ; e s' io volessi esporre tutte le varieta di qualche

inigliaja di pellagiosi ch' ebbi occasione di osservare in

renti anni ch' io esercitai la medicina in paesi ove co-

testa nialattia e dominante, potrei scrivere un buon volume,

nreseutando ciascun pellagroso qualche cosa di diverio

d' ogni altro , variazioni semplici ch' io stimai inconcludenti.

Cio che interessa di sapere , si e la sfogliatura cutanea o

secca o flogistica che comparisce e si dilegua a determi-

nate stagioni , tal quale fu descritta da tutti dopo Thieri.

L' ho detto e lo ridico ancora, che T esantema pellagroso

succitato basta da se solo per assicurarci francamente della

esistenza della malattia ; nella stessa stessissima maniera

che comparendo suUa cute o le petecchie od il vajuolo

siamo fatti certi della nialattia petecchiale o di vajuolo.

Aggiungo qui due osservazioni : la prima si e, che quando

si manifestano in alcuni individui i segni di desquamazione

pellagrosa di buon' ora , cioc in geiinajo od in febbrajo

,

per Io piu suUa faccia , non si erra formaudo il giudizio

essere essi occupati dalla malattia in un grado avanzato,

ed essere quindi sottoposti a risentirne di piii le molestie

pellagrose. La seconda si e, che I'alterazione cutanea non

e solo obbediente al sole come asserisce Strambio, repli-

cando le prove di Gherardini ; ma in alcuni pellagrosi

avanzati glieie si arrossano le uiani anche d' inverno per

poco ch' eglino si espongano ad un vivo fuoco; come per

esempio al calore del forno per cuocere pane , ed anche

immergendo le mani in acqua calda per lo bucato , ed

allora pure si puo dire essere cotesti maggiormente sog-

getti ad essere travagliati dagl' incomodi portati dalla ma-

lattia loro. Per un di piii aggiungo che lo scuojamento

di cute in alcuni rari individui non solo ha luogo tal

volta al palmo della mano, inavvertito dallo Strambio padre;

ma anche in ogni altra parte della persona quando si dia

la causa occasionale di esporre tali animalati ad un ca-

lore insolitoi e che essi sieno investiti in sommo grado da

cio ch' io altre volte chiamai tabe pellagiosa , e che ora
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inclinerei ad indicarla sotto al nome di diatesi pellagrosa

non ostante la guerra clie Broussais ha proclaniata contro

le diatesi.

Alia face. 46 V autore riporta le cose esposte dal

padre relative a' flussi di ventre cui di spesso vanno sot-

toposti i pellagrosi , sebbene tale sintomo , siccome ei

riflette , noa valga per forniare un giudizio di maggiore

o iniaore gravezza di male. Imperciocche presi tutti i

pellagrosi in complesso , ve n' lia forse meao d' un quarto

die soggiaccia a tale disagio. II sig. Thieri in tutto il

suo discorso della pellagra asturiense non fa alcun cenno

de' flussi di ventre. E di piii le diarree ed anclie le dis-

senterie ne' pellagrosi sono tal volta un male accidentale

o di stagione , prodotte da cagioni estranee alia pellagra

,

le quali cessano curate come comunemente si sogliono

curare tali incomodi. Altre volte poi insorgono i flussi di

ventre in primavera , e si associano agli altri ordinarj

sintomi di pellagra ; e con essi si dileguano coll' avanzarsi

delle stagioni senza essere altrimenti ostinati e fatali come
pur troppo molte volte lo sono. Nulla poi si puo dedurre

di certo dal colore delle materie emesse , avvegnaclie

queste variano in tutti i soggetti, anche a norma de' cibi

onde questi si nutrono , e quando si fanno colliquative si

conoscono tosto dal corredo de' sintomi che le accompa-

gnanoi mentre in alcuni pellagrosi il ventre e ostinatamente

sciolto, in altri in iscambio il medesimo si mantiene oltre

niisura fermo e restio- Alcuni pellagrosi poi sono infasti-

diti da eccessiva fame, che lo Strambio padre indica sotto

il nome di Fames liipina ; altri dimagrano che pajono mum-
mie; ed altri invece si roantengono costautemente grassi

fino agli estremi di loro vita. L' autore alia face. 48 nelle

considerazioni ch'ei arroge alle osservazioni paterne rela-

tive ad ogni schiatta de' summentovati sintomi , asserisce

con franehezza che le diverse maniere de' riferiti sintomi

in fine altro non sono che varie fasi della moltiforme

gastro-enterite. L' autore sfida chicchessiasi con de' fieri

punti d' interrogazione a vedere come esso vede tale chiosa :

che se voi aggiungete anche i punti d' ammirazione , che

ne illeggiadriscono tanto il suo fulminante discorso , avete

in allora un complesso di prove fisiologieo-patologiche per

tutto cio ch' egli pensa , che finiscouo di convincervi.
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Broussais in vero nelle sue tesi 145 c iSa citate dal-

r autore, affastella quasi tutte le aftezioni gastriche di ogni

specie, e le registra sotto quella di gasiro-enterite. NcU'afo-

risino i52 dopo d' aver detto die la bulimia e T eftetto dl

gastro-entcriie duodenale ciouica , ci da per prova quanto

siegue : ceuc phleamasie en effet pent exister dans line nuance

qui perniette I'assimilation d'une quantit.t d'alimens bie.n supe-

rieure aux besoins de I'economie , d'oii resultent plethore, po-

fysarcie, et par la suite la detonation de I'irritation sur le

cerveau , sur les articulations, sur les reins, sur le coenr , sur

la marge de Vanus,. en un mot, sur toits les points ou une sti-

mulation accidentelle peut I'appeller. L' inopia d'ogni cosa ne-

cessaria alia vita dell'uomo e rappannaggio di codesta cru-

dele malattia; laonde lo scarso e tristo cibo di cui si pascono

i coiitadini soggetti a pellagra , si e riconosciuto general-

uiente per uno de'principali motivi clie in esso loro desta i

sintomi dell' originario male, ne' quali siatomi entra qualche

volta Teccessiva fame. Ma questa fame lupina causata da

manchevole nutriraento costringe i pellagrosi a fare uso di

soprabbondante cibo , il quale anclie col mezzo di visceri

morbosi, secondo Broussais, ftima a bell' agio un' opima

nutrizione , e tale da superare di lunga mano i bisogni

deir econoniia i e che, accumulata oltre il dovere, scoppia

poscia a guisa di folgore suUa testa, suUe estremita, in

fine su d' ogni puiito del iisico e di tutte queste parti ne
"

fa mal governo. Ed ecco clie per una incomprensibile

nuance di cliiose, ora il dlfetto , ed ora la soverchia co-

pia di nutrizione , s* ha a ritenere secondo tali principj

che opposte cagioni producono identici eflletti , cioe la

gastro-enterite pellagrosa. Piii: le felici esperienze del-

I'illustre Spalanzani ci insegnano essere la buona nutri-

zione il vero prodotto de' sughi gastrici, operato dalla

cos\ detta chimica animale: ora come si puo egli supporre

che da' visceri morbosi s' abbiano ad ottenere efFetti piii

eflicaci che da' sani ? Bisognerebbe dire che il fuoco che

Broussais appicca al sistema gastro—enterico iniiammato

promova al pari del fuoco ne' nostii fornelli al di fuora

le chimiche operazioni aniniali. E per yerita chi soffre di

fame morbosa , rimane d' ordinario sparuto e tristo.

Dalla face. So fino alia 55 forma T autore una specie

di dialogo al quale intervengono r autore istesso , Broussais

ed il Padre ; in esso si ricerca douJe abbiano origine i
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dolori articolari, ed altri de' quali si parlo dl sopr.i. Noa
crede P autore che si deggiano attribuire a queila tale

detonazione sopra mentovata, che a foggia di detonazione

nitrosa assalga le parti ; iiia hensi si devono ascrivere a

simpatie nervose, sicconie insegno a gran dovizia il padre

appoggiato alle autorita d' Ippocrate , d'Areteo e d' altri.

Broussais poi fa piu felice nell' indicare la cagione della

prostrazione delle forze niusculari che suole assalire bene

spesso i pellagrosi ; egli scrive die quando la gastro-ente-

rite e portata d un haul degre d'intensite , ton observe

alors avec I' affaiblissement du aysthne nerveux la prostration,

des forces musciilaires. In quanto a me posso assicurare di

averla assai spesso osservata cotesta prostrazione ne' pel-

lagrosi , senza che un sintoiuo solo mi presentasse 1' in-

dizio di gastro-enterite. 11 coltissinio Professore Fanzago

stabilisce per uno de' principal! sintomi di pellagra la pro-

strazione di forze delle estremita, senza pero accennarfc

che questa provenga dalla prescritta causa gastro-enterica.

Prosiegue V autore e ci schiera in bella mostra innanzi

agU occhi tutti i passi ne' quali il padre esponendo le sue

osservazioni anatomico-patologiche intraprese su i cadaveri

de' pellagrosi accenna i vizj de'visceri addominali ne' me-
desimi rinvenutisi , dalle quali poi esso padre ne desunse

r Infarctus visceruni ( di cui vedi sopra ) , che il liglio

carobio in gastro-enterite alia Broussais. La logica con cui

il liglio pretende di provare che la gastro-enterite o mu-
cilaginosa o sierosa detona fuor fuora da ogni indizio

anche estraneo alia mcdesima, e veramente degna di molti

di que' punti amniirativi ch' e' profonde ne' suoi scritti.

Ma suppongasi pure ( dice a face. Sg ) , die il condotto ga-
stro-enterico anche csaminato colla piii scrupolosa diligenza,

non manifestasse alcuna alterazione od organica lesione i

cib non proverebbe cK esso sia stato esente da infiamma-
zione ecc. Ed e qui dove 1' autore pretende di provare
legalmente , esistere flogosi dove non evvi flogosi , alle-

gando un nembo di tesi Brousseslane spesso paradosse, e

pill spesso ancora contra ddicentisi , in forza delle quali

si dee conchiudere che poco mouta che i veri principj

flogistici costituenti la gastro-enterite non si trovino; cotne

non importa ne punto ne poco die nulla si sia niostrato

ne cadaveri che la manifestasse ; ci dovevano essere perche
lo dixit ijyse ; e tanto basti. Mi sovviene d' aver letto a tale
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proposito in Elvczio clie : An Pegu lorsque Irs rrcttes on
les Magiciens ont prddit. la convnJcsccncc on la niort d' un
malode , c'est un crime au mulade comlamne d'en revcnir.

Alia face. 68 va scrutiiiiando : Se la flogosi dclla mem-
hrana mucosa delta hocca e del naso siu scinplicemcnte

simpatica , come abhianio osservato essere la desquamn-
zione delle parti esposie al sole , ed il pallore o scre-

poJamenlo delle lubbra ; oppure se sia una propagazione

per continuita di tessuto di quella ( nicinhrana ) che i^este

a canale digerente. Conchiude die cio possa aver luogo

tanto neir uno clie nell' altro caso ; in prova di che al-

lega una storia del padre, che a mio dire non fa nes-

suna prova. Prosicgue' egli : Anche il sapore salino mu-
riatico che non e assolutamente coniune a tutti i pella-

grosi , lo sputar frequente , che e assai meno frequente

,

la coriza , I oUuramento del naso ch' io non ritengo per

sintonii pellagrosi , il prurito , e la cisposita palpchrale

,

la lacrimazione , sintomi sono questi che d' ox'dinario oc-

corrono ne' pellagrosi di grado avanzato ; T ardore nclV ori-

jiare, I' escoriazione dell' ano e delle labbra della vulva ,

sono qualche volta soltanlo effetti simpatici dclla flogosi ga-

stro-enterica. Tutto si suppone gratuitamente , non ostante

tutta r autorita di Broussais che con P aforisitio iSy forma
del ventricolo il vaso di Pandora donde si diffonde un
igneo vaj)ore che per condiUtori e diretti ed indiretti e

sconosciuti arreca molestie alia testa , al petto , al ventre

,

agli ocelli, alia boeca , al naso, alPaiiOjedin fine a tutta

la persona, lo sono d' opinione elie il eomplesso di tutti

questi sintomi appartenga a qnclla diatesi ch* io cliionio

pellagrosa ; del resto ad un Inion pratico per aver fidueia

in tutto cio che Broussais espone in questo solo aforismo

non gli basterehbero una trentina d" anni d" espcrienza :

tanto e vero quanto Baccone di Vernlamio lascio scritto

:

JVec minor est libido, et aberratio in constituendis axio-

matihus
, quam in uotionibus abst.rahendis ecc. (i).

II padre scrive ( vedi face. 71.) "Frequenter phtliisim

oecurrere pulmonalem satis patet ex sectionibus cadaverum.

Hane anteni non esse accidentalem complicationem ; sed

ab ipsa erodente pellagrae caussa immediate oriii, ante-

cedentia demonstrant , coneomitaniia , consequentia. " Qui

(i) Novum orgauuui. Aphoris. 17 uiihi. Face. 279.
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il padre suppone clie la ftisi dipenda ab erodente pella-

griE caussa ; la quale bisogna dire che consista in quel

tale umore inviriatico che ei niemora molestare di spesso

la bocca de' suoi pellagrosi. II figlio poi dopo uno sfibrato

cicaleccio vuole , che essa pure sia I' effetto della flogosi

gastro-intcstinale comunicatasi sino alle fauci, alle glandole

salwali , e di la alia mucosa tracheale e polmonale ( Vedi
face. 72). I" qnanto a nie, non credo poi che le ftisi

sieno cosi frequenti ne' pellagrosi come ci si vorrebbe far

credere , e sarei pronto ad iscommettere , che di mille

pellagrosi , compresi leggieri e gravi , non ve n' ha una
ventina che ne sieno la vittima. Accordo poi che in casi

di lunga e grave malattia pellagrosa ne possano essere

interessati secondariamente anche i polmoni , cio che sara

occorso piu sovente negli spedali che fuora, ed e cio che
ha luogo nel caso di lunghe malattie croniche ed acute

d' ogni specie, Parlando in astratto: se con Broussais le

calorique est. le premier et le plus important des stimidans;

se la vera foce del calore aniuiale e il polmone ; se il

calore e il principale elemento delle flogosi , non si do-

vrebbe egli credere a buon diritto che piuttosto la flogosi

gastro-enterica fosse causata dal fuoco fabbricato ne' pol-

moni istessi , anziche da quelle che i visceri gastrici

avessero tolto a mutuo da' polmoni onde servirsene per
arrecare molestia a' polmoni istessi ? Sia questo per non
detto : andiamo innanzi di volo. La flogosi sale dal sistenia

gastrico al polmone per via di fratellanza de' tessuti mu-
cosi ch' ivi la propagano , e che ivi fa tutti i guasti fa-

tali alia vita , de' quali 1' autore ne espone la serie alia

face. 75, appoggiato alia tesi Bronssesiana 98, in cui si

dice che : L' irritation tend a se propager par similitude

,

de tissu , et de systeme organique , c'est ce qui constitue les

diatheses (i). Siccome poi il tessuto mucoso investe tutta

(i) Questo aforismo Broussais lo ha involato netto e schietto

da quello stato di malattie d' initazione che Guanl, Bondioli
,

Rubini, Fanzago, ed altri hanno stiiiiato bene d' introdurre uella

dottrina delle due diatesi, riformata dal contro-stimolo. In questo

caso r irritazione propaga i suoi effetti su tutti i visceri del-

1 anitnale , ed il male in allora di parziale ch'esso era si fa ge—
nerale ; forrnando io tale inodo la sincera diatesi stenica

,

che e una delle colonoe della medicina italiana, contro della
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la persona e tntti i visceii ilel nostro corpo , cosi la flo-

gosi potra partire indillerentemente da tutte le pai-ti del

iisico senza essere obbligata a tenere la strada gasiro-

enterica. E cio sarebbe anche piii conforme agl' insegaa-

menti d' Ippocrate , il quale ha scritto che tutti i punti

della tessitura anlmale soao fra essi in perfetta corrispon-

denza.

L'autore, parlando di dlatesi, scrive in una nota posta

sotto la face. 74 : Sarehbe da desiderarsi che il vocabolo

diatesi venisse proscritto dal medico linguaggio , giacche ado-

perato in iante variate significazioni e cagione continua di

e.nori infiidti nel medicare e teorizzare. Eppvire il nome
di diatesi e vecchio al pari della barba di Giove,- e se

da Galeno in poi e stato adottato da tutti i piu insigni

medici del uiondo , sta bene a lui di manlfestarsi cosi

dintesifobo ? Del resto il nonie di diatesi lo trovo como-
dissinio per indicare ne' pellagrosi , non solo la gentilizia

disposizione cli' essi sortono dal fonte della loro vita istessa

ad incontrare il male di cui si tratta ; nia altresi per ad-

ditare in una parola tutto il coniplesso de' sintomi diret-

tamente provenienti dallo stesso.

Ritorna T autore a metterci in vista tutte le magagne
che il padre osservb xie cadaveri de' pellagrosi , prodotte

ne' primi suoi libri latinl , e riprodotte poscia piu in esteso

nelle sue dissertazioni italiane ; dalle cjuali il suddetto autore

conchiude : Nello stato attuale della scienza non vi sara

certamente chi ricusar voglia di ammettere essere queste

alterazioni e lesioni della membrana sierosa e de' visceri addo-

miiiali effetti secondarj di flogosi acuta , e la massima parte

di flogosi cronica, ecc. Le quali flogosi si deggiono con-

siderare come consecutive alia flogosi della membrana
mucosa, gastro-enterica ( fasc. 80 ) , cio che resta da

provarsi , a meno che non ci debba scrvire di prova la

persuasione dell" autore , il quale avendo sopraccarica la

testa delle dottrine Brosseslane non puo piii dare ricetto

sd altri studj.

Uno de' raotivi principali che fanno credere all' autore

che la gastro-enterite abbia quasi sempre 1' iniziatiya

•ijuale inveiscc con tanto furore il nostro autore , non ostante

r ottima inonizione che T illusue Tomasini ebbe Ja eonipiacenza

«li faroli.
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jielle flogosi de' visceri adcloniinali , si e perche Broussais

stabilisce nelle prime tesi die: La vie de Vanimal ne s en-

trtdent que par les stimulans exterieurs (Brown); esc tout

ce qui augmente les phenomenes inteux et stimulans ; ma
questo principio e la base vera delle diatesi de' raodernii

ritrovato il niodo di frenare o d'imbrigliare gli stimoli

ne sortirebbe florida al pari di Minerva anche la dottrina

del controstimolo. Siccome poi, secondo Broussais, il calo-

rico e il primario agente stiinolante , il qual calorico si crea

ne* polmoni , dunque, torno a ripetere, quale necessita evvi

nial di far sorgere le ftisi pellagrose dallo stomaco ? E se mi
si allega per ragione la continuita e comunicazione de' tes-

suti attaccate a' quali si fanno rampicare tali flogosi , quale

pill rapida propagazione vi puo mai essere di quella del

calorico? Paria in seguito delle flogosi che vanno via via

serpeggiando per la strada de' tessuti , incominciando a
luettersi in canimino da' tessuti gastro-enterici , e di la

recandosi sil tutti i vicini visceri addominali per forza

del tante volte fritto e rifritto iisiologico-patologico flogi-

stico contagio. Applica alia face. 81, ove discorre delle

or mentovate cose, una nota,'la quale finisce cosi: O le

spiegazioni ch' io do ai fenomeni della pellagra sono tutte

ridicole ipotesi ( sicuramente molte ^ , o la dottrina del con-

trostimolo e falsa ne' suoi cardini principali. Cli' ei favelli

con tanta franchezza della presunta verita della sua opi-

nione Dio gliel perdoni s' e' s' inganna ; ma ch' esso poi

creda igaorante e scimunito ogni autore che non pensa

come lui , e un po' di malinconia.

Cita alle face. 82, , e seg. le tesi i56, 144, i5o, 147,
148 , con le quali intende di provare che la prima ad
essere infiamniata dee per necessita essere la membrana
gastro-enterica

, perche essa si ritrova in immediate con-

tatto cogli agenti esternl , « che a buon diritto si dee

conchiudere : Che la flogosi della membrana mucosa gastro-

enterica non solo frequememente , ma costantemente abhia

luogo nella pellagrosa vialattia,

II vero principio della nialattia in discorso resta tutt' ora

sepolto nei pozzi della luna. La pellagra e malattia d' or-

dinario gentilizia, cioe che si propaga per generazione ed
endemica ; non cosl le infianiniazioni gastriche. Moltissimi

pellagrosi soffrono per 10, i5, ed anche piu anni alter-

nativaniente il vizio della pclle , il quale talvolta non si
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nianitesta clie da un solo Into, senza che il loro stoniaco

mostri d" csserne nienomaniente affetto ; e cio non puo
aver luogo ne in nn' acuta, ne in una lenta infiamma-

zione qnalunque. Altri pellagrosi vanno soggetti a capo-

giri , a debolezze delle estreuiita e di tutta la persona ,

che si riproduce ogni anno di primavera; che si minora

usando di un buon nutrimento , e die anche si toglie

spesso mutando cielo e costume di vita ^ nemmeno questa

sarebbe la nianiera di curar la gastro-enterite. In altri

pellagrosi la malattia o successivamente di anno in anno

,

od anche saltuariamente si fa piii grave e si rende poi

persistente e continua , ed anche refrattaria ad ogni trat-

tamento ; ed e in tali circostanze ch' essa si rivolge spes-

sissimo sui visceri addominali , i quali si mostrano cosl

inal trattati nel lungo corso della malattia da farci credere

che nella stessa maniera che in essi finisce il proce»so

morboso , in essi pure abbia avuto il suo principio : mas-

simaraente che si puo oggidi fare libero uso di cosi fatta

opinione per essere posta sotto alia salvaguardia della

moda.

( Sara continuato. )



:i4i

Alcuni cenui ,9uZZ' Acridium italicnm, xiilla sua straor-

dinaria moluplicazione , e sui damii die arreca

alle campagne del comune dl Poggio nella pro^

SJincia di Mantova.

Dixit et venit locusta et bruclius , cuius non erat Hu-

merus : et comedit omne foenura in terra eorum
,

et comedit omnem fruetum terrje eoruni.

Psalm. 104. V. 34. 35.

L E teiTe orieiiiali non sono le sole esposte al flagelli

ed alle devastazioni delle locuste ; die la etoria dei tempi

ci avvisa di orde numerosissime che invasero a quando

a quaado I' Euro pa tntta, s' internavano anclie nelle re-

gioni piii settentrionali, varcarono il Baltico, si pi*ecipitaroaq

perfino sulla Norvegia, sulla Daniinarca, suUa Svezia, ed

apportarono ovunque il terrore , la desolazione e la mi-

seria. NelT aaao 49 dello scorso secolo tutta V Italia ,

r Olanda , 1" Alemagna , la Polonia , la Fiiilandia e la

Moscovia europea ne fnrono innondate ; ed i guasti che

recaroiio alle nostre campagne , e la fame ed i morlii con-

tagiosi che ne derivarono, provano qnanto sia terribile il

dente voracissimo di queste fatali creature. Irrompevano
qua e la in falangi si jiumerose che eclissavano il sole,

precedute da cnpo e spaventoso mormorio promosso dal-

r agitanieato delle loro ali , discendevano quai piogge

dirotte i ed in pochissimi giorni , spogliando i campi di

ogni verde , sqiiarciando col peso del corpo loro i rami

delle piante snlle quali si precipitavano , e divorando in-

gordaiiieiite ed erbe e fogliami e corteccia e radici ed

ogni guisa di tenere produzioni vegetabili , convertivano

per estesissimi spazj le piii floride e rigogliose campagne
in aridi e Inttnosi deserti. Da un nembo consiinile venne

investita la Francia nel mese di gingno del i6i3,il quale

si annuncio coi sintomi di un minaccioso uragano; piomljo

come veemente gra^nuola sui dintorni di Aries; in meno
di due giorni distrusse dalle radici ogni messe per i3ooo
jngeri di estensione; si interno poscia nelle case degli

abitanti, penetro i granaj ; apporto tianni e molestia infinita

,

e venne iinaimente distrutto da una nuinerosa fami^lia di

BU'l. IcaL T. XXXIX. 16
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uccelli insettivori
J
die avventurosamente vi sopraggiunsero.

Dicasi altrettanto di una intcnninabilc irruzione clie nol 1780

desolo la Traiisilvaaia, e prctisaiiiciite le contrade di Burt-

zenland , dove giunse in tanta (jLiaatita che , ad onta di

averne raccolte e schiacciate per ordine governativo delle

tnigliaja di sacclii, ad onta di avere disotterrati e bruciati

dei milioni di uova , ogni canipagna ne venne orrenda-

niente spogliala, e la devastazione si riprodusse anclie nella

successiva priiiiavera ; ne fu clie all' avvcnire di una

invernata straordinariamente fredda e piovosa che gli

esorbitanti gernii si spcnsero , e le cose restituironsi al-

r antico equilibrio.

Tutti questi disastri ^ e niolti altri ancora clie la storia

ci addita , de" quail varie parti dell' Europa fuiono lepli-

catamenle bersaglio, derivarono , per quanto si pub ar-

guire dalle scarse ed oscure descrizioni tramandateci , da

quella stessa specie che i5oo anni circa jirima dell' era

volgare costerno 1' Egitto
,

giusta le relazioni delle sacra

-carte; dalla locusta di passaggio, Gryllus migratorius Linn.

jnsetto che si allunga due pollici ed ollre , indigeno della

Barbaria , della Libia , dell' Araliia e di altre terre asia-

tiche ed africane ; insetto saltatore , vispo , alti-volante ,

di bella taglia , splendente di colori vaghi e brillaniissimi

;

insetto fecondissimo , che si propaga con istraordinaria

abbondanza, segnatamente nolle annate niolto calde ed

asciutte, e che, quaiido e eccessivaniente uioltiplicatci nella

terra natia , si unisce in truppe , si libra nell' aimosfera

,

e scorre, protetto dai venti clie rombano in suo favore ,

e si trasporta rapido ad estranie regioni. = Europam ex

Africa maxima cohorte infestant , scppe popitJo ad Sibyllina

coacto reniedia confugere inopice metu. =
Ma se r araba locusta , atta ad intraprendere conti-

nuati ed estesissimi viaggi di pelegrinazione, e la specie

unica die possa trasportarsi dall' inteino dell' Africa e

dalle vaste pianure della Tartaria , e recarsi di nazione

in nazione , e spargere ovunque il terrore e l' inedia
,

non e dessa la sola a produrre si gran danno che ne

venga in pericolo persino la sussistenza dell' uomo. Molte

altre ancora, feconde e voraci non nieno di quella, si

jiropagano spcsse iiate a dismisura , e dosolando la ver-

deggiante campagna , apportano , sebbene sedentarie ,
la

sterilita iu ubertose proviacie , ed il disagio ad intere
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popolazioni. Tali soqo particolarmeate T Astice cinereo di

Aldrovandi , Gryllus germanicus Linn., e V Acridiwn italicum

di Olivier. La prima ingombro perniciosameiate tutto il

Milanese nel 1542; i territorj della repubblica Veneta
nel 1647, ed una gran parte della Toscana, le maremme
di Pisa , i litorali di Siena , di Volterra , di Pionibino

,

di Scarlino, di Sovvereto , non che le belle campagne di

Roma negli anni 13, i3, 14 e i5 del secolo ultimo de-

corso ; e di tanta rilevanza furono i gnasti ovunque ar-

recati , che i regnanti ed i popoli di que' tempi e di

que' luoghi , costernatissimi , ad ogni mezzo e fisico e re-

ligiose ebber ricorso per debellarla. Ilsecondo, VAcridiwn

italicum , infesto da alcune settimane le feraci campagne
della patria di Virgilio , e precisamente quelle del comuae
di Poggio che mettono confine cogli stati Estensi. Yi giunse

fatalmente dalle valli di Marzuolo e di Piemosca ( Terrl-

torio Mirandolese ) salterellando ed ajutandosi anche con
dei semi-voli , e varco il Tramuschio ( ampia fossa che

riceve gli scoli dei carapi e che stabilisce il limite fra le

provincie di Mantova e di Mirandola ) nei gioini 12 e i3

del p." p." niese di luglio in truppa cosi numerosa da
interdire il passaggio del ponte ai viandaati , e da far

retrocedere i somieri che vi si afFacciavano reduci dal

mulino. Tutta la valle di Pagliaro , prateria spaziosa di

4 in 5ni jiigeri , insterili gia onninamente e convertissi

in superficie squallida e desolnta, daclie vi prese possesso

codesto niortifero insetto. Pare che il fuoco v'abbia domi-
nate. Pare che le brine ed i geli del piu rigido inverno

v' abbiano spenti i germi tntti della vegetabile economia.

= Quasi loca ustn, quod messes et alia qua; attingant, urant. =
Si precipito , appena ginnta , snlle erbe piii tenere e sa-

porite, sui trifogli , suUe tuedicago , sui loti , sulle cico-

rie ecc, la fame la indusse quindi a rosicare le gramigne,

le altee , i cardi, e finalmente la corteccia e gli steli; ed

ora , spogliati d' ogni verde i prenominati seni, va difFon-

dendosi verso il comune di Sermide, ed investita gia una
parte della valle di Santa Croce e de' campi coltivati a

Siciliaiio ed a canapa , vi sfoglia i talli , e vi divora

perfino i fintti.

Ma cio che sparge maggiore allarme fra codesti possi-

denti , e che mette in serie apprensioni ognuno che ha

cognizione <lel modo e dell' abijondaiiza collu quale si
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propagano le lor.uste , si e la procligiosa (jiiautita cli nova
die va dcponentio , eci il timore die una mite iiivcrnata

non ne le distrugga , e quiudi die sc ne ceiittiplidii il

danno per gli anui avveaire. Tutte le feuiiiiiiie , le quali

sono in aumero assai niaggiore dei aiasdii, veggoiisi turgide

neir addoiiie , rigoniie e piene di gernii fccoadi ,• gcriui

die evacuano aggloiiierati insieaie per una sostanza mucosa

die ne P investc , die seppelliscono qua e la, traforando

jl terreno , e die coprono poscia accurataaiente , oude

mctterli in salvo dalle crisi dell" aimosiera e dalT iiisidia

degli animali insettivori. Jo ne raccolsi varj eseiuplari

,

iiiolti dei quali, quaututique fossero trapassati nel Ijusto

per una spilla die gli obbligava ad una tavola, ne dcpo-

sero lino al numero di 49.
Questa bestiola apparteiiente, secondo Liuneo, airordine

dei semi-alati , al genere dei grilli ed alia famiglia delle

locuste, e posta da Latreille , da Olivier, ^a GeofFroy fra

gli ortopteri, non e piii lunga di 82 millimetri , niisuran-

dola dalle estremita della testa e deir addome. Brillano

vagamente sul di lei corpo il grigio, il dnereo, il bruno,

il giallo , il roseo e lo scarlatto vivacissimo.

Le elitre , strette , molli e quasi lueaibranose , colorate

in gialio-cinereo e cosperse di frequenti ed irregolari mac-

diie brune , veggoiisi striate da molte vene prominenti

die partono dal cuojo e discendono alia lunga, un po''

divergeiiti fra loro, fine alia estremita dell' appendice.

Le ali, assai piu late degli astucci , di iiiiissinia tessitura,

trasparenti , esilissime , reticolate da vene longitudinali

rette e da altre trasversali die procedono a zig-zag , tinte

di un bel color di rosa nell' interna parte e di cinereo-

chiaro verso il niai'gine esteriore
,

piegliettate longitudi-

nalmente ed a guisa di ventnglio , vi staiuio sotio raccolte

ed accbiuse. L' addome , 'ungo 17, millimetri, rigoufio ,

iiiolle, giallo, e composto di nove fasci cuibricati, e sor-

jnontato , nella feramina , da quattro deiiti cuaeiformi e

precisanieate fatti come 1" uagliia delle pecore ; denti clu;

chiudono la vulva , e dei quali V iadividuo si vale per

aprire dei vani nel terreno , e seppellirvi le proprie uova.

La testa grossa verticale coriacea apparisce scliiacciata sui

lati ed un po' depressa al vertice ; conqnenile gli ocdii faiti

fl rosa, grandi, ovali e projetti; gli ocdiietti nel numero

di t-fe, iisti , accliiubi in uii triangoletto ed uljitati aUq
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estremita superiore; due antenne filiformi , iiinestate sotto

gli occhi e nello spazio esistente fra 1' uuo e 1' altro ,

luiJ2;'.iP (lieci uullinietri , composte di ventitre articolazioni

o nodatnre, le cui superior! s"" incastrano nelle inferiori

;

la bocca sagliente , uuinita di due niandibole fortissiitie

larglie e tnglieiiti ; e quattro palpi od antennule
, genicu-

late e ciliudriclie. Tutte queste parti , conipresa la corazza

,

i! busto e le gaiiibe , soiio dominate dal color bruno-scuro

con delle sfuinature tiraiiti al giallo. La corazza , fatta a

carena , lunga superiormente sette millimetri , e tracciata

da tre linee longitudinali assai rilevate , copre tutto il

busto. Lo scudo e iiullo. Le gauibe, nel numero di sei„ soiio

composte di tre parti distiiite , femore , tibia e tarso. Le
due antei'iori escono dalla corazza , e le altre quattro

dal petto. L' ultimo pajo e ass.'ti piii luugo , piii elastico,

]iiu resisteiite degli altri, ed anche diversamente colorato.

11 femore rigonfio , polputo, solcato per lungo e per tra-

verso , e bigio con larglie fasce del colore dell' ebano
nella parte esterna , e giallo cosperso di un bel rosso di

porpora nell' interna ; si allunga 18 mlUimetri. La tibia,

sottile , aridissima, coriacea, villosa , tre tnillimetri piu corta

di quella, e niunita di acute e potenti spine, disposte lun-

gliessa in doj^pia serie, ful2;e dello stesso color di porpora,

e finisce in quattro ungbie lunglie ed acuminate le quali

circondano la radice del tarso. L' ultima parte, il tarso,

si conipone di tre falangi , ed e sormontata da una ap-

pendice cornea die si biforca suU' estremita , si ripiega

e si converte in due tfncinetti. Si serve V Acridiiim di

questo pajo inferiore di gambe per ispiccare dei salti , ed

ancbe per ispingersi al volo. II niaschio non differisce

dalla fenmuna die per esserne piu piccolo di un terzo

,

e per avere T estremita delTaddonie guernita superiormente

di due aste arcute e disposte a semicerchio;, aste mobili,

elastiche ed atte ad abbracciare, a stringere ed a ritenere

per r ultimo anello della paacia la femmina allorclie

,

commosso dall' orgasmo amoroso, vi nionta sopra per

fecondarla.

L" Acridium italicwn e lesto , irrequieto , vivacissimo

;

saltella continuamente di luogo in luogo, ajutandosi anche

colle ali ; ed imprende ad ora ad ora dei semi-voli.

Nasce in priniavera pei tepori delF aria ,
piccolissimo e

senza alii ingrossa a poco a pocoj muta la pelle parecchie
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volte ; sviluppa due tubercoletti alia regione posteiiore

del dorso nei qnali si acchiudono i rudimeiiti delle all;

tubercoletti che si allungaiio di gioiao in giorno , e che

viduconsi finaluiente in ali ed in astucci couipiuti col-

r ultima nietauioifosi , la quale ordinariamente avvieue
nelle giornate piii calde d' estate. Sull' iuiliruuii-e della

sera si fa pigro ed inerte , ed in questo stato d'indolenza

si conserva per tutta la notte e nella mattina lino a quattro

o cinque ore di giorno , cosicche puossi facilmente cogliere

colle luani ; ne assume tutta la sua vivacita die quando
il sole brilla nitido e luininoso sulP orizzonte , ed asciuga

ed infuoca co' suoi raggi V aria e la terra. II inaschio

esprime i suoi amori e chiama a se le femmine con uno
stridore analogo molto a quello di una sega in azione,

che produce sfregando i denti delle tibie contro il bordo
degli astucci. Vi corre anche incontro, le insegue , ed
ammorza il fuoco che lo accende copulaadosi ora con
Tuna ora con I'altra, e replicando I'atto piii volte, dope
di che rauore. La femmina che non ebbe commercio coa
maschi, depone anch'essa delle uova , nia

,
perche sterili,

le emette a cielo scoperto sopra la terra lungo gli steli

delle erbe, e sotto 1' impressione imniediata delle crisi

atmosferiche; nientre le feconde vengono inalteraljilmente

scppellite nel terreno alia profondita di sette od otto milli-

metri. L' insetto e erbivoro , e prima dell' orgasmo amoroso
divora con una voracita straordinaria. In mancanza di verde,

si precipita anche sui cadaveri del suo simile. Ma quando
e innamorato, mangia pochissimo o nulla; non peiisa che

a copularsi , ed a depositare in asili di sicurezza i proprj

figli; e trascura in niodo se stesso, da morire ordinaria-

mente di fame. Molte femmine vengono anche strangolate

da vermi filiformi , lunghi tre decimetri e piii , che si

raettoao in movimento , forse perche non trovano coa

che alimentarsi nel tubo intestinale tutto vuoto, ed alcuni

dei quali si dirigono in basso e vengono evacuati , altri

prendono V opposta via , e vi strozzano la gola.

lo mi sono recito espressamente nei luoghi attualmente

dominati da quest' insetto onde avere delle notizie posi-

tive de' suoi costumi, della quantita in cui vi esiste , e dei

guasti che ne derivano alle campagne. Ad ogni passo che

muovi se ne sollevano dei nembi che ti ofFuscano T aria ;

ed al quadro luttuoso che ofFroao quelle insterilite prateriv
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ti si stringe il cuore per compassione. Nuda terra , aridi

sterpi, sfog;liate gramig;ii,e , e bulicainento universale pi'o-

dotto dalla inquietezza di queste moltiplicatissiaie creature

le quali , agili come il A'ento ed affaccexidate , lanciansi

continuamente di qua e di In, volteggiano aeli' atmosiera

,

s' iuseguono in diverse direzioni per fecondarsl , seppel-

lisconsi coir addoaie nel terreiio per nascondervi piu iiu-

nieros^ 2;enerazioiii , si avventano , affamate e voraci

,

le uue contro le altre per couquistare ed esclusivameute

divorare un fuscellino di pajjlia , e folleggiandoti iij niille

modi dintorno , e balzandoti in faccia , e circuendoti a

tornie , sembra die deridano la snpeiiorita dei tuo es-

sere , e die insultino la mestizia di cui sei tutto com-^

preso .... Tali soiio i risultati della lore invasione e del

lore dente , emersi sopra ua"" esteosione di cinque e piu.

mila jugeri di terrene .... Tali sono i danni coi quali

r Acridium italicum colpi gia moiti di codesti posside^ti

,

e minacciando niagglori e piii estese rovine, seniina lo

spavento e la costernazione anche in quelli die ne sono

tuttora illesi.

Noa porro fine a questa dis{!;ustosa narrativa senza fare

un cenno dei inezzi coi quali si possono perseguitare e

debellare le locuste , e qnindi togliere o rallentare i fla-

gelli che ne derivano; citando quelli eziandio die vennero

opportunaniente praticati in altri tempi ed in pari circo-

stanze. Gli antichi Romani obbllgavano le loro milizie

stazionate in Africa a scbiacciarne tanto le uova die gli

insetti formati, ed infliggevano la pena dei disertori a chi

, ne desisteva = Cyrenaica regione lex est, ter anno debeliandi

ea. Primo , ova obierendo: deinde foetum: postremo adiil-

tos. Desertoris pceiia in ewn qui cessaverit. == Al niedesinio

oggetto venne spedito Gneo Sicinio nella Puglia , 400 anni

circa dopo la fondazioue di Roma, con autorita pretoria

,

e col sussidio di uno stuolo nuraerosissimo di uomini. I

Veneziani elessero nelT anno 1647 il Senatore Antonio

Diedo col tltolo di Provveditore sopra le CavaUette , onde

riparare ai danni die ne derivano ai loro territorj. Dis-

posizioni siniili vennero praticate da' Principi di Toscana

nel 1-716 , e dalla Reggenza Transilvana nell' 80 dello

stesso secolo , la quale assoldo 1 5oo uomini per dar loro

la caccia , raccoglierle e bruciarle colla calcina. Ma il pid

sollecito e meno dispendioso cade riuscire certamente in.
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uno scopo cosi importante , e il semplicissimo , « mior

credere , che vado a desciivere. la primavera , allorche

le locuste sono nel priiiio o nel secondo stadio di loro

vita , si stenda sul mezzo della campagna che vuolsi li-

berai-e un telo bianoo ampio di 7 od 8 inetri. Ai quattro

an2;oli vi stiano altre(tanti uoniini, Altra gente vada per-

cuoteiido con fasci di frasche il campo , cominclando

dalle estremita ed avviandosi a poco a poco <^erso il

telo. Le locuste, cosi disturbate , vanno salterellando in-

nanzi ,
giungono al seno bianco , e vi balzano sopra vo-

lentieri per modo che in pochi istanti ne ridonda. Si alzino

allora rapidamente i quattro lembi , e si rluniscano in

guisa da formare del telo un sacco ; si agitino con forza

le acchiuse bestluole onde istupidirle , e si versino final-

mente in apposito serbatojo , per seppellirle poi con parti

eguali di calce viva.

Mantova , il 24 agosto 1825.

Giuseppe Bendiscioli

Professore di scienze naturali

neW I. li. Liceo di questa Cittci,



241)

APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTEKE ED ARTI STRANIERE.

Voyage autoiir du Monde ^ etc. Viaggio .intorno al

Mondo iiitrapreso per ordine del re di Francia dal

sig. Luigi di Freycinet, capitauo di pascello ecc. —
Parigi , 1824,^/^5^0 Pillet librajo. Volami 8, in

4.°, con grandi atlanti in foglio. Fascicoli 1 1 tutti

relativi alia zoologia ( Art. I. ).

Q,.UESTO viaggio importantissimo, la di cui relazione colle

scoperte e colle notizie riguardanti le matematiclie e le

scienze natural! avra luogo ne' fasti piu gloriosi della

geografia e dei viaggi sclentiilcl, a tenore di uu prospetto

gia da qualche tempo pubblicato , sara composto di una
storia del viaggio medesimo in due volumi con atlante di

1 10 tavole; delle ricerche su le lingue dei selvaggi in un
volume, della zoologia e della botanica in un volume, cia-

scuna con grandiosi atlanti di 100 e piu tavole ciascuno,

la niaggior parte miaiate , delle osservazioni del pendolo

e deir ago magnetico in un volume diviso in due parti

,

di un volume di meteorologia e di altro di idrografia

,

munito pure di un grande atlante in foglio.

Gia si e parlato in questa Biblioteca dell'opera del sig.

Arago disegnatore della spedlzione , intitolata : Passeggiata

intorno al Mondo . die e stata anche nello scorso anno
tradotta e pubblicata in Milano dai fratelli Sonzogno, e

die avrehlje dovuto a nostro avviso contenere almeno in

delineazione la parte storica del viaggio. Ma per dire il

vero molte inutilita trovate abbiauio nel primo volume

,

giacche alia Passeggiata intorno al Mondo non appartengono
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certatiiciite ue la partcnza da Parigi , ne V airivo a Lio-

ne , a Marsiglia ed a Tolone , ne le dcscrizioni di quelle

citta , linstantemeiite conosciute, e ne pure alcune jjarti-

colaritii intorno alle Baleari , la stazione dei viaggiatori a

Gibilterra, raccogliei.za ricevuta dal Governatore e i cenni

sopra il medesimo, non che su gli ahitantl di quella citta,

e non uiolto interesse possono destare I'arrivo a TenerifFa,

la rada di Santa Croce, ii battesimo deU'equipaggio sotto

la linea, la descrizione estesa di Rio Janeiro, le notizie

in generate del Brasile, del Capo di Buona Speranza

,

dell'isola di Francia e di quella di Borbone , cose tutte

die ripetute sono sino alia noja da altri viaggiatori, e

colle quali si compie il volume. Nel secoado si entra al-

quanto meglio in materia; si parla della baja di Danipier-

re , della penisola Peron , della terra di Endracht, di di-

verse conferenze tenute coi selvaggi, dell" isola di Timor,
dei Malesi , della citta di Coupang , della discesa ad Om-
bay, del riposo a Diely e de" suoi dintorni, delle Moluc-
clie e specialmente di Amboiiia, delP isola di Pisaiig, del-

Tarrivo a Rawacli e a Vaigiou , delle isole Marianne, di

Gubani , di Tonpoungan, di Assan , della citta di Agagna

,

capitale dell' isola di Guliam , del tragitto da Agagna a

Rotta , delle isole Caroline e di Tinian. Colla descrizione

di quest' isola si cbiude il volume secondo, e noi intanto

ne abbiamo fatto alcdn cenno, in quanto che questa serie

di luoghi percorsi porge una idea o un abbozzo della storia

di quel viaggio non ancora pubblicata, e ramnienta se

non altro i nomi su i quali dovremo spesse volte tornare

nel rendere conto delle diverse osservazioni dei fisici e

dei naturalisti. Soggiugneremo che V Urania , dopo di avere

visitate le isole della Ammiraglita eJ attraversato T arcipe-

lago pochissimo conosciuto delle Caroline, giunse alle

Isole Marianne, poscia passo alle isole Sandwich e al porto

Jackson , viaggiando in mezzo alle isole della Polinesia

Australe e seguendo per qualclie tempo Tequatore magne-
tico ; reltitico la situazione delle isole del Pcricolo , Pyl-

staart ed Howe , e all' Oriente delle isole dei Navigatori

scoprl nn' isoletta , alia quale fu dato il nome di isola

Rosa. Dal porto Jackson passarono i viaggiatori tra T isola

di Van Diemen e la Nuova Zelanda, girarono intorno alia

estremita meridionale di quelle terre e riconoljbero V isola

Campbell
; giunsero alle coste della Terra del Fuoco e
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1

quindi alia baja ilel Buoii-Successo nello stretto dlLemaire,

e ia quel luogo il vascello ebbe a sostenere una orrlbile

tempesta. Salvato da quel pericolo , ricadde ia altro peg-

giore , e a stento riusciiono i naviganti ad arenar&i nella

baja Francese delle isole Malouine. Mentre si stava rico-

struendo un nnovo vascello cogli avanzi del naufragio

,

ginnse un vascello aaiericaiio clie fu comperato e nomi-

nato la Fisica, e con qnesto giunse il Freycinet di I'itorno

a Montevideo e a Rio-Janeiro, donde passo ad ancoraisi

nel porto dell' Havre.

Del grande viaggio non abbiamo ora sott' occhio se non
die alcuni fascicoli dclla parte zoologica , lavoro dei si-

gnori Quoy e Gaimard , niedici della spedizione. Essi non
si sono proposti se non che di presentare il complesso

degli oggetti nuovi di zoologia , raccold durante una na-

vigazione di piii di tre anni. Ma tutti quegli oggetti sono

essi realmente nuovi ? I dotti che conoscono con quanta

circospezione possa ora applicarsi questo nome alle pro-

duzioni natural! , sapranno altresi con fondamento giudi-

care se i due medici incaricati di ricerche, che, come essi

dicono , erano soltanto secondarie alio scopo del viaggio ,

abbiano realmente arriccbito con nuovi oggetti il dominio

della storia naturale. Doloroso riesce il leggere nella loro

prefazione die un terribile naufragio gli ba privati di una
parte preziosa delle loro collezioni , degli uccelli della

Nuova Olanda , e degli insetti delle isole dei Papons e

del porto Jackson. Essi possono certamente lusingarsi di

potere coUe descrizioni loro meritare I'attenzione dei dot-

ti
,
giaccbe , oltre le cure diligentissime da essi prestate

alle ricerche , sono anche stati assistiti dal prof, di Blain-

ville che ha ad essi comunicate alcune anatomic dei mol-

luscbl, dal bar. di Ferussac che ha loro fornita la nomen-
clatura delle conchiglie terrestri da essi portate , e dal

sig. Lamouroux che ha descritti i loro flessibili polipai ,

non che da niolti altri uoraini illustri , che essi lianno

onoratamente nella loro prefazione rammentati.

Essi hanno costantemente seguito l' ordine stabilito nel

regno aniniale dal sig. Cuvier , e quest! si propone di far

conoscere alcuni nuovi generi da esso stabiliti tra i pesci

esposti in quest* opera. Accordano anclie i due fisici che

ira i mammiferi e gli uccelli dei quali essi parlano, al-

cuni erano gia stati descritti ma non figurati , e quindi gli
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esposcro ia disegni di notal)ile dimeiisione Intagliatt dni

primi artisti di Parigi , e con qneste e colle loro osserva-

zioni credettero di oOorire intoi-no a quelle specie notizie

pill precise e piii compinte.

Tratta il prinio capitolo dell' Uonio , e debbono certa-

mente destare niolto intpresse le osservazioni sa la costi-

tuzione fisica dei Papons, alle quali si riferiscono due belle

tavole dei loro cranj. I Papous in generale lianno una
statura mezzana , ma per la tnaggior parte sono di de-

bole costituzione , e deboli sono specialmente nelle loro

estreniita Inferlori. La pelle e di un colore bruno carico;

i capelli sono neri e folti , aiquanto lanuginosi e ricci na-

turalmente , il cbe fa compavire la loro testa di un vo-

lume eiiorme; non liaiino se non die poca barba di co-

lore nero come le ciglia e gli occbi , e il naso loro e

largo , piii o meno schiacciato , come largbi sono i po-

melli delle guance , e gonfie e rilevate le labbra. Due in-

dividui die trovaronsi coUa pelle bianca , riguardati fu-

rono come prodotti dalla mescolanza di qualclie cinese o

di qualche europeo. Haiinovi aucora tra i Papous degli

uoinini die si crederebbono negri dell' Africa , e a questo

proposito si citano Dampierre e il gesuita inilanese Can-

tovn, i quali videro scliiavi negri, il primo a Pulo-Sa-

buti , il secondo nelle isole Caroline , senza sapere donde

fossero venuti. I cranj sono stati esaminati dal celebre

Gall , il quale trovo in essi una conformazione rachitica ,

e con sorpresa dei viaggiatori disse die ' appartenere do-

vevano ad abitanti di luoglii bassi ed umidi , il che era

di fatto. Quelle teste presentano uno schiacciameiito delle

parti anteriore e posteriore , un allargamento della faccia ,

la sommita della testa molto elevata , le tempie assai con-

vesse , ed una protuberanza al di sopra della linea semi-

circolare delle tempie medesiuie. Le ossa del naso quasi

verticali , sono scliiacciate , ristrette alia loro parte media,

e allargate all' alto e al basso; qaesta disposizione da al

naso una deformita aiimentata ancora dalla largbezza delle

apofisl ascendeati delle ossa mascellari superior!.

Parlando delle facolta morali ed intellettuali dei Papous ,

osservano i viaggiatori die dotati sono di molta circospe-

zione , la quale giugne sovente siao alia dilFidenza ; die

sembrano avcre disposizioni al ladroneccio , e die il loro

islinto feroce li porta spesso all' assassinio , e quindi
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anclie ne costitnisce, secondo alcuiie relazloni del selvaggi

nieclesiuii , dei veri aiitropofagi. Altro vestigio non trovossi

della loro religione se nou clic alcune piccole capamie ,

die servivajio ili tombe, nelle qaali i defunti giacevano

entro casse acconipagnati da idoletti rozzamente scoljsiti

,

da hraccialetti, da pettini e da capelli ; forse questi erano

i sepolcri dei guerrieri morti nei cotnljattimenti , dei quali

consci'vare si voile la nieinoria.

Seguono alcune considerazioui generali sopra varj inaiii-

iiiiferi ed uccelli, e prima di tutto sopra quelli del Bra-

sile e del Rio della Plata. Vi si parla del Coati e dell' ani-

iiiale noininato dai Frances! le paresseux o Vai , il piu stu-

pido e il piu informe di tntii i luammiferi, I naturalisti

avrel)bono potuto almeno notare die il prime di questi

animali e la viverra nasua di Linn, della famiglia degli orsi

e del sotto ordine dei plantigradi , e die il secondo e il

bradycus tridactylus dello stesso Linneo ,
quadrupede del-

r ordine dei tardigradi. Nulla di tutto questo; ma invece

si sono essi scagliati contra i signori Huffon e Sonnini ,

perciie il primo , com' essi dicono , ha troppo esagerata la

specie di abbiezione in cui semljra vivere V ai , e il se-

condo non gli lia accordato che una sola apertura per tre

diverse funzioni , mentre essi hanno trovato ben distinti

i due sessi , e ben distinto l' ano dagli organi della gene-

razione , del che noi sapremo ad essi buoa grade, come
ad essi andretiio debitori di una piii esatta descrizione dei

costumi di quell' animale. Si parla pure di varj uccelli

del Brasile ornati dei piii vivicolori, dei quali alcuni nel

paese nomiaati sono vescovi , altri arc'wescovi , dell' uccello

niosca noininato ruhino-smeraldo , delle aras e degli altri

pappagalli , di alcuni bellissiini avoltoj ; e uoi vediamo con

piacere che raglonaiidosi dei paesi montuosi , si distinguaiio

le zone diverse , nelle quali questi ed altri animali tro-

vansi piu di frequente. Ben descritte sono le terre di al-

luvione del Rio della Plata; ma non intendiamo quello clie

i naturalisti vogliano dirsi , la dove accennano che in

quella terra d alluvione i monticelli prominent! di granito

e di schisto , sono i soli indizj che al viagglatore annun-
ziano non avere egli per anclie aljliandouato il suoio del-

r Amci'ica. In quelle inuuense solitudini erraoo truppe nu-

tnerosissime di buoi , di muli e di cavalli , accompagnate
da tigri e da cani selvatici die cei'eaao tra ili qiielli una
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facile prccla. Cola tra gli uccelli trovausi anclie gli striizzi,

TiVii dei boschi , ed alcune oche Inanche che lianno I'estre-

iiiita delle ali di colore nero.

ISella sezione che concernc gli animali del Capo di

lUiona Speranza , si fa menzione degli uccelli detti Soui-

tnatigas e promcropx , e delle relazioiai naturali di orga-

nizzazione che niiiscono questi uccelli con alcune fauiiglie

dclla Nuova Olanda , come delle soniiglianze che si osser-

vano nelle localita da que' volatili ahitate. La terza sezione

versa su le isole Timor , Rawak e Vaigiou, dove le

specie piu comuni dej;li uccelli sono i pappagalli e le tor-

lore ; vi si paria pure del philedon corbi-calao ; dei cJiouca-

ris verdi , dei piccoli drongos , del padda o calfat , ecc.

Neir isola di Vaigiou la vegetazione fu trovata piii vigo-

rosa che in qualunque altro luogo ; ma le frequenti piante

parassite impediscono T accesso a quelle selve foltissime.

Non vi si veggono piccole specie di uccelli ; ma heasi in

quantita i calaos , le grosse colombe divoratrici delle noci

nioscate ^ i piccioni coronati ancora piu grandi ; molti

pappagalli verdi , 1' ara nei'a microglossa e molti uc-

celli predatori. A Rawak trovarousi molti Cassicnni Son-

nerat , e una bella specie di martino cacciatore , che fu

dedicata al sig. Gaudichaud incaricato della parte bota-

nica del viaggio. Non si conoscevano se non se martini

pescatori , ma il Le Vaillant trovo la divisione naturale

di quegli uccelli in pescatori e cacciatori. Nell' isola di

Bony videro i viaggiatori un gallinaceo , del quale for-

marono un nuovo genere sotto il uonie di megapodo, ap-

plicato non troppo esattameate alia sola lunghezza de' suoi

piedi ; videro ancora degli uccelli del pai'adiso , e tra i

mamniiferi non riuscirono a procurarsi se non die una

specie di didelfi detta dai Frances! phalanger. Un solo mam-
mifero originario del paese osservarono pure nell' Arcipe-

lago delle Marianne, ed era il pteropo detto Keraudren della

famiglia dei pippistrelli , il che i fisici non si curarono di

notare ; essi fecero pero le niaraviglie vedendo nelT iso-

letta, detta degli alberi di Cocco , quegli auimali volare

animosi contro la luce del sole. Una piccola specie di cervo

axis fu cola portata dalle Filippine, e i sorci che vi si sono

prodigiosamente moltiplicati , sono stati in queste isole

come neir isola di Francia , portati dai vascelli stranieii.

Yidcro pure cola i viaggiatori copiosissimc le colombi' e
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tra di esse la bella specie delta Kurukuru , la colomba

Dussumier , e un eritroptero di colore rosso bruno , che

credettero una nuova specie , assai rara auche in quelle

isole. Osservarono pure il martino cacciatore colla testa

rossa , il clorocefalo, il merlo dei colombai , i souiman-

gas , corvi , aironi , pivieri , anitre selvatiche , ecc. L'isola

di Tinian form una nuova specie del loro genere dei nie-

gapodi, pill piccola e di diverso colore da quella gia in-

dicata , la quale forse putrebb" essere una semplice varieta.

Alcun nianiniifero singolare non trovaijpno nei tre coni

vulcanici dell' Arcipelago delle isole Sandwich da essi vi-

sitati , riducendosi tutti ai porcl ed ai cani che nel paese

si nianglano. Su le coste non trovarono che pochl .uccelli

,

e tra questi un piccolo pappagallo descritto dal Ternminck

;

nelie piantagioni di Arum videro niolte foliche ed altri uc-

celli acqnatici su le rive del mare. Essi cercarono inutil-

mente 1' eorotario o V acerthia vestiaria, della qnale tutta-

A'ia i capi delle tribii formansi eleganti mantelli , in cia-

scuno dei quali si spende forse un migliajo di quegli uc-

celli. Ingegnoso e il ravvicinaniento che si fa dell' aspetto

e del suolo delle isole Sandwich a qnello delle isole di

Francia e di Borbone.

Piu anipia niesse zoologica preseiito ai viaggiatori la

Nuova Olanda. Nella terra di Endracht e nella Nuova
Galles del sud videro i kanguroos, i peraineli , i falan-

gisti o phalaiii^ers , e molti uccelU costretti per inancanza

di acque dolci a beie quella del mare. Tra i kanguroos

si distinguono qviegli strisciati , gia descritti dal Peron , e

i kauguroos-sorci; e dei perameli fu ucciso quello detto

Bougainville
, Y>iccolissmio , ciie e stato rappresentato nella

tavola quiiita. Tra gli uccelli segnalarono i A'iaggiatori al-

cune bellissime silvie deir ordine dei passeri , alcuni file-

doni , alcune tortore iridate e una specie di uierioni, che

essi nominarono leucopteri ; videro pure un uccello sin-

golarissimo che ottennero soltanto al porto Jackson , assai

piccolo e d' un verd^ gialiiccio , il di cui canio si asso-

niiglia perfettamente al suono di un campanello rapidamente

agitato.

Molto opportunamente i viaggiatori ai loro cenni su i

inanuuiferi e gji uccelli della Nuova Olanda jjreiiii&ero uu

abbozzo della tepografia di quella regione. Nella contea

di Cumberland una grande pianira ondulata steiidcsi siau
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nllc iiioiUagnc Azzurrc , non interrotta sc nou cfie da al-,

tniio collinc piuttosto elevate. Notaiio essi che il suolo e

foiiuato cli un banco o pitittosto di vai-j strati di areiiaria

,

il clie nnoce alia vegcta/ione; dalla citta di Sydney lino

nlla baja Botanica uon veggonsi sc non ciie lande saV)biose

e steiili ;, ma nell' interno , essendo la terra fertilizzatn

dalle aliuvioni dei liuini , ti«ovansi maestose foreste di

fucalipti, ed anclie magnifiche praterie natnrali, non dis-

simili all' atpetto da quelle della Francia. II iiuine Nepean
I'orma una naturfile separazione tra la pianura e la parte

niontnosa , scorrendo al piede delle inontagne Azziirre.

Tntta la prima zona di queste , dicono i viaggiatori , ^

t-om]iosta di arenaria rossa disposta a strati orizzontali

,

cd alcuni dirnpi presentano un taglio afFatto per^jendicor

lare. Al disopra di quell' arenaria trovasi il granito senza

alcuna idea di transizione tra qneste due formazioni;, ma
non ben s' intende coine dalle montagne quarzose

(
pag. 44)

si discenda per un sentiere asprissinio e si entri a dirit-

tura sul suolo granitico. Se 1' arenaria rossa e sottopostn

alle cime granitiche , non ben si vede come al suolo gra-

nitico possa discendersi dalle montagne quarzose. In ge—

niTale ci seuilira che que" naturalisti non si slcno pigliata

niolta pena di riconoscere la natura delle rocce , e clie

talvolta abbiano pigliata una per T altra e non ben distiute

le formazioni primitive.

Nella pianura si trovano in maggior abbondanza i cani

selyatici e i kanguroos ^ ma giudiziosamente osservano i

naturalisti che queste specie, come pure quella dei grandi

phalangers , vanno a sparire , e sono a quest" ora divenute

rarissime presso Sydney e anche nelle montagne Azzurre,

perche gli Europei le distruggono con graude attivita, nu-

trendosi delle loro carni , e traendo prolitto dalle loro

pellicce e dai loro peli per fabbricarue vesti e cappelli.

Le cqrni di quegli animali sono tanto piu riccrcate, qiianto

che la natura sembra avere ricusato a quel clima i vegc-

tabili pill utili ed anclie gli alberi fruitiferi. Gli uccelli

air incontro stnibrano aumentarsi nei luoghi coltivati ed

.•i!)iiati. I pappngalli di varie specie sono counml nei din-

torni di Sydney, di Parramatta e di Windsor, e sino presso

le abitazioni delle montagne Azzurre. Vi si veggono ancoia

dei cassicani , alcuni Jiledoni e piii soyente il corbi-calao,

Avvi altresi un ^lande uccello . detto martino cactiatorfj



clioucas , die lia la voce di una forza straorclinaria , co-

sicche molti uniti fanno un ruiiiore teniljile. I cassicani

sono i corvi di quel pnese; piu grossi di quelli dei Papous,

non haniio il canto cosi dolce , ma le piinue piix belle e

piu variate. Andando al di la di quelle luontagne sino alia

ptanura di Batliurst, si trovauo nei iiumi gli ornitorinclu

ed i cigni neri ; iielle pianure uniide i casoars, che sono

per la Nuova Olanda gli struzzi delF Africa. Su le eini-

nenze trovansi diversi uccelii predatoii e molte specie di

pappagalli , che si nutriscono di frutti ilelP eucalipto ;

annunziano ancora i viaggiatori di avere vediuo una quan-

tita di uccelli sconosciuti , dei quali il loro naufragio

fece perdere le spoglie ; lodarono piu di tutto una spe-

cie di menura , di cui le piuine della coda si spiegano

eleganteinente in forma di una lira. Nella pianura ,
pa-

rimente ondulata , di Batliurst abbondano le quaglie, al-

quanto dilFerenti dalle nostre nel colore delle piunie. Le
case delle citta nascenti sono piene di nidi di rondini

bianche e nere. Tra i mammiferi non si distingue se noii

che na kanguroo cenericcio , il di cui pelo e simile alia

lana. Tanto questi animali, quanto, i cosi detti phalangers ^

preferiscono le alture ai luoghi bassi ed umidi ; si era

scoperta in quell epoca una nuova specie di peramele assai

grossa , della quale i viaggiatori ottennero un individuo.

Le foglie degli arboscelli o delle piante erbacee di quella

regione sono piene di un liquore zucclierino abbondante
ehe forma il solo allniento di alcani nccelli , i quali suc-

chiano quelle foglie al pari delle api. 1 liledoni hanno una
lingua piumosa , die la natura ha dato a quegli uccelli

onde meglio succhiare i vegetaliili.

Nelle isole Malouine credettero i viaggiatori di avere
trovata la loro tomba a cagione del naufragio dell Urania ^

non videro quindi essi altro niammifero se non che il

cane antartico , che nel loro stato di mancanza di 02;ni,

alimento divorarono all' istante. Anche in quelle isole ci'e-

dettero essi la superficie del suolo formata di arenaria ia

molte parti ineguale , e soltanto nelle parti piu basse vi-

dero il terreno torboso e coperto di erbe graniinee. Su
le rive solo del mare veggonsi deboli arbusti del geneie

cmpetrum , le di cui bacclie sono mangiate da alcune spe~

cie di passeri e di cardellini , da un grosso tordo e da

uno storno col petto rosso. Uu merlo aero si ripafa evjtro

Blhl. hah T. XXXIX. - , 11
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le caiine flessibili di sei piedi di altez/a dclla dactylis ag-

glomerata. Molti ucccUi di iaj)lna girano aU''intorno , e ra-

piocono persino la preda ai caccialori. Videro pure i viag-

giatori lui avoltojo colla testa di colore rosso cheniiisiiio,

alcuni Ijeccacciiii asiai grossi , e alciini piccoli troglodili,

noil diversi dai nostri.

Fiiiiti cjucsti discorsi clie dire pcireliboiisi prcliininari

,

si da principio alia descrizione dei niaimiiifei'i rappresen-

tati nelle tavole , e si comincia dal genere pteropus , del

quale si espone la specie detta Keniudren dal noma di

uii ispettore generale della sanita della inarina , die sino

dalla spedizione del cap. Baudin , non cessb niai d' inco-

raogiare i viaggi di scoperte. Segue il genere dasyurus di

Geoffroi, e di questo si espone la specie scoperta dal na-

turalista Mange, e quiiidi iiominata dasyurus Maugei. Del
genere perameles altresi noii si espone che il perameles

Bougainville. Del genere phalangista , detto phalanger dai

Frances! , sono figurate e descritte due specie , cioe la

phalangista Quay e la maculaia. V ipsiprimno white e il

solo descritto del genere ipsiprimno, detto da Desmarets po~
toroo. Del genere kangaroo non si presenta se non che

il kanguroo lanigero. Ai nostri lettori non naturalisti ri-

corderemo che il primo di quegli animali e un pipistrello,

e gli altri , a riserva del kanguroo ,
quadmpcde afFatto

singolare, per la figura si avvicinano alle donnole ed agli

scojaitoli.

Un capitolo contiene un' appendice relativa alle foche

ed ai cetacei , die i A'iaggiatori non videro se non che

alle isole Malouiue , senza che la situazione afKinnosa loro

perniettesse di studiare quegli animali. Abljondano in quelle

isole gli anfibj detti lioni niarini, die Peron. nouiino t'oclie

colla troinba , a cagione di un prolungamento carnoso del

labbro superiore in qualche iiiodo ad una troniba sonii-

gliante. Quelle foche veggonsi in truppe di i5o o aoo
ciascuna; i masclii sono di grandezza il doppio delle fem-

inine , e alcuni di essi hanno la lunghczza di i8 piedi e

pesano sino a 2000 libbre. II pelo e di un colore grigio

sporco che varia secondo T eta e le stagioni:, non si cerca

di pigliare quegli animali se non che per ottenerne il grasso.

Ilavvi pure la foca crinita , i di cui maschi hanno una

chion^ rossa , e sono assai piii rari delle femniine ; la

pelle tU questa foca piu consistente di quella dei lioni
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inarini , serve a fare scarpe , selle ed altri lavori. Final-

mente altra foca si distingue col nome di foca da pel-

licce o di otaria ,
perche ha un pelo di colore bruno ca-

rico frammezzato da peli piix luiiglii la di cui estremita e

bianca. Questa foca e voracissima , e vive quasi esclusi-

vamente dipesci; alcuni naturalist! hanno trovato 1' istinto

e r iiitelligeiiza di questi animali non dissimili da quelle

dei cani. Iiniuensa e la quaiitita del sangiie clie questi

anfibj perdono al ricevere la menoma ferita. L' olio si

consuma per la maggior parte negli Stati Uniti , le pelli

si portauo alia Ciiia , dove si cambiaiio con. the. La cac-

cia di quegli animali e ora divenuta assai difficile , perche

inseguiti da tutte le parti , sono fuggiti verso terre inco-

gaite e sine verso le polari.

In una sezione si parla particolarmente dei cetacei , e

in una tavola si e rappresentato un balonotto nominato

dai naturalisti physeter poJycyphus , e si fanno alcune os-

servazioni su quegli animali e sul modo lore di espirare

I' aria , e di rigettare 1' acqua per le narlci , il die pero

non avviene a ciascuna espirazione. I balenotti vivono

d' ordinario di seppie , die trovansi alia profondita di 8o

o 90 braccia. La testa di un balenotto delle Molucche ,

lungo 64 piedi , fornisce d' ordinario 24 barili di bianco

di balena , detto jnipropriamente spermaceti, e dopo che

si e levato il lardo , si ricavano ancora 80 e sine 100

barili d' olio puro , calcolaadosi il barile della capacita di

1 24 boccali a un di presso. L' ambra grigia sembra assai

rara in questi animali ; tuttavia da un solo balenotto

presso le isole Goula-Bessi se ne ricavarono 5o libbre ;

qualche lavoro si la colle ossa delle loro mascelle. I viag-

giatori descrissero a lungo un balenotto , clie fortunata-

iJiente cadde nelle loro mani alle isole Malouine , e servi

per qualclie tempo a saziare la loro fame. In altra tavola

rappresentarono essi alcunl dellini, osservati nel loro pas-

saggio alle isole Sandwicli ^ essi descrissero le specie no-

niinate delphinus Hiinoceros, albigena e cruciger. I mari-

naj . vedendoli , fiscliiavano a tutta forza per attirarli ; il

che giustifica in ([ualche parte le finzioni piacevoli dei

poeti relative al delhno : trahitur dulcedine cantus. Anche

questi animali sembravano avidissinii delle seppie. Di cetacei

trbivori non portarono in Europa i viaggiatori altri frani-

menti se non che due mascelle di diigong , trovate alia

Jiuova Olanda.
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Si passa quindi agll uccelli , e prima di tut.to a:;li nc-

celll predatori. Nel sotto geuere avoltojo o falco di Linn.

si espone una iiuova specie detio falcone leucorroo ; in

qiiello, detto butco da alcuni, i! l\\\cone poUosoma , parimente

nuovo, e il falcone istrionico, pure nuovaniente noiuinato.

Segnono i lanii o le gazze, e di queste si espone la fer-

rnginea ; del sottogenere vanga di Buffon sono figiirati

il niascliio e la feinmina della innga striata. Tra i cassicani

conipresi nel sottogenere barita del Ciivier si ofFie la figura

e la descrizione del flautista, da varj scrittori distinto col

nome di tibicen , reputato essendo pero da alcuni un co-

racias , da altri un gracula , da altri un cracticus. II Cu-

vier lia pure fatto uu sottogenere dei choucari sotto il nome
di graucalus , e di qnesti si descrive il viridis , come tra i

tordi si espone quello delle Malouiac, detto turdus Faicklan-

dii. Del genere oriohts di Linn, s' illustra quello detto re-

gens; del genere mnlurus di Vieillot s' illustrano il textilis

ed il leiicopterus ; del genere emberiza di Linn, la melano-

dera; del sottogenere xanthornus di Cuvier quello sopran-

nomato Gasquet ; del genere dacelo, o martino cacciatore,

quello dai viaggiatori onorato del nome di Gaudichaud ,•

del sottogenere linneano ciiculus il guira o guira cantara;

del genere /)5/Macu5 pure linneano, V eritroptero , del sotto-

genere cohimba, \ii pinon, la aenea, la pampusan e la macqua-
rie; finalmente del nuovo genere megapoJo , stabilito dai

"viaggiatori , si espongono i megapodi Freycinet e La Perouse.

Veggonsi ancora V ematopo nero , che con qualche esitanza

si propone come specie nuova del genere Iiacmatopus lin-

neano , detto dai Frances i huitriers ; il chionis alba del

genere chionis di Forstcr ; il podiceps Rolland del genere

detto dai Fraacesi grebe, podiceps di Latham; la prorellana

Berard, nuova specie del genere procellaria (It Linneo, de-

dicata ad un officiale della spedizione; il lestris catarractes

di Teinminck del genere lestris, detto dai Brisson siercorario

e r anilra brachiptera di Latham.

Un capitolo contiene varie osservazioni su gli uccelli

pelagici , e su di alcuni altri palniipedi: si parla dei loro

costumi e delle loro abitudini, specialmente di quclli degli

Albatros , di varj individui della diomcdcea exidans e della

spadicea , della procellaria pelagica e della capensis. Una
delle piu singolari abitudini delle diomedee e qnella di

non potere pii\ alzarsi a volo ailorche si coUocano su
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di una snperlicie plana, come per esempio sul pontc di

un vascello. Si parla altresi degli uccelli detti/reg'ate, della

forza prodigiosa del loro voio , della loro voracita, e della

lunghezza straordinarla delle loro ali e della loro coda ;

si fa pure menzione di alcune specie di pellicani, detti/ou5

dai Francesi , e specialmente del pelecanus bassanus. II

carbo cristatas si stabiiisce come specie unica distinta degli

uccelli detti dai Francesi corinorans ; si parla pure di altro

volatile detto dai viaggiatori uccello-pcbce , nominato dai

Francesi manchot , e conosciuto dai naturalisti sotto il

nome di apterodytes demersa; questi uccelli furono altre volte

malauiente confusi coi pinguini. Per ultimo si ragiona delle

oclie, frequentissime nelle pianure erbose delle Malouine,

difFerenti dalle comuni per le loro piume, per alcuni tu-

bercoli che esse portano al gomito dell' ala , e per il grido

loro die non e sonoro , ma somiglia alcun poco ad un
leggiero scoppio di risa.

II capitolo YII tratta dei rettili, assai frequenti a Timor,
alle isole Marianne , e quasi in ogni luogo tra i tropici.

Si osserva che quei rettili sono per la maggior parte in-

nocent! ; ma finora noi non abbiamo sott' occhio che le

figure e le descrizioni della testuggine nera , dello scinco

nero-luteo ; del vittato o fasciato , e di quello a coda

schiacciata, detto compressicauda. Si chiude il capitolo colla

hyla fidva , nuova specie del genere hyla di Laurenti , e

(>i passa alle osservazioni sopra di alcuni pesci marini.

Saremmo ingiusti, se non facessimo particolare menzione

del lusso e della magnilicenza con cui V edizione di que-

st' opera e eseguita. Se molta lode meritano le descrizioni,

per lo piu chiare e concise, ed atte principalmente a ben
indicare i caratteri delle specie, le abitazioni e i costumi

degli animali; degni di grandissimo encomio si troveranno

certamente i disegnatori
, gV intagliatori in ranie e i mi-

niatori o pittori all'acqua linta , che con somnia diligenza,

colld pin scrupolosa fedelta e con molta eleganza esegui-

rono le figure, delle quali gia piu di trenta abbiamo

sott' occhio. II pubblico e specialmente i natviralisti non
potranno che applaudire al modo in cui si va a compiere

questa nobile impresa, e ben siusto troveranno I'annunzio

dato dai due zoologi nella prefazione , che per la forma-

zione delle tavole si sono fortunatamente riuaiti i miglion

artisti del!a capitate.
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B I B L T O G R A F I A.

REGNO L O I\I B A R D O - V E N E T O.

Lettere a Sofia sulla fisica , snlla chlmica e siilla

storia natiirale di L. Aime-Martin tradotte lihera-

mente da Davide Bertolotti con note scientifiche

di Bonnet, Boarrit ^ Diderot^ Fischer^ Fourcroy

^

Hauy, Herpin^ Patrin, R^timond^ Richard^ tradotte

da Cesare Rovida I. R. Professore di matematica.

— Milano ^ 1825, per Nicolo Bettoni, a spese di

Giuseppe Rezzi. Volumi 4 in \ 2.°, lir. 1 1 . 64 ital.

X RA i moltissimi libi"i che in ogni giovno si stainpano

di pochi possiamo veramente esser contenti , di iiiolti

avrebbe forse a dolersi clii sottilmente guardasse. Ma delle

Lettere a Sofia qui annunciate crediamo potran contentarsi

tutti coloro clie imprenderanno questa piacevol lettura.

Queste lettere , come e detto nell' introduzione , furono

scritte unicamente per istrnire una gentil donna fraiicese:

ma non appena vennero pubblicate , che si difFusero per

tutta la Francia nioltiplicate in ben sei edizloni. Cbe ve-

ramente non e donna mezzanamente educata , non giovane

SI poco curante d' istruzione , a cui non debba piacere di

erudirsi in quello cbe la natura presenta di piu singolare

,

con quella poca fatica che si richiede a studlare un libro

della condizione delle Lettere a Sqfui. In ItaUa poi ( siaci

perdonata questa sentenza) e scarsissimo il nuinero di questi

libri , e forse troppo piu grande che altrove il bisogno di

averne. L'autore nel primo libro da una succiata spiegazione

di alcune leggi generali dell' universo , senza conoscer le

quali non e possibile inoltrarsi punto ne poco nello studio

delle natural! discipline. II secondo libro ha per oggetto

r aria nelle sue relazioni colla fisica, colla chimica e colla

storia naturale ; e qnindi i fenomeni principali dell' acustica,

la cagione dell' eco , dei venti e simili altre cose sono

argoiiiento alle lettere ond' e composto. Nel terzo libro si
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pnria della Ince e del calorico ; vi si dijjingc Ifi nottc

,

il crcpuscolo ,
1' aurora : si ragiona delT elettricita , delle

trombe , dei vulcani , delle plante e delle beslie velenose.

Al quarto libro porge materia 1' acqua : e quiiidi vi si

spiegano le cagioiii della rugiada, delle sorgetiti dei fiumi,

del mare , del gliiaccio ecc. Da questo indice brevissimo

gia puo vedersi couie in queste lettere si discorre di tutta

intiera la llsica ; e poiclie qui sono a graude studio evitate

tutte le spinose quistioni , i calcoli e le altre difficolta

riserbate ai dottissinii , clii mai non vorra leggere quattro

Tolumetti dove s' e posta ogni cura affinche riesca dilet-

tevole e facile il piu importante di tutti gli studj. L* autore

ha fiorita la sua operetta di graziosi episodj e di eleganti

poesie , alle quali nella versione italiaua ne furono sosti-

tuite alcune o noitre nazionati o tradotte, die accrescono

luirabilmente il diletto. Ne qui lascerem di iiotare clie per

errore si posero sotto il nome del Cav. Monti I colori pris-

maticL del Cassola , e 1' Eruzlone Vulcanica. Oltre a queste

poesie, che in generale sono migliori di quelle del testo

,

il sig. Professore Rovida arricchi i volumi ancbe di alcune

sue note che agevolano T intelligenza si del testo e si

delle note francesi : di sorte die ben puo dirsi esser questo

uno dei poclii libri die nel passare da una in un' altra

lingua abbiano guadagnato invece di scapitare.

Odi di Aiiacreonte tradotte dalV abate Vlncenzo Ca-
RissoLI. — Milano ^ i825, col tipi de" fratelli

Sonzogiio^ di pag. 114, m 1 2.°

Se il Cliiabrera, il Metastasio ed il Vittorelli non aves-

sero dettate molte bellissinie Canzonette , noi pensando agli

sforzi m:A riusciti di tanti traduttori d' Anacreonte , A'or-

renimo quasi afFerniare die il nostro idioma non e accon-

rio a quella lemplicita che si perde per ogni ornamento

e nondimeno vuol essere tutta eleganza. Ciiecdie ne sia,

nessuuo finora ha tradotto tutto intiero Anacreonte in modo
da essere senipre nieritamente lodato : e il piii bravo ^

colui che in un maggior numero di componimenti non ha

smarrita del tutto quella greca seuiplicita. Laonde, poiche

iiioltissimi sono i volgarizzatori di Anacreonte , potremino

forse afFerniare che di questo poeta 1" Italia non ha un

conipiuto traduttore , 111a non per questo le luanca una
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liuona tra Juzioiie , die si potrebbe raccogliere qua e la

da quanti hanno finora tradotto il geatile poeta di Teo.

F. in questa Raccolta voxremmo che si ponessero anche

alcune Odi del sig. Garissoli : noa tutte , non molte , ma
alcune.

Lettere familiari di celebri Icaliani antichi e moderni
,

corredate di grammaticali e tipografiche annotazioni

e di copiosi paralelli per la retta pronuncia di

moltissime voci ecc. da Francesco Antolini di

Macerata. — Milano , 1S2.S
^
per Luigi Cairo coUa

stereofeidotipia di Gaetano , in i6.°

Nessuao, aoii eccettuato quasi neppure il volgo, passa

la vita senza aver d' uopo piii volte di raccomandare alle

lettere i suoi pensieri; e nondimeno soiio pochi coloro die

non essendo dedicati alia letteratura credano necessarlo

di studiare alcun poco per mettersi in grado di scrivere

convenevolmente agli amici. Alcuni dotti conoscendo la

necessita di si fatto studio , e la non curanza in cui da

un troppo gran numero vien lasciato ,
pensarono che sa-

rebbe utile impresa il publilicare qualche raccolta di buo-

ne lettere , e niandarono ad efFetto questo loro consiglio

eleggendo le migliori che si trovassero negli scritti de'clas-

sici. Alcuni altri aggiunsero a quelle raccolta degli utili

precetti intoruo alio stile epistolare, e se i precetti furono

l>uoni giovarono certamente a'lettori piii assai che i nudi

esemplari presentati dai primi. Ma il piii delle volte quelle

Raccolta si fecero dalle opere di scrittori vissuti lontani

da ogni uniana faccenda , e somministravano quindi un
copioso vocabolario alle cortigianerie degli oziosi, mentre
erano poverissinie di quella lingua di cni la moltitudine

ha d' uopo , vogliamo dire di quella lingua nella quale si

possano esprimere gli afFari e i bisogni dell' umana vita.

Questo dunque , al parer nostro , e il primo scoglio da

cui debbe guardarsi chiunque imprenda a fare una raccolta

di lettere; e sebbene ci sembri che il sig. Antolini I'ab-

bia evitato assai megllo d' alcuni altri, pure crediauio di

poter afFermare che almeno due terzi degli afFari consueti

* trattarsi fra gli uomini non trovano in queste sue let-

lere I' esempio del lin2;uaggio a loro appropriato. Le let-

tere poi degli antichi scrittori , delle quali compongonsi
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d' orJinarif) le Raccolte , son pieiie dl modi e di narol«*

difficill :\d essere intose da quelle persona per le qnali

piuici|)almente queste raccolte si f'anno , e pero non an-

drchbe Iiingi dal vero chi dicesse cbe una gran parte di

quei volunii riesci sempre infriutuosa. II sig. Antolini per

jjrovvedere a questo inconveniente aggiunse a ciascuna

lettera nou poche annotazioni: e sebliene non siano queste

ne tutte utili , ne tutte verc , pure crediamo die in cio

consista principalniente il iiierito del suo volume.

Memorie dell" Accademia di agricoltura , commercio ed
arti di Verona, 1824, vol. IX e X ., in 8.°

Gia distinta erasi I'Accademia Veronese per altre sue

utili produzioni , ed ora due voIunii ne abbiamo alle nia-

ni , dai quali maggiormente risnlta I'attivita de' suoi socj

e la direzione costante dell' Accademia medesima verso i

pill utili oggetti.

II volume IX comincia con un Inngo ragionamento te-

nuto dal conte Zaccaria Betti nella solenne apertura del-

r Accademia medesima , clie per ordine di tempi doveva
essere a qualunque altro lavoro preposto. Segue una sto-

ria deir Accademia conipilata dal dottor Carlo Cristani
,

clie comincia dall' anno 1810 , e continua sino all' anno

1820; la storia successiya degli anni 1821 e 1822 scritta

da GiamhatUsta Zoppi vedesi in appresso , e cosi pure

quella dell' anno 1828 scritta da Gio. Antonio Scopoli. Ai

leggitori nostri pero die non avessero memoria degli Atti

precedenti
, giovera ricordare die nei volumi gia in ad-

dietro pubblicati leggesi la stoi^a di quello cbe 1' Acca-

demia fece dall' epoca della sua fondazione , cioe dall' an-

no 1768 sino a tutto 1' anno 1809. Nelle storie compilate

dallo Zoppi e dallo Scopoli si espongono i qnesiti all' Ac-

cademia proposti dair Italico governo, i problemi da essa

pubblicati e i premj distribuiti , le cure pigliate dalla be-

nemerita societa per opporsi ai danni cagionati all' agricol-

tura dagli insetti, i tentativi in que' tempi intrapresi per tro-

vare qualcbe supplemento ai generi colonial! ed alle straniere

manifatture , la notizia delle Memorie presentate dai socj,

ed anclie da alcuni stranieri, le inorti avvennte di alcuni

socj benemeriti , le elezioni dei presidenti e di altrl uffi-

ciali , come altresi di nuovi socj dell' Accademia , e le

I
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rlceiclie fatte onde illustrare niolti oggetti agrarj, miiiera-

logicl ed economici della provincia. Noa sono ia esse tras-

curate le faticlie di varj dotti nazionali per promuovere
la scienza della tnedicina e i diversi suoi rami , e anche

la veterinaria , con indagini applicate principalmente alle

malattie e ad altre circostanze sanitarie della provincia

Veronese. Se lecito ci fosse di esporre il nostro avvisa-

mento , maggiore brevita avremmo desiderato nella storia

di un breve periodo conipilata dallo Zoppi , dalla quale

modesta censura assolviamo il conte G. Antonio Scopoli

per gli oggetti iinportantissimi dei quali abbiamo trovata

I' esposizione nella storia del solo anno 1823. Seguono gli

elogi del protomedico Gian Gherardo Zeviani, del cav. An-

tonio Cagnoli, di Antonio Manzoni , del Aoti. Antonio Maria

Meschini e dell" ab. ^ario/o/neo Lorenzi; i due ultimi sono

scritti dal segretario Benedetto Del Bene, il prlmo dairab.

Giuseppe Venturi , il secondo dal coiinn. Gazola, il terzo

dal dott. Giro Pollini. Si chiude il volume colla notizia dei

lavori premiati dalP Accademia nell'anno 1822, tra i quali

vediamo con piacere Y orologio applicato all' elettromotore

dello Zamboni dal sig. Antonio Camerlengo; due ritratti in

ferro , ai quali si da il merito dell' invenzione , sebljene

il ferro sia stato anche anticamente cesellato in figure a

mezzo rilievo , come appare dal bellissimo elmo posse-

duto ed illustrato dal cav. Antonio Scarpa; un appareccliio

vaporatorio-fumigatorio portatile del dott. Berti, un oriuolo

con palla mobile di Filippo Furotti ; alcuni specchi para-

bolici ustorj di Natale Pozzi e alcune lime di Giovanni

Perotti. In ultimo trovasi una serie cronologica degli in-

dividui componenti 1' Accademia dall' anno 1769 a tutto il

1824.

Piii importante per I'umanita riescir dee il volume IX,
nel quale si contengono le osservazioni meteorologiche,

mediclie ed agrarie di alcuni socj distinti dall' anno 18 16

venendo sino al 1823. Le meteorologiche erano fatte da

prima daiP ab. Lorenzi, poi lo furono dal sig. J/qyer, del

quale abbiamo parlnto altre volte con lode in questa Bi-

blioteca; le mediche cominciate furono dal dott. BrunelU

,

poscia continuate dal Barbieri e d.il BrunelU medesimo ;

le agrarie intraprese furono dal celebre Zore/zzt , poi con-

tinuate da uomo egualmente illustre , specialmente nella

botanica , dal dott. Giro Pollini. Se2;uitano 1» tabelle di
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osservazioni niPteorologiche per una serie di aniii dal i8r.'»

al 1823, le tabelle dei prezzi niedj del grani e del fieiio

per gli auiii 1816 e seguenti sino al i8a3 , e i qiiadri

statistici del corso delle malattie per gli aniii 1817, 1818

e 1819. Vano sareblie il teutativo clie fare si volesse per

dare uu' idea del nievito di queste osservazioni
,

per la

maggior parte piiraniente locali e costantemente di mese

in meSG progressive. Noii credianio pero d' ingannarci nel-

1' asserire , che desideraliile sareljbe in ciascuna delle no-

stre provincie di poter trovare osservatori egualmente di-

ligenti intorno lo stato e le vicende dell' atmosfera , Tau-

damento delta pubblica sanita , e lo stato progressivo

,

stazionario o retrograde della coltivazione delle terre.

Topografia clelVAnfiteatro di Verona del cav. Barto-

lomeo QiULiAEi. — Verona^ 1822, dalla tipogra-

fia Giuliari , in 8.° con una figiiia.

Lettera concernente V Anfiteatro di Verona del conte

Simone Stratico al cav. Bartolomeo Giuliari e

risposta. — Verona, 1824, in 8."

II primo di questi opuscoli comincia con una lettera

deir autore ad un ainico, il quale recare dovendosl al

Congresso di Verona, mostrava il niaggiore interesse di

bene esaininare quell' anfiteatro. In questa lettera adunque

si presenta una compiuta idea di quel monumento che

non potrebbe al leggitori nostri trasiiiettersi senza 1' ac-

compagnaniento della pianta, dlllgentemente dellneata dal-

I'ingegnere niunicipale Barbieri. Ci accontenteremo dunque
di indicare che il dianietro magglore da un pilastro all' al-

tro deir aatica cinta e di piedi 448, il minore o sia tras-

versale di piedi 82 1. 9, il diametro della piazza o del-

r arena niaggiore e di piedi 216. 6, il minore di pie-

di i3o. 6, al che soggiugneremo che il piede Veronese

corrisponde a 34 centlnietri del metro , e il plede di Pa-

rigi ad i piede e 7 linee del Veronese.

Si descrive quindi P entrata principale , supponendosi

anche tntta compiuta la cinta esteriore ^ si descrivono le

arcate , delle quail si assegna la destlnazione ; gl' ingressi

che mettevano alle ambulazloni , al podio ed all' arena ;

le graudi scaler gli scavi teatati e i modern! ristauri ; si

paria del profile della cosi detta o/a , dell' altezza di quello
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rhc rimane di tie ordini , del reciato esterno ciie e di

piedi 88 , e forse poteva giiignere col quarto ordine a

1 10 o a 120, della larghezza del vaiio degli archi , e del-

r altezza che e di piedi i8; e preniesso che gli ordini

deile arcate , comeclie rozzi all' esterno , dimostrano ua
ordiue toscano antico , si fa osservare che le commettiture

di que' mai=si graadiosi sono in tutto l' edifizio perfetia-

niente combaciate e senza calce che le colleghi, a siuii-

litudirie delle opere di Etrusca origine e di quelle mura
del Lazio che male a proposito da alcuni dette furono

Ciclopee. Passa poscia 1' autore ad esaminare il piano ori-

ginario e interno dell' anfiteatro , la via di mezzo il di

cui lastricato serve a coprire il sottoposto condotto che

le acque nell' anfiteatro conduceva, i vestigj che tuttora

rimangono di opei'e reticolate , V arena accerchlata dal

podio e da ^.3 gradi , compreso quelle di mezzo , final-

mente le ambulazioni e i condotti sotterranei che le ao-

compaguano ; gli architravi delle entrate dell' ambulazioae

minore , dai quali deduce T autore che di questa non avvi

tra le antiche sussistenti opera pia magnitica ed erculea

;

i ricettacoli posti sotto la maggiore ambulazione , le scale

tutte qnali essere dovevano , i gradi, i vomitorj , e la

loggia su la quale salire dovevano forse gli operatori del

velario.

A questa lettera si aggiugne un poscritto che contiene
1' indice delle cose degne di osservazione in Verona. Benclie

alqnanto digiune ci sembrino le indicazioni di qualche

articolo , e quelle specialmente delle arche degli Scaligeri

a S. Maria antica , tuttavia vediamo in questo indice un
acconcio modello di quello che fare potrebbesi in ciascuna

di quelle citta che contengono monumenti importanti e

meritevoli di essere visitati, giacche quest' indice sonmiario

e conciso servire potrebbe al forastiero forse piii utilmente

che non una di quelle guide voluininose, nelle quali si

riferiscono egualniente gli oggetti importanti e i non im-

portanti, e si conduce il forastiero alle cose degne di

osservazione , facendolo passare per una serie di inutili.

Addurremo alcuni eserapj , affine di niostrare come fare

potrebbesi in altre citta un somigliante lavoro. Le cose

degne di osservazione sono qui collocate sotto il numero
progressivo che giugne sino al sessantasei. = IV. Casa Ca-
zola. Galleria di quadri. Biblioteca, Gabiactto di storia



a^O APPENDIOE
naturale e di fosslli. = XXIII. Casa Miirari. Nella snia

trionfo di Mario dipiuto dalP India. Sotto il cornicione

dipinse Carlerio ; nel cortile il Farinad. = XXI. Palazzo

Giusti. Vasto locale : bel giardiiio benclie sul gusto aiitico.

Belle vednte in piii Inoglii su 1' alto del monte. Galleria.

Marmi antichi , nia noii tutii. =
La lettera del coate Stratico viene dal GiuUari con una

dedicatoiia intitohita al nipote di (jnell" insigne letterato

,

I. R. Delegate nella provincia di Uduie, come cosa che

interessa Verona , e che puo far serie con nitre gia pub-
blicate intorno al piii magnifico avanzo delia Veronese

grandezza. Ti'e principal! ricerche erano gia state fatte

dal Giuliari nelle sue lettere concernenti T anfiteairo , e

sn cjueste torna particolarniente lo Stratico, cioe i.° intorno

al tempo dell' edificazione dell' anfiteatroj 2.° sul dubbio

se sia stata quell" opera compiuta sino da priacipio , indi

per le vicende de' tempi degradata , o pure se mai noa
sia stata terminata ; 3.° su T uso al quale servire potesse

il pozzo recentemente scoperto nel mezzo deli' aafiteatro

niedesimo. Conviene lo Stratico nella opinione che quella

fabbrjca risalga ai tempi etruschi; dall' a/a o da quel tratto

del circondario esterno che tuttora sussiste , e clie e ma-
xiifestamente un residue di quello che cigneva tutto 1' an-

fiteatro , egli e portato a credere che 1' anfiteatro sia stato

compiuto ne' primi tempi della sua edilicazione ; ma non
aderisce alia opinione o piuttosto alia congettura del Giu~

liari che dal pozzo sorgesse assicurato da robusta base uu
alto albero , alia di cui soumiita si annettessero le funi

su le quali si spiegasse il velario onde difendere gli spet-

tatori dalla pioggia e dal sole. Opina lo Stratico che il

tessuto delle funi non si tenesse sempre pronto, ma piut-

tosto si disponesse soltanto ne' giorni degli spettacoli ; ciie

col velario non si coprisse tutta T arena, ma la grada-

zione solamente nella quale sedevano gli spettatori , e chr
i marinai muovessero ed inchinassero le vele appese ai

pennoni soUevati alia sommita del niali o degli alberi pian-

tati a perpendicolo sopra il muro circondario, il che esclude

la supposizione di ua grand' albero piantato nel mezzo,
la dove fu trovato il pozzo.

Sul fine di questa lettera , scritta il i.° di ottobre 1818,
lo Stratico accenna che gia compiuto aveva il suo lavoio

sopra Vitriivio , come pure l' altro sopra Leon Battistu
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Jlberli , e clie inalgrado il terrore die gli cagioiiava il

nensiero della correzioue delle stauipe, lusingavasi di pro-

durre T uno e 1' altro di que' lavori. II pi-imo si sta ora

puliiilicando in Udiiie : clie sara mai del secoiido?

Ses;ue la risposta del GiuUari , nella quale di nuovo
conferma la sua congettura che 1' aiifiteatro sia lavoro

etrusco , ribattendo aiicora alcnne obbiezioni; parla del

teatro di Padova, illustrato dallo iSfranco stesso, di quello

di Adria descritto da Ouavio Bocchi , e ne fa il coiifronto

coir anriteatro Veronese; parla occasioaahnente dell'antica

scrittura degli Etruschi , i di cui scritti periroao forse

per le continue vicissitudini provate da quella nazione ,

per r orgoglio de' Greci , e per 1' esaltazione del nome
romano. Con nuovi argomenti rafforza pure il GiuUari la

sua opinione clie 1' anfiteatro fosse una volta totaliuente

couipiuto , citando luolte parti del monuniento medesimo

,

e la pietra rinvenuta del velario, corrosa dai cordami

,

della quale lascio memoria il Maffci, benche ora sia smar-

rita. Venendo finalmeute al pozzo centrale , tenta la solu-

zione delle obbiezioni fattegli dallo Strat.ico , ed insinua

clie sempre pronto si trovasse il tessuto di corde pel

velario; che tutto il teatro si coprisse , e che dalla esten-

sione del velario su tutto 1' aniiteatro iiascere iion potesse

una oscurita iiicomoda agli spetiatori; per ultimo si esten-

de su le nuove scoperte fatte intorno al pozzo, e persiste

nella sua congettura che collocata vi fosse la centrale an-

tenna a sostegno del velario medesimo.

Yedianio con piacere in una nota posta al line del li-

bro alcuni ceniii biografici del conte StraticOi ma assai

impcrfctta troviamo la serie delle opere da esso stampate,

ed ommessa specialraente la sua bella dissertazione sopra

due anticbi conj nionetarj die fu pure trascurata nell'ar-

licolo biogratico inserito nella Gazzetta di Milano.

Giornale teatrale ossia scelto teatro iiieduo Italiaiin

tedesco e francese. — Vcnezia . dalla tipografin

Kizzi , Luigi Vein e Francesco Menegatti editurl^

tn i6.° Cent. 'jS itaL al fascicolo.

Nel maggio dello scorso anno gia s' erano pulDblicati

J02 fascicoli di questo Giornale teatrale per cura di Antonio
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Bazzarini, a cni succedettero poscia i sigiiori VcUi e Me-
negatti, Questo Giornale vuol essere coiisiderato come uu
grande repertorio di composizioni drammatiche delle tre

nazioni nel frontispizio accenaate ; al che si aggiungono

varie notizie teatrali intorno alia rappresentazione delle

composizioni medesime ed all' esito da esse iacontrato.

Ccrto queste notizie saranno care e furs" ant-he necessarie

a taluni ; nia non possono esser soggetto del nostro arti-

rolo. Noi invece parlando assai brevemente di questa rac-

coha lungliissinia, diremo che in un numero cosi grande

di commcdie e tragedie quante se ne comprendono in

cento venti fascicoli che abliiamo sul tavolo , il crederle

tutte perfette sarebbe solenne pazzia , lo sdegnarsi per

alcune cattive sarebbe contro ragione. Direino che di

questo repertorio , per la sua estensione , puo farsi quel

giudizio che si farebbe della dramniatica in genere , e dire

che vi s'incontrano molti componimenti cattivi, non poclii

mediocri , e pochissimi veramente perfetti. Diremo che

delle traduzioni introdotte in qnesti fascicoli poche sono

quelle che non darebbero luogo a qualche rlcliiamo per

parte degli autori , se chi guasta e deturpa le produzioni

deir Ingegno potesse esser chiamato in giudizio al pari

di colui che manomette le opere delle altrui mani. Che

a questi ricliiami andrebbero, per nostro avviso, soggetti

principalmente coloro che traducono liheramente ed adattano

alle scene italiane le commedie straniere. Diremo che le

osservazioni aggiunte a ciascun componiniento come nou

mancano in generale di buon giudizio , cosi non sono il

pill delle volte ne abbastanza ampie ne abbastanza dot-

trinali per giovare 1' arte drammatica , unico scopo a cui

debbono esser dirette, ne taceremo che alcune onorano

piu presto la gentilezza che il criterio de' loro autori
,

troppo facili a sagrificare il vero in servizio probabilmente

tielP aniicizia. Diremo clie V edizione di questo Giornale

mentre da un lato puo riuscire assai comoda per la sua

piccola forma e per la tenuita del suo prezzo, dall' altro

non va immune da quelle mende che non di rado ai di

nostri fan vauo ognl tipogralico lusso. E finalmente per

conclusione diremo che questo repertorio e proprio T im-

magine delle cose umane , parte buone e parte cattive ,

con ua pochette di preponderanza delle ultime sopia W
prime.
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Elenco di alcune opere stampate e pubhlicale nel re-

gno Lojnb(tido~Vencto nel coj rente anno iSiS.

Annali di statistica , economia pubblica , storia , viaggi e

comniercio. Mllano, presso gli editor! , a S. Gio. alle

fjnattro facce , n." i838. Fascicoli 1.3.° al i5.°, liiglio

a settembre , in 8." Lir. 18 ital. all' anno.

Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne. In

16." Milano, Gio. Silvestri , corsia delDuomo, n.° 954.— Prose e v-ersi di IJ e.o Foscolo. Seconda edizione della

Biblioteca scelta. Lir. 4. ital. — Raccolta di lettere

sulla pittura , scultura ed arcbitettura scritte da piii

celebri personaggi del secoli i5.*, i6.° e 17,* pubbli-

cata da M. Gio. Bottari , e continuata iino ai nostri

' giorni da Stefano Ticozzi. Vol. 8." ed ultimo. Lir. 3a

ital. per tutta la raccolta. — Regole ed osservazioni

della lingua toscana ridotte a metodo ed in tre libri

distribuite da Salvatore CorticeUi bolosnese. Edizione ese-

guita sulla seconda fatta dall' autore. Lir. 3. So ital.

Concinii enropei ( Prospetto di tutti i ) corredato delle re-

lative dikicidazioni 5 dednzioni e ricerche da Giuseppe
Cnuteri I. R. ispettore generate dei boschi del regno
Lombnrdo-Veneto , membro di inolte accademie e so-

cieta letterarie , ecc. Seconda edizione. Milano, Silve-

stri 5 di pagine 140 , in 8,°, con una tavola sinotica.

Lir. I. 74 ital.

Catalogo di una raccolta di stampe antiche compilato dnilo

stesso possessore uiarcbese MaJaspina di Sannazaro. Mi-
lano , Gio. Bernardoni. Si vende da Giuseppe Bocca
lilirajo sulla corsia delDuomo, n." 980. Vol. 5 , in 8."

con 19 tavole in rame. Lir. i5 itaf.

Dizionario della favola o mitologia universale. IVlilano ,

presso Ranieri Fanfani , contr. de' Borsinari n.° 1O27.

In 8.° con rami. Bono pubblicati 35 fascicoli. Cent. 3a

ital. ogai foglio e cent. 35 ogni tavola.

Dizionario di fisica e cbimica appbcata alle arti , di Gio.

Pozzi . direttore dell' I. scuola veterinaria ecc. Milano,

Fanfani , in 8." Sono usciti 26 fascicoli. Cent. aS ital.

oj;ni foglio di stampa , e cent. aS ogni tavola in rame.

Ek'gio funebre di Nicola Fergola pubblico professore di

niatem.^ica sublime nella R. Universita di Napoli , re-

titato ne' suoi fimcrali nella cbiesa di .S. Paolo maggiore

BibL ^Itcd. T. XX XIX. 18
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in Napoli del P. D. Gioachino Ventura

, procurator

generale de'' PP. Teatini. Milano , Gio. Pirotta in con-

traila cli S. Radegoada ,
pag. y2, in 8." Cent. 87 ital.

Gerusalemme lilierata (ia) , di Torquato Tasso. Como,dai
figli di Carlantonio Ostiiielli stampatori provinciali. Vo-
luini 3, ill 18.", di pag. 55o coiiiplessivainente. Lir. 3. o5
ital.

Idem , ad uso del Collegio Gallio di Coiiio. Seconda cdi-

zione correttissima. Como , dagli stampatori suddetti.

Uii volume di pag. 499. Lir. 2. 17 itai.

Influenza lisiologica e patologica del suono e del canto e

della declamazione suU' uomo. Dissertazione del dottor

Giuseppe Ferrario. Milano , P, M. Visai , contrada dei

Tre Re J
pag. 88, in 16.° Cent. 87 ital.

Leggenda di Tobia e di Tobiolo ora per la prima volta

pubblicata con note e con un indice delle voci piii no-

tabili i testo del buon secolo della lingua. Milano , Cri-

stoforo Ri volta , corsia del Giardino
,
pag. 126, in 8.°

Lir. I. 74 ital.

Metodo (nuovo) economico-pratico di fare e conservare

il vino, del canonico Pietvo Stancovich , socio di varie

accadeniie. Con due tavole in rame. Milano, Silvestri,

di pag. 139, in 8.* Lir. a. 60 ital.

Manuale dell' ortojatro ,0 1' arte di curare i piedi , di M.
Diidori. Terza edizione notabilmente accresciuta, in ita-

liano ridotta da Gio. Batt. Carta. Con una tavola in

rame. Milano, Gio. Giuseppe Destefanis , a S. Zeno ,

'^^ pag. 108, in 8.° Lir. 1. So ital.

Opuscolo fisico agronomo sulla necessita di costruire in

tutte le proprieta rurali cistevne d' ingrasso , conipilato

dietro richiesta della Societa d' agricoltura del diparti-

luento dell'Arriege dal prof, da OlniL Unitavi una Me-
inoria sulla potassa indigena da ritrarsi dalla pianta dei

ponii di terra, indiritta al Direttore del connnercio e

delle nianifatture del regno di Francia. Versione italiana

sulla seconda edizione francese. Milano , Pirotta , di

pag. 72. Cent. 87 ital.

Osservazioni critiche al libro intitolato : Della prudenza

necessaria nella prescrizione dei salassi. Di Gio. Capsoiii.

Milano, Visai, di pag. 80, in i6.° CentI 87 ital.

Principj pratici di agricoltura e di economia rurale nc-

cessarj ai possidenti , ai iittajuoli . al coltivatori , agli
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ecoiioml di campagna. Aggiuntovi uii compendio di co-

gnizioni wtili ai hottegai ed a clii viinle intrapreadere

la luercatura. IMilano , Silvestri , di pag. ao.j , in 1
6.°

Lir. I. 74 ital.

Saggio di pedagogia , ossia lettera di Valentlao a Teofilo

siill' educazione morale, intellettuale e fisica dei fanciulli

,

del dott. Francesco Cesati. Milaao , Yisai, di pag. io8,

in 16.° Cent. 87 ital.

Saggio poetico del ciabattino dell' Adige. Mantova , tipo-

grafia Virgiliana di L. Caranenti , di pag. 64, in 16.°

Lir. I. 3o ital. In Milano si vende da Gio. Silvestri.

Viaggi d'Antenore nella Grecia e nell' Asia , con alcaiie

notizie sopra I'Egitto. IManoscritto greco trovato nel-

r antica Ercolano. Versione italiana con note, rivediita

e corretta sulla cjnattordicesima edizione francese per

cura di F. L. Tonio 1.° Milano, fratelli Sonzogiio , stra-

done di S. Ambrogio , n." aySS, di pag. 3oa , in 16.

°

Lir. 2, 5o ital. al vol.

Viaggi ( raccolta de'
)

piii interessanti eseguiti nelle varie

parti del mondo , tanto per terra ,
quanto per mare

dopo quelli del celebre Cook, e non pnbblicati finora

in lingua italiana. Biennio III. Milaao , Sonzogno , in

12.°, con rami. Lir. 3 ital. al volume. — Yiaggi in

Egitto ed in Nubia contenenti 11 racconto delle ricerche

e scoperte archeologiclie fatte nelle pirauiidi , nei tem-

pi! , nelle rovine e nelle tombe di que'' paesi , seguiti

da un altro viaggio lungo la costa del mar Rosso e

all'oasi di Giove Ammone, di G. B. Belzoni. Prima ver-

sione italiana con note di F. L. Tomo i
." — Viaggifj

alia repubblica di Colombia eseguito nell' anno 18^3

dal sig. Moltien. Opera cui va unita la carta geogralica

della Colombia , e ornata di prospettive e di rami in-

dicanti diverse fogge di vestire : tradotta dal francese

dal prof. Gaetano Barbieri. Tomo i."

P I E M O N T E.

Biografia Medica piemontese. Volume i." — Torlnn .

1824, dalla tipografia Bianco, di pag. 469, XXix
d' Ititroduzione , in 8."

Con molta compiacenza anuunziamo questo lif)ro dal

dottorc di uiediciua Ciiiii Giacoinv Bonino iatitulato al suo
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iTiaestio prof. Michele Bunha , libro per cui il Pieinonte po-

trehbe destare V iavidia lU iiiolte alirc provincie , «?d in

alcuna far sorgere qualche iagegno desideroso di nobile

eninlazione. Uii' osservazione ginstissima avrebbe potnto

age,iugii6re 1' autore nella sua introduzioiie , la dove si e

tloluto deir obblio in cui soiio caduii niolti grand' uoiniui

vissuti per hinglu anni in terre strauiere , i di cui numi
SI sono dovuti alle patrie lore ricomjuisiare ; ed e che a

distinzione di altri dotti o letterati , i luedici piii valenti,

attaccati per aniore dell' vimanita o per seutiinento del loro

<lovere alia professione dell' arte salutare , non avidi quindi

di faina , e non amhlziosi sovente di pu]jl)licare le loro

osservazioni, rimasero, non nel Pienionte solo, ma in tiitii

i paesi per lo pin ignorati , perduta essendosi in breve

la memoria degli utili loro servigi e del loro sapere. Nelle

opere periodlcbe , negli atti delle accademie , le glorie ri-

splendono di coloro die piii ampiamente scrissero , o an-

darono in cerca di lode , non di coloro che piii udlmeute

r arte lore esercltarono , il che rende vieppiu prezio»a

la notizia ed importante 1" investigazione delle loro Me-

niorie. Non vorremmo tuttavia vedere tra i nonii presso

che i^noti regis trail quelli di PaiUaltone da Confienza , del

Biandrata e forse ancora di qualch" altro , giacche del pri-

mo di que' medici sono state pubblicate le opere sino dal

1477 in Torino e piii volte ristampate ; drl secondo ha

consegnate in un erndito conientario le Memorie il eel.

Vincenzo Malacarnc, e l' autore ne ha tratte le notizie coii-

tenute nel suo articolo biografico intonio al medesimo.

Ammettiamo pienaaiente coll' autore che una biograiia

universale non pub essere se non che il risultamento di

una ordinata analisi di simill lavori parziali; anzi agli edi-

tori veneti della Biograiia Universale non jjotremiiio aste-

nerci dal raccomandare di far uso delle )>oche biograrie

the abbiamo finora in Italia, e specialuiente di quesia

Medira piemontese. Ammettiamo pure , clie il gia lodato

Mulacarne gettato aveva i fondanienti di una Biografia me-

dica nazionale, ma, presclndendo noi dal ricercare la ra-

gione di quella specie di freddezza colla quale sono state

accolte le di lui fnticlie , non dissiniulereino , che troppo

si risentivano esse di una certa uuuiicipale parzialita , e

(he eccpssivamente prolissa sarebbe riustita un opein nio-

0fllala iul suo discgno.
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Loue sia atlnnque al dottore Bonino il quale , datosi

gia da qualclie tempo a raccogliere i iiiateriali per la sua

l)iografia , seppe valersi de' manoscritti biografici del Sa-

luzzese , ad esso gentilmente comuiiicati dal eel. VassaJli-

Eandi, segretario peipetno della R. Accademia, del quale

i dotti piangono la perdita di recente avvenuta ; si servi

delle blblioteclie mediche, de'numerosi dizionarj biogratici

,

delle opere del Corte , del Mazziicchelli , del Tiraboschi

,

A^\X A'ltriic , del Portal, del Fanroni, del Marino, del Ber-

trandi e di tutte le storie letterarie delle provincie e delle

citta che attualmente compongono gli Stati di S. M. il re

di Sardegna , non clie dei lavori iutorno alia storia medica

del Freind , del C/erc, delio Senderi e deWo Sprengel, e siiio

di varj codici manoscritti della R. biblioteca di Torino.

Sull'esempio del Makicarne egli ha dato luogo in questa

biografia agli stranieri , che nel Piemoute esercitarono per

lungo tempo e con distlnzione , o insegnarouo con splen-

dore dalle cattedre la medicina ; per questo perdoniamo
ad esso T avere registrato come piemontese Antonio Guai-

nerio , che noi potremmo con alcuni manoscritti delle

sue opere provare nato in Pavia ed originario di quella

citta. Dubbioso stette alquanto 1' autore se cominciare do-

vesse r opera cogli articolt relativi al secolo XVI, o pure
dovesse far precedere una nuova edizione dei monumenti
relativi ai medici anteriori al i5oo, pubblicati dal Mala-
carne ; con ottimo avvisamento si appiglio egli al partito

di estrarre da que' monumenti tutti gli articoli meritevoU

di tener luogo in una biograiia medica che al secolo XV
appartenevano. Comincia egli duntpie il suo libro col ri-

stampare una lezione prima e preliminare del sig. conte

Frospero Balho intorno alia storia Jell' Universita di To-
rino, e con questa si fa strada al suo catalogo ragionato

dei medici piemontesi , disposto in una serie cronologica ,

che poscn cmi un indice opportunamente collocato in fine

di ciascun volume , diventa anche a comodo dei leggitori

alfabetica. Questo volume comincia con Alberigo da Santo

Stefano dell' anno 1090 e finisce con Giacomo Gavet sa-

vojardo deir anno 1700. Ameremmo di sapere su quale

fondamento si e apposta la data degli anni , che d' ordi-

nario non e quella della nascita , ne quella pure della

morte o degli scritti pubblicati. II celehre Guainerio , p. e. ,

e registrato sotto T anno 140a, e quindi si narra che fu
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eletto n ^nofessoi'e nell' Universita tli Pa via nel I412, e

iiel 1428 ill quella di Cliieri. Gli articoli in generale sono

scritti colla uecessaria brevita , coa cliiarezza e col piu

iino giutlizio; siiigolarmente poi troviaiiio degni di lodequelli

die conceraoiio i inodici piii illustri , come per eseiupio

51 citato Guainerio , Lodovico Dureto, Gioi'anni Argenttria ^

Frtinresco Vallcriola , Leonardo Botullo , 11 Biandrata ed

nltri , nei qiiali non tanto sono conuneadevoli le notizie

dclla vita di qne' niedici insigni , qnanto gli estratti utilis-

simi di alcune delle loro opere , delle quali tiUte si rende

il conto pill esatto. Da quegli estratti si puo talvolta ri-

cavare anclie iin frntto inaspettato che iniportantissimo

riesce per la storia dell" arte medica e per I' arte niede-

sima , ed e qnello cl\e molte delle nuove dottrinp ed al-

cune ancora di quelle che si riguardauo come recenti sco-

perte, veggonsi tnlvolta coiiosciuie e praticate, o anclie coi

loro scritti illustrate , da que' niedici , il di cni nome ri-

niarreblje forse ignoto seitza le fatiche di questo diligente

biografo. Tutto ci porta adunque a congratularci coll' au-

tore e colla sua patria , ed a desiderare vivauiente di ve-

dere quest' opera hen presto compiuta.

DUCATO DI PARMA.

Descrizioue dei progetti e lavori dci due ponti sul

Taro c sidla Trebbia
,

pubhlicata dalV architetto

delle due graiidi opere Antonio Coconcellt , inge-

gnere in capo dei Ducati , professore di Meccaidca

applicata nella Diicale Universita^ considtore idrau-

lico , socio d' illustri Accadcmie cV Itcdia , cavaliere

del S. A. I. ordine Costantitdcuio di S. Giorgio, e

de'sunti Maurizio e Lazzaro di Sardegna. — Parma,
1826, dalla. tipografia Ducale. Un volume in 4.^

con sette tavole in runic.

S. M. la Principessa Imperiale Maria Luigia Arciduchessa

d'Austria , Duchossa di Parma , Piacenza e Guastalla , fatta,

consapevole, nel ricevere il possesso di questi Stati , che

la Trebbia ed il Taro ihterrouipevano la grande strada a

destra del Po , 11 maggiore dc' flu mi d' Italia . ha t.osto

coiiceplto il prngetto *li tloiuare que' due inipetuubi e vasti
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torrentl coa tine ponti , i qiiali alia niaggiore solidita il

graJo di magiiillcenza riunissero , che noii Jovrebbe niai

andare scoiiipagiiata da siuiil geiiere di pubbliri lavori.

II Taro originato dalP Apeimiao scorrc dal Sud al Nord

,

ed attraversata la grande straJa Emilia airOvest di Fanna,
niette poi foce nel Po ; questo torrente noa aveva , per

quanto insegnano le storie, sopportato che per il giro di

circa un secolo nel medio evo il giogo di un poiite; cosi

per nuovamente imporglielo tale da coiitrastare con tutte

le eta future riuscirono non coniuni e soggetti a discus-

sioai gli studj nei quali la cousuinata esperienza , accoppiata

a profondissinio teorico sapere , del sig. Coconcelli ebbe
vasto canipo per la piu bella mostra. E quiadi sorto un
ponte esattainente allineato colla strada Euiilia , composio
di veati arcate a tre centri (anse de panier) della corda

di metri 24, e la freccia di metri 6, 60. Le arcate sono

sostenute da due fiauchi e diecinove pile alte metri 3

,

grosse metri 4, So, lunglie metri 8, 90, oltre il finimento

seaiicircolare alle due estremita; riusci pertanto il poate

lungo da fiaaco a fiance metri 565, 5u e largo da para-

petto a parapetto metri 8. La fondazione d' ogni pila

comincio nella grossezza di metri 10 ed alia profonditk

di metri 5 , 5o sotto il piano medio del torrente , posan-

dola ad una piattaforma in palafitti lungbi metri 5. Su-
periormente alle pile tra arco ed arco si raantennero al-

trettanti fori circolarl del diametro di metri 3, Bof, questa

idea non comunemente ap|>laudita fu figlia di quella di

far servire que'' fori alio scarico di parte delle acque delle

maggiori piene.

L' opera e in generale in muratura incerta rivestita di

mattoni, e di mattoni sono pure gli arclii ed i loro fi-egi.

Sono di pietra dura soltanto pocke ma ben distribuite

membrature, non die il corpo dei quattro pllastrini conter-

minanti le estromita dei parapetti, sui qu.ili devon poi

stare sdrajate quattro statue allegoriche. Fra i lavori acces-

sor] sono dcgni della maggior attenzione i due gran^ii

traversanti conglunti ortogoaalmente alle superiori spoiide

del ponte , coi quali il corso del torrente fu regolato e

forzaio a battere uaicamente P assegnatogli alveo risti'etto

assai , aia con lodevolissimo criterio , in confronto del-

r antico troppo ampio in cui le acque suddi videvaasi

"vagaudo a danno d"' entrambe le spoade.
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La Trebbia feconda di rIcoiJanze lueiiiorabili aiiticfie

e moderne lia pure origine dall' Appenluo, e scaricasi nel

Po a poiiente di Pincenza. La Trebbia e faslosa di veder

iiuovauiente riunite le proprie sponde intersecate dalla

stessa strada Emilia con ua poate , che dappiiiua proget-

tato in legno riusci poi per sovrauo volere consiniile a

quello del Taro , di forme pero mono gigantesche. Le

arcate sceme , in numero di ventitre ad un sol centre ,

Iianno la corda di nietri i6, 60 e la freccia di metri a, 96.

Le venlidue pile sono grosse metri 3 , 40 ed alte metri

5 , 70. Cosi la luaghezza complessiva del ponte e di

metri 460 , e la larghezza da parapetto a parapetto di

metri 7 , 90.

II sig. Coconcelli col libro che annunclamo , nel dare

minuto ragguaglio della forma e del costo d' ogni lavoro

pei due grandi ponti , ricorda i principj dai quali fu gui-

dato neir arcbiteitarli e nel dirigerne la costruzione,

esponendoli con chiarezza non comune nelle letterarie

produzioni di simil genere. Con candore d' animo sempre

inteso alia verita egli non tace le difficolta incontrate e

non tutte vinte con deciso trionfo; non tace gli accidenti

sinistri che disturbarono e gaastarono anche in parte i

lavori , come non tace tutte le discussioni die ne furono

la conseguenza , nelle quali venne dal Governo Parmense

sempre consultato il sig. ingegnere Carlo Parea di Milano

,

cui il sig. Coconcelli si compiace di tributare i piii sinceri

sentimenti di stima , e questi sentinienti erano ben dovuti

al cbiaro nome ed alle doti di lui. In detto libro
(
pre-

gevole anche per merito tipografico , sebbene lasci desi-

derare maaigiore abilita nell' incisione delle tavole ) tro-

veranno gl' ingegneri e gli architetti utilissimi iuoegnanienti

e dati di fatto utilissimi , sui quali poter in caso di biso-

gno appoggiare istruttivi confronti.
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REGNO DELLE DUE SIGILIE.

MeinoHe dc pktori messinesi e degli esteri die iit

Messina fiorirono dal secolo XII sino al secolo XIX
ornate di ritratti. Fascicoli I , II, III e IF, —
3Iessino, 1821 ^presso Giuseppe Pappalardo, in 0.°,

coi ritratti di molti pittori.

Lode vole e certamente lo studio di uti cittadino , c!ie

coa giande fatica si e dato a raccogliere le Meniorie der

pittori suoi patriotti , o degli straiiieri die nella sua patria

lioriiono. Opportuuamente quindi si giustifica il disegno

deir autore di queste Rlemorie iu ua lungo discorso pre-

limiaare, nel quale si deliaea noii tanto la storia di Mes-

siua coUe diverse vicende clie quella citta ebbe a sosie-

nere , quanto la storia dell' arte e delle sue vicende nella

inedesima , annuuziandosi per ultimo che il contagio del

1743, i tremuoti del 1783, e la diniora di otvo anai fatta

in quella citta dalle triippe inglesi coUe circostanze della

guerra , fecero sparire in gran parte le migliori opere di

scultura e di pittura , ed obbligarono molti possessori ad

alienare a vile prezzo nori poclu quadri superstiti , e al-

cuni altri a vendere le intere gallerie.

Opportunamente vedianio disposti in quefto libro i pit-

tori messinesi in quattro epoche , la prima delle quali

porta il titolo = Gli antichi. = Tra questi si annoverano

Antonio di Antonio , die fioriva nel secolo XIII , Jacopello

di Antonio, della stessa faraiglia, che operava al priucipio

del secolo XV , Salv^adore ed Antonello di Antonio , pure

contemporanei , Salvo di Antonio , liglio o nepote di Anto-

nello , Alfonso Franco e Girolamo Alibrando ; e strano riu-

scira ai Milauesi il vedere cliiusa questa serie col nome
d: Cesare da Sesto o da Milano , die passato si suppone

in Messina nel i5i4 ^ vissuto cola molti anni , lavorato

avendo nella confraternita de' Genovesi esistente nel con-

vento di S. Domenico. L' autore appoggiato al Lanzi , lo

crede mono in Messina in occasione della peste fatale

deir anno i52 3 , e vorrebbe non ammettere la data del

i533, che trovavasi sotto alcuni freschi nella chiesa di

Sorano , siiuata tra Pavia e IMilano , col nome di Cesare

Magni. In i^roposito di Antonello da Messina , a lungo si

ragiona del ritroyairtento o dell' introduzione da esso fatta



282 A 1» P K N n I C F.

del coloriie a olio; ci spiace peio die P autorc di questd

libro veduto non abbia il trattato della pittnra del Cennini ,

gia da alcuni anai p«l)lilicaio dal cav. Tanibroni^ dal quale

potrebbe I'accogliersi die piii aiitico fosse cjuell' artilizio.

Sotto SaJvo di Antonio si registrano alcuai altri pittori ,

forse della scuola degli Antonj , come Pino da Messina ,

Giovanni Borgliese , Antonello Resaliba , Toinmaso di Arzo
,

Pietro Oliva e Cardillo niessinese.

L' epoca seconda die non porta alcun titolo e nominal* si

potrebbe quella dei ristoratori dell' arte , comincia con Po-

lidoro Caldara da Caravaggio , i suoi discepoli ed imitatori.

QuelTillustre lombardo di fatto
, giunto opportunanieiite , co-

me scrive I' autore, in Messina ed aperta cola pubblica scuola

di disegno , ridesto nuovamente il genio sopito de"" Messi-

nesi , facendosi padre di numerosi allievi , die colle loro

opere arricchirono la citta , istillando ne' medesimi il piii

dilicato gusto della scuola rafFaellesoa che pnra si man-
tenne per tutto il secolo XVI. Tra i discepoli di Polidoro

contansi Tonno Calabrese , che poi assassino il maestro e

lascio la vita su le forche; Deodato Guinaccia che consegui

tutta la suppellettile pittorica del defunto Polidoro ; tra i

suoi imitatori , se non pure allievi , si registrano Pietro

Jlaffa , B. DalUotta , Jacopo Vignerio , Alfonso Lazaro , Ste-

fano Giordano, Mariano ed Antonello della nobile famiglia

Riccio, Francesco Gardiilo , piii fanioso ritrattista che pit-

tore , e Stefano Coinande. ,AlIa scuola del Guinaccia ap-

partengono Cesare di Napoli e Placido Saltaniaccliia ; e il

gusto o il disegno polidoresco si ravvisa nelle opere di

Stefano Santo d'Anna. Gli stranieri che in Messina liorirono

in quella seconda epoca , sono Vincenzo Anieinolo di Pa-

lermo , Alessandro Fei e Filippo Palladino di Firenze , dei

quali il secondo trattenuto erasi per lungo tempo in Mi-

lano ed indi fugglto per delitti comniessi ; Michelangelo

Morigi da Caravaggio , 71/ario Meurdti di Siracusa ; Lorenzo

e Lazzaro Cnlamech di Carrara , e Gio. Paolo Fondolo di

Cremona, allievo di Antonio Canipi.

Ed eccoci alia terza epoca , non intitolata , che dirsi

potrebbe degl' imitatori dei Veneti , giacche alP imit^zione

di Raffaello e di Polidoro succoduto era lo studio di emu-

lare il disegno piii licenzioso e il colorito di Paolo Vero-

nese e del Tintoretto. Comincia quell" epoca con Francesco

f Gio. Sinione Comande, Antonio Cntalaiio, detio Taniico,
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nlti'o Antonio e Giuseppe pure Catalani ^ Stefano Cardillo e

Miagio Giannotto , e continua coa Gaspare Camarda , con
Salvadore Mittica, con Alfonso, Luigi e Giovan Bernardino

Rodriguez , con Jacopo Imperatrice , allievo del detto Al-

fonso , frate cappuccino , con fra Francesco Marquett e fra

Francesco Bisagno, 1' nno e T altro dell' ordine di Malta, e

Pietro Solinia , pure di nobile famiglia. Altro caposcuola

di queir epoca e Antonio Barbalunga , e come suoi disce-

poli si riguardano Pietro Maroli^ Agostino Scilla , rnitiqimrio

e naturalista celebre non meno che pittore , Antonio Tuc-

cari , Barto'omeo Triconii, Francesco di Giovanni, Antonio

Gaetano e forse Antonio locino , eccellente paesista. Gio-

vanni Crucitta fu allievo del Maroli , Antonino Pulegio e

Andrea Suppa lo furono di Abraino Casenibrot , olandese ,

come pure Filippo Giannetto e Donienico Guargena , cap-

puccino. Seguono Andrea e Giovan Battista fratelli Qua-
gliata, Giovanni Fulco , scolaro di Antonio Catalano 11 gio-

vine , Pietro Cirino , detto incomparabile nella quadratura

e nella prospettiva , Giuseppe Bruno
, pittore in ismalto ,

Placido Campana , scolaro di Giovanni Quagliata , del quale

forse fu allievo anche Matteo Maggio ; Antonino Mirelli e

Mora , elegante scrittore e poeta pin ancora die pittore ,

e Antonio Bova , discepolo del QiiagUata e del SKpiia. Tra
gli stranieri che in Messina vissero nella terza epoca ,

compajono Vincenzo Gotti, bolognese. Carlo Francesco Maffei,

carrarese, il gia nominato pittore olandese Caseinbrot, un
fiammingo, discepolo del Rubens, detto Giovanni Van Hou-
brakcn. Francesco Fer'rante, scolaro di Gnido Reni e forse

Ijolognese anch' esso . e Giovan Battista e Flavia, padre e

liglia Durand , Borgognoni di patria e allievi , il priuio

del Domenicliino , la seconda del padre suo , divenuta poi

celebre per T esattezza strnordinaria delle sue copie.

La quarta ed ultima epoca comprende gli scolari dello

Scilla, del Maratta , del Conca , e di altri illustri pittori

del secolo XVII e XVIII , che intitolare potrebbonsi i mo-
derni. Saverio Scilla , figlio ed alHevo di Agostino , e 'il

primo che compare in quest" epoca , einulatore esso pui'e

del padre nello studio delle antichita e specialmente della

numismatica; seguono Michele Maffei tiglio d'l Nicolb Fran-
cesco nella terza epoca ricordato , Cristoforo lo Blonaco

,

Antonio la Falce , Placulo Cell , Giuseppe Balestrieri , Luca
Villamaci

, pittore, nrchitetto , mateuiatico, pros petti vista
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e pill ancora plastico eccellentissimo , e Giuseppe, di Paola ,

tutti scolari dello Scilla ; Mercurio Romeo , scolaro de!

Fulco , Nicolino Van Houbrakcn ^ ligliuolo di Ettore , nato
ill Messina e piu noto sotto il nome di Vanderbrack

;

CiuUo AveUino , scolaro del Mnffei. e doit.o nelle niatema-
ticlie , neir arcliitettiira e nella prospettiva , allievo in

appresso del celel)re Salvatore Rosa , e suo imitatore nel

dipingere i paesi ; Francesco Jaconissa , scolaro del Du-
rand , e al pari di esso celebre ritrattista ;, Murrione ,

di cui solo si conserva il nome e la memoria di un bel

quadro di 5. Giovanni Battista fatto pel Gesuiti;^«na Ar-

doino , ligliuola del principe di Polizzi e moglie del prin-

cipe di Piombino, celebre nella musica, nella poesia, nella

pittuva e nel ricamo ; Filippo Tancredi , buon plttore a

fresco non meno che a olio :, Antonio , Paolo e Gaetano ,

fratelli Filocamo, scolari del Marattn , e snoi imitatori nel

colorito ; Giovanni Tiiccari, al quale Tautore pospone tutti

i pittori , che prima e dopo di lui furono e saranno , e

fra questi Luca Giordano , per la sua velocita nominato
fulmine della pittura; Giuseppe Porcelli, scolare di Solimene,

che incise altresi con buon gusto all' acqua forte ; final-

men te Litterio Paladini , che formossi su le opere dei Ca-

racci, Salvadore MonosiUo^ primo allievo di Sebastiano Conca,

Placido Campolo , uscito egli pure dalla scuola del Conca ,

e Luciano Foti , ristaviratore eccellente anzicbe pittore , e

tanto studioso delle antichita , che pubblico antiquario fu

dichiarato. Ultimo pittore di quell' epoca si noniina Giu-

seppe Paladi.no, nepote di Litterio , e allievo esso pure del

Conca, niorto soltanto nel 1794, e con esso non dubita

I'autore di dire morta fra i Messinesi la divina arte della

pittura.

In questa quarta ed ultima epoca pero fiorirono in Mes-
sina alcuni stranieri , cioe Nunzio Basso , napoletano, buon
pittore a fresco e ad olio ; Emanuello da Coino , minore
osservante, die molti chiostri dipinse , Antonio Madione ,

siracusano, scolare dello Scilla, Pio Fabio Paolini, udinese,

allievo del Lanfranchi, e Giuseppe Crestadoro ,
palermitano,

niancato solo di vita nel 1808, di merito inferiore ai pit-

tori succennati, ma distinto per certo spirito di originalita

e per un colorito vivissimo.

Con questa quarta epoca e col IV fascicoio si cliiude

11 volume delle Memorie dei pittori messinesi. Le notizie
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in geuerale sono raccolte con diligenza dai foiiti migliori,

come dalle opere del Fasari, del Lanzi, cM Sansovmo , del

Ridolfi, de\[^ Orlandi, dello Zannetti, del Morelli, del Qallo,

del Rosini , del Samperi , ecc. , e sono scritte con uiolta

chiarezza e con snfiiciente puiita di stile. Ci liuiane sol-

tanto a parlare dei ritratti dei pittori , ciie giungoiio al

nnniero di ventisette. Puo essere che questi abbiaao il

prpjrio della somiglianza, vedendosene alcuni specialniente

die sembrano caricature ; nia per dire il vero, non rico-

nosciauio in essi gran pregio per quello che spetta al di-

segno ed alia esecuzione delF intaglio. Nelle opere che trat-

tano particolarmente delle belle arti , egli e dove gli ar-

tisti dovrebbero piii di tutto distinguersi , sia colla mati-

ta , sia col bulino , e per questo titolo non sapreuinio ab-

bastanza commendare la nuova Galleria dei pittori , cfie

da pochi niesi col nietodo litografico si pubblica in Parigi.

L' opera tuttavia che abbianio annunziata , ci senibra in

complesso degna di lode, e la citta di Messina potra van-
tarsi di avere le Meniorie de' suoi pittori opportunaniente

raccolte, nientre ne mancano tuttora niolte citta d' Italia,

che torse in niaggior copia le potrcbbero prodiure e con
niaggiore gloria nresentarle.
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NOTIZIE LETTERARIE ED ANNUNZJ.

// sig, Ciacomo Trenti di Brescia cl ha iiwkato a

proporre ai matematici il seguente

Problema.

D ATE 90 palle nere ed una bianca in otto urne coii-

,1 tenenti egual numero di palle per ciascliedana , vale a

» dire le 90 nere , e 1' una bianca per urna, ed estraen-

w dosi da queste urne nel medesimo tempo cinque delle

» ivi contenute 91 palle per urna, deterniinare in qual

» 2;rado di probabilita potra sortire la palla bianca posta

»» in ciascheduna urna , ed in ragione d' urna , fatto ri-

« flesso alia diversita delle miscliie. >>

Fra le jNlemorie di Condorcet poste fra quelle dell'Ac-

cademia di Parigi , ne suU' opera del Brunacci snl calcolo

sublime, ne in altri autori non ho rilevato non solo 1' esi-

stenza di tale problema , ma neppure veruno altro die le

si approssimi.

Uno de' nostri associati al quale V abbiamo preventiva-

mente coniunicato ci ha data la risposta che riportiamo

qui sotto.

/( II problema si pub rlsolvere come si risolvono gli altri

» di simil genere, coi noti prlncipj del calcolo delle pro-

» babilita.

» Se ho bene inteso clo die il sig. Trenti vuol dire ,

i> io scioglierei il quesito osservando die la proljabilita die

>i in cinque estrazioni esca da una delle urne la palla bianca

V e — ; e quindi la probabilita die la stessa palla escr,

>i nelle medesime circostanze da tutte otto e di

(L\' =_—i „
V 91 / la o38 464 733
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Agll amatori dclle belle arti.

Michele Bisi per secondare il desiderio di molti , i quali

branierebbcro ua compagno alia Madonna di S, Sisto di

RafFaello , incisa egregiamente da Federico MuUer di Stut-

gard , ha divisato d' incidere della medesima grandezza un
fjuadro inedito del celebre Sassoferrato esistente in quest' I.

R. Pinacoteoa , I'appresentante un' Immaculata.

II prezzo d' associazione e stabilito in lire 80 italiane,

e del doppio per le copie avanti lettera , da pagarsi alia

consegna della stanipa.

I primi associati avranno le prime prove , e cosi pro-

gressivamente gli altri.

Milano , dall' iinperiale reglo palazzo delle scienze e

delle arti, il 4 aprile 1834.

Michele Bisi,

ERRATA-CORRIGE.
Nel fascicolc) ilello scorso giiigno, articolo Battaglia del Ticino

,
pag. 76,

lin. y ove leggeii Polibio si sostiluisca Publio,

Giuseppe Acerbi , dlrettore ed editore.

Milaiio^ dalC 1. R. Slampcria.
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BIBLIOTEGA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

DelV antica Nam'ismatica delta cittd di Atri nel Fl-

ce/io con tin disco? so prcUminare su le origlni ita-

liche. — Teramo ^ 1824, in 4.°
fig- , dai dpi di,

Ubaldo Angeletti ( Continuazione e fine. V. il i.°

estratto p. 146 di questo tamo ).

l\ 01 vorremmo poter seguire Y autore nella sua

bella dissertazioiic numismatica , ma a questo si op-

pongono tanto la natura dcllo scritto
,
quanto 1' im-

possibilita di riprodurre le belle tavole che lo scritto

accompagnano , e quella pure di poter usare le

forme de' caratteri che su le monete si osservano.

Tratta egli da prima delF incertezza deir antica geo-

grafia, e delle quistioni de' moderni nate dalla tras-

Curatezza deaili auticlii 2;eo2;rati , i cfuali le due citta

d' Italia Hatria e Hadria , T una nei dintorni del

basso Po , r altra nel Piceno , non sempre qualili-

caudo per mezzo della loro situazione , una confu-

sione generarono, per cui all' una fii attribuito quello

clie all' altra competev^a , e V una altresi feccro co-

lonia deir altra, seiiza die determiiiare si potesse

Bibl. Ital. T. XXXIX. iy



390 DELL ANTIC \ NUMISMATIC!

quale fosse la madre o la figlia. I Romani ariticlii

poca cura si pigliarotio dellc niemoric de'secoliaa-

tccodcnti , e se pirgiaiono le antichita ra[)jte alia

Grecia , aU'ltalia cd alia Sicilia , inetio lo fccero per

istruirsi nella •storia che per niostrarsi couoscitori

del bello , ed emukue il gusto d'Atenc senza avcrne

il scntiincnto ; ne scmbia che dc' nionumenti epigra-

fici e iiuniismatici piu utili alia storia facessero ri-

cerca, o cnraiiti fossero di conservarli, mentre poco

su le anticliita dei tempi potevano istruirli le statue

e le dipinture. Forzati furono duncpie a volgersi ai

greci storici e geograti , i quali soveate trassero le

loro notizie dai poeti epici e tragici, seguaci d' or-

dinario delle volgari tradizioui, da essi alterate e

piu ancora ampliate dai loro scoliasti , e per questo

disse Plinio : Pudct a Grcecia halice rationem mutuari.

Si esaraiuano quiiidi alcuni passi deiretnicografo Ste-

fano Blzantino, che un dizionario geografico compose,

compendiato da poi da un igiioraate abbreviatore,

e che pill particolari cemii inseri delle due citta

d' Italia conosciute sotto il uome di Hatria. Nel

primo passo vedesi indicata , sebbene con qualche

fa\ola, la citta di Adiia, nel secoiido T Atria , da

esse detta citta Tirrena e fondazione di Diomede ,

cosi nominata per esservi giunto T eroe a ciel ee-

reno nel verno , benclie poscia i barbari quel nome
corrompessero. Grede V autore che nel prime passo

volesse Stefano descrivere T Atria Picena , nia cadesse

in errore , scrivendone il nome colla lettera D , e

che di quella del Po due ne facesse , mentre essa

pure vantava origine tirrenica e fondazione diome-

dea , e poscia dai Celti fu occupata. 11 Mazzocchi

che nelle sue dissertazioni tirreniche ne congetturo

r origine derivata daH'Oricute, cito in appresso al-

cuni greci scrittori die certo Atria nominarono per

fondatore della citta , benche V uno facesse qiiel-

V Atria padre, T altro figliuolo di Jon o Jaonc^ e

r mio lo dicesse Illnico , V altro Italo. Ammcttendosi

«|uei3ta origine del uome tUAtri, liuperfluo si reude
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il ecrcarla nelle voci straniere , o fia le parole o

ratlici orientali, greclie e ladne: certo e die T Oli-

vine di quella citta riiuonta alia pin alta anticliita

iiutolo2;ica.

Ncl terzo paragrafo si vieiie a parlare piu preci-

samrntc delle nioncte atriaue anticliissime, cioe piu

aiidchc di Roma , o alnieno della Romana moneta-
zione. Qnesta e T opinione degli antiquarj piu dotti;

altri poco nella numismatica versati, riportare le

YoUero al VI secolo di Roma ; ma questa disparita

di opinioni nacque sokanto dal non essersi mai dc-

terminata la patria di que' monumenti, cioe a quale

appaiteuessero delle due citta omonime. Impugna
r autore la tradizione che inventore delle monete
fosse Fidoiie ^ tiraniio di Argo , e che le piiiue co-

niate fossero iu Es^ina ; raostra die le piu antiche

monete della Grecia e delP Italia tutte portano nomi
di citta o di popoli , e die assai tardi nelle greclic

comparvero i nomi dei regnanti-, 1' uso altronde della

inoneta gettata o coniata suppone gia uu avanza-

mento nelle arti e nella civile caltixra , di molto

posteriore aU'epoca delle prime riunioiii sociali. Si

propone la quistione , se le monete d'argento prima

si usassero in Grecia o in Italia , e si prova che

r esercizio di quell' arte in Italia non fu gia una
imitazione

,
giacche differente fu V artifizio dei mo-

aetieri italioti e dei greci , e nei primi piu semplice

e piu regolare, formandosi le monete d' argento m-
cuse^ le quali un deciso caratteredi autichita portano

non meno per la forma antica delle lettere die per

la ciacitura retrosrada delle medesime. Se la mone-
tazione in argento non fu una inveiizione degli Ita-

liaui, puo credersi che I'epoca ne fosse in Italia all'al-

tre uazioni anteriore
,
giacche I'epoca delle monete

incase di Sibari si riferisce a quella della snpposta

fondazione di Roma. Si domanda pure in quale epoca

si fabbricassero le prime monete di rame , e Tautore

con moke belle notizie tratte dalla storia numisma-

ibca , crede di potere asserire che le n:onetc atriune
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gieiio le jilu antichc di tuttc (|uellc che si conosco-
110 ill Italia e di ([iiellc spccialmente clie portano
i nomi di citta, poiclic esse laroiio e sono le ])iu

pC'jauti, paragonablli col piu antico asse romano e

coUe sue parti alu[iiote.

Si esamina in cpiesto luogo un passo di Plhiio

sii r introduzioiie delle monete in E.oma , nel cpiale

quel uaturalista , su Tautorita di un mcco sciittore

detto Tlmco^ asscrisce clie in Roma piinia di Servio

TuUlo alcuui pezzi di nietallo informe facevano Tuf-

iicio di nioueta , e che Servio il primo vi fcce im-
prontaie il lauuto aniiuale, donde la moneta trasse

il nomc di pecuida. Annnctte il Dclfico la prima
parte di cpiel detto, ma rigetta la seconda, cd opi-

na che o PLinio fu ingannato dal greco autore, o
indotto in errore da'.la scarsa scienza etimologica dei

Quiriti, o guasto fu in qucsto luogo il testo. La prima
moneta di Roma uon fu ne qiiella favolosa di Sa-
turno, nc quella di Servio Tulllo^ ma fu bensi

tjuella de'primi tempi dell a pretesa liberta , c quin-

di posteriore agli anticlussimi nummi Atriaui. Poten-

dosi adunque riferirc le piu autiche monete di Roma
a 5co anni iucirca avaati T era Cristiana, V autore

a]>poggiato alia dill'erenza del peso da once i3 a

18, crede che a molto maggiore autichita debba
])or tarsi il piu antico asse atriano che le once 18

okrepassa. L'asse romano venue a luce con lui terzo

di meuo del peso deil' Atriano, e le riduzioni suc-

cessive fatte ad intervalli determinati dalla pubblica

autorita sul rapporto dei metalli cogli oggetti del

bisogno comune, provano che quelle fare non po-
tevansi in ])revi intervalli di tempo , e calcolandosi

sopra 5o anni per esempio la diminuzione propor-
zionale di un' oncia, si troverebbe V asse atriano

piu ailtico di tre secoli , e quindi di molto ante-

riore alia uascita di Roma. Essendo poi le monete
atriane in tutta la loro durata opera del getto o

della fusione e non del cOBlo, se ne deduce che

esse cessarono di coniparire avaati riuvcuzioiic del
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conio stesso , o die j^Ii Atriani trascurarono dl adot-
tarla. L' aiitore e d' avviso che alcana delle piu fa-

mose coUczioni d' Italia e d' Europa non possa mo-
strare di altre citta monumenti nnmismatici che
colle nionete atriane possano mettersi in paragone
o siiperarle in antichita, ne la Grecia tampoco al-

cuna moneta ci presenta che gareggiar possa co2;U

antichissimi numnii italici per 1' arte, per la mole,
per il peso e per le altre condizioni che tali mo^
numenti richieggono. In quanto alia originalita della

monetazione italiana, puo notarsi che la Grecia non
ebbe forse mai in uso i globetti per indicare il peso
e il valore, il che mostra mao;£>;ior grado d' intel-

ligenza in Italia nella monetazione stessa.

«. Non accorda V eruditissimo sis;. Mlcali alle mo-
nete atriane una cosi grande antichita come V autore
sixppone ; ma ritenendo che TAdria Picena , di cui

ignota e V origine , una colonia fosse deirAdria ve-
neta fondata dagli Etruschi ; che cpiesta per navio;a-

zione e per traliici doviziosa , come lo indicano i

pesci , le ancore ed altri simboli di cose marine
sculte nelle sue monete, cadesse in basso stato per
ignoti accidenti e fortune a' tempi di Dionigio il

vecchio re di Siracasa , e che questi intento a con-
durre una colonia sul lido Adriatico onde rendere
piu sicura la navigazioue di quel mare ai trafficanti

siciliani , come gia condotta aveva una colonia dei

suoi neirisola di Lissa , akra ne fondasse in Adria
,

pel quale titolo competerebbe all'Adria Picena il

Pegaso nelle sue monete , del quale si parlera in

appresso , come simbolo della sua ailinita e Con-

cordia con Siracusa che per discendenza -^lai Corintj

segnava col Pegaso volante la sua moneta. Quindi
si fii strada il Micall ad assegnare una certa data

delle monete atriane improntate col Pegaso sul fon-

damento della morte di Dionisio avvenuta nelFanno
di Roma 386 , il che quella monetazione riporte-

rebbe al secolo IV di Roma , alia quale era , dice

egli
, conviene tanto la forma delle lettcre come la
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scrittiira tla sinistra a dcstra. Noii ncgliiamo clic

molto in2;ep;noso non sia questo ragionainento, con-

sentanco alio o])inioiu deir iV/tAcZ , tlcl Lanzi ^ del

Sestini c di altri dotti , e atto in qunlche modo a

renderc ragione del tipo del Pegaso che su quelle

monete appaviscc. II chiarissiino scrittore toscano ci

pcrdoncra tuttavia se ancora ci rimanc qualche dub-

bio su la di lui interpretazione di quel tipo e suUa

etii da esso a quelle monete assegnata, i.*' perche

egli stesso accorda che TAdria Picena piu antica

,

preesistente a Dlonigio , famosa si rendesse per la

navigazione c pel trallJco , di che facessero prova

le ancore , i pescl ed altri siniboli di cose marine

sculti su le sue monete , le nuali dunque piii anti-

che crano della colonia Siracusana; 2.° perche troppo

oscuro e incerto e il fatto della decadenza della

colonia primitiva , o della piu antica Adria Picena

;

3." perche, mentre la deduzione di una colonia Dio-

nisiaca in Lissa viene attestata da Dlodoio Siculo ,

egualmentc non e provata alFevidenza, ne pure da

una frase (\e\VEtimologico 3Iag?io^ ne coUa citazione

di Tzetze , la deduzione fatta da Dionlsio stesso di

una colonia in Adria
;
4.° fuialmente

,
perche troppo

e comune la rappresentazione di un cavallo alato

nei piu antichi monumenti e anche di citta che al-

cuna relazione non avevano colla Sicilia , con Sira—

cusa o con Corinto. Si vedra in appresso la dilli-

colta che noi mostriamo a riconoscerlo col cav. Del-

fico , come un simbolo di cosa marina , c del genio

degli Atriani per la nautica; ma non possiamo frat-

tanto dissimulare con tutto il rispetto nostro pei

chiarissimi Lauzi ed Eckliel^ che per altri titoli po-
teva competcrc quel tipo all'Adria Picena , e ricor-

deremo S|>ecialmente che il celebre Addissoii quella

rappresentazione suUe monete riguardava come sim-

bolo del valore guerriero della nazionc. »

Un lungo paragrafo versa su lo stato politico del

Piceno iu que' tempi , non alteiato dagli Umbri

,

dagli Etruschi c da' Galli, jneutre i Piceni I'urono
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una colonia di Sabini dedotta con solenne rlto in

tempi anticliissimi, e per cio sicuramente di orjgine

italica. 11 Piceno si mantenne per molti secoU nella

sua ori2;inaria independenza e pote superare gli al-

tri popoli d' Italia nella civile cultura e dare segai

della sua autonomia nella propria antichissima mo-
nctazione. Kistrignerenio in questo luogo le idee

deir autore, cli" egli stesso ravvicina nelle seguenti

parole: = monete , duiique civile cultura = niag-

gioranza di peso in esse, dunque in proporzione

data pill antica =z luonetazione unica in una regio-

ne, dunque cstcnsione di doniinio e rappresentanza

del governo = nome della citta su la moneta , dun-

que priniazia o sede del governo = ed ecco quelle

che puo conchiudersi intorno alle monete atriane

che r antove intitola i veri documenti del primo ita-

lico incivilimento.

Molto si estende egli anche sul peso di quelle

monete , e confnta V opinione del Passeri che gli

oboli o segni del peso, indicanti le once e la cor-

rispondente divisione delF asse, credette nelle mo-
nete atriane indicanti non once ma libbre

,
quasi

fossero quindi dupondii y tripondii ^ ccc, opinione che

non fn dagli altii dotti nuniismatiei adottata. Final-

mente parla dei tipi di questc monete, esaminando
la serie numismatica di Atri dalFasse siuo airoucia.

La prima, cioe Tasse, presenta nel dritto un capo
senile di prospetto grave , barbato c di una espres-

sione non comune; la fronte e cinta di una benda
o diadema colF ornamento di tre scudetti o giojelli,

mentre le estremita pendono ai due lati. II volto

pare a prima vista di Silcno^ ma forse era quello

un nume proprio di quel popolo e anche un Nettuno ,

anziche il fondatore di qiiella citta. Nel rovescio

vcdcsi un lupo dormiente che osservasi pure in

qualche moneta di Todi, e questo e forse qualche

simbolo o si2;nificato morale, tratto dal riposo del-

Fanimale, il piiirapace, il piu distruttore che fosse

in quella regione. Nel semisse vedesi il capo di Tina
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vaga donzella con una sti"aaa cudia o acconciatiirn,

da alcuno i\etta cocleata^ da altri curnllata; la testa

di fatto scmbra uscirc da una cluocciola del generc
delle turbiniti a lunghe volute ; e noi non potrem-
mo assolutamente rigettare ropinione di coloro che
in quella ligura ravvisarono Vevcre portante seco

la piova deir origine sua dal mare. Nel rovescio

avvi un cavallo alato, frequente nelle antiche mo-
nete deir Italia, della Sicilia e della Grecia che noi

a vicenda non potremmo riconoscere come simbolo
niarittimo, e 1' espressione del genio dcgli Atriani

per la nautica e per il tradico, potendo a tutt'akro

significato riferirsi , come si e detto poc' anzi. Sul

triente compare una testa giovanile die non puo
credersi di Apollo, non vedendovisi alcun carattere,

ne alcuna somiglianza coUa ligura di quel Dio i-ap-

presentata negii antichi monumenti. DaU'esscre que-
ste teste ignote neir italica e greca iconologia , de-

duce r autore una prova deir alta antichita e della

originalita degli Atriani, che pigliato non avevano
il culto da altri popoli, ne imitati gli Etruschi o i

Greci. Nel rovescio si scorge un vaso diota che
nella sua forma rndica piuttosto un og2;etto di orna-

mento e di lusso die un vaso di uso comune •, forse

indicavano quei vasi , frequenti in altre moncte, le

citta dove ne erano stabilite le fabbriche o piu pre-

giato il lavoro; Atri di fatto viene da Plinlo ram-
memorata per V arte figulina che in essa fioriva e

per la solidita de' vasi che vi si fabbricavano,

II quadrante non porta figure umane, ma bensi
tanto al dritto che al rovescio due pesci , dei quali

r uno sembra una razza o raggia , T altro un del-

fino , e questo puo riguardarsi come simbolo del ge-

nio nautjco e del dominio degli Atriani sul mare.
II sestante ha nel dritto un gallo o una gallina che
puo credersi indicative di qualita pin distinta nella

specie, tanto piii che le galline atriane assai repu-
tate erano prcsso gli antichi per la loro fccoiidita.

Ma nel rovescio vedcsi una scarpa o un calceo, che
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certnmente noii e apposto per far vanto <\i qiiella

nianifattura : aon sarebbe pero quel popolo scarso

di gloria , se ad esso potesse attribuirsi qualche nie-

rito cr invenzione o di miglioramento di im' arte

tanto necessaria. II vaiito di alcuni particolari san-

dali o calzari fu dato anticamente agli Etruscbi , e

forsc per Etruschi si tennero allora gli abitatori del-

r Atria Picena. Ed eccoci aironcia, la quale non
porta nel dritto se non clie la sola figura delP an-

cora, e nel rovescio un solo obolo circondato dalla

solita leggeada formata dalle iniziali del nonie della

citta. Queir ancora e certamente sinibolo della do-

minazioue del mare. A tu.tte queste monete aggiu-

gne r autore un' altra trovata frequentemente in

quel paese, che soltanto diversilica neir ultima let-

tera della leggenda, vedendovisi HAS invece di HAT,
e che forse attribuire potrebbesi ad Ascoli , coni-

prcsa essa pure nel Piceno. Pvagiona quincli della

niancanza delle appendici o figure secondarie, di

alcune variazioni di conio o d impronto, della for-

ma delle lettere , delFinganno del Mazzocclil che
pubblico una medaglia greca delP Atria Picena; della

facilita con cui quelle monete per la loro mole furono

iin tempo copiosa preda dei fonditori di campane
e anche ad altri usi destinate ; del dubbio o della

(juistioue se V Atria Picena o la Veneta dato abbia

il nome al prossimo mare, giacche in que' tempi
ne Puna ne Paltra potevaao averne Pintero dominio;

finalmente delle antiche lettere, del linguaggio, del-

la religione e degli iisi civili d' Italia independenti

dalla Grecia. Le lettere , come dice Pllnio , furono

in Italia introdotte dai Pelasci, cioe dai piu aotichi

abitatori; inutile e duncjue il cercare tante diverse

lingue ed alfabeti in Italia
,

quanti furono i popoli

di pill estesa dominazione : pochi furono in priuci-

pio gli elementi della scrittura , e quindi puo cou-

chiudersi che la favella e la scrittura nascesscro

anche nelP Italia anticamente abitata , mentre col

I'requente acccsso degli stranieri , sul fondo del
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comnnc llno-nawcio e dclla scrittura do2:li indiecni, si

feccro altcrazioni c caii2;iamcnti senza puiito niiitarc

il foiido niedesimo origiiiale. Nci linguajigi dell' Ita-

lia iioii possoiio trovarsi dillcrcnze essenziali , ma
soltanto accidentali ; e se le lettere, il lingiiaggio

,

la rcligione , le arti , le civili costumanze , coniuni

a due popoli, possono fornire argonienti della di-

scendenza di uno dall' altro , nulla di tutto questo

puo in Italia riconoscersi come ricevuto immediata-

mente dalla Grecia. Non le lettere
,
peiclie sebbene

le italiche alle greclie soraigliassero , non potrebbe

asserirsi rjuale dellc due nazioni fosse la imitatrice,

e se r alfabeto o;reco fosse stato accettato in Italia,

lo sarebbe stato nella sua intcgrita il die non av-

venne, e a questo si aggiugnc che T uso degli ar-

ticoli era caratteristico del g-reco Iin2;ua2;2:io , e Tau-

tica Italia lo liHuto. Non la religione
,
percne Tan-

tico empireo italiano era piu po[)olato di qnello dei

greci e assai dilTercnte era la nomenclatura dei Nu-
mi. Non gli usi e stabiiinienti civili e politici, per-

che r Italia non ebbe gli olimpici agoni, ne la gin-

nastica che tanto contribui alia celebrita della Grecia

ed airincremento delle sue arti. Arlstotele riconobbe

espressamente che i Greci invece dair Italia avevano
tratto r uso delle Sigizie o de' politici conviti , cioe

delle politiche adunanze per la trattativa degli af-

fari tra le varie popolazioni-, cosi Strabone a-sserisce

che r Italia prima della Grecia aveva fatto uso di

leo:2:i scritte. Se alcuno domandasse di fruale scrit-
• 1 • 1

tura sieno le lettere che si veggono su le monetc
illustrate, T autore risponde fraiicamente che sono

Atriane, cioe le lettere usate nel luogo e nel tempo
in cui quelle monete furouo battute , benche non
ne fossero inventori gli Atriani stessi , e forse gia

da gran tempo ne avessero Tuso-, non dissente pcro

egli dair autore dell' Etrwsco Museo, il quale giu-

dico che le lettere delle atriane monete dovessero

nommarsi pelasgichc , cioe dei popoli piii antichi

d' Italia ; rigctta pero 1' opinione di qucllo scrittore
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medesimo che quelle monete appartenessero air Atria

o Adria Veneta, riguardando come gratuita e priva

di fondamento V asserzionc che TAtria Picena fosse

al tempo stesso colonia etrusca e pelasga.

L' autore crede di essere con (juesta discussione

giiinto al suo intento, di indicare cioe : i.° die le

origiui italiclie sono invoke in un bujo impenetra-

bile, laonde escluse rimangono tutte Ic opinioni

dagli archeologi immaginate; 2.° che diinqne non
si possono ammettcre le immediate origini daU'Orien-

te , dalla Grecia e simili, pcrche fondate sopra deboli

basi e falsi principj ;
3.° che solo dalla considcrazio-

ne de2;1i antichi supcrstiti nionumenti si puo trarre

qualche giusta induzione sul modo di esisteie delle

antiche societa •, 4.° che di quella natura sono le

monete atriane , considerate come le piii antiche

d' Italia e sicuri monumcnti delf esistenza politica

di un popolo, il quale innoltrato erasi ad vm grade

superiore di cultura civile fin quasi nell' epoca mi-

tolo2;ica ; S.*' che per questo mezzo si rischiarano,

Ic origini italiclie , e sgombre rimangono dalle molte

favole dagli antichi e dai moderni mimaginate. Puo
dunque agevolmente rlconoscersi che Y illustrazione

delle monete atriane, benche sembri Toggetto prin-

cipale dello scritto , non c che un nobiie prctesto

dal dottissirao autore escogitato per escludcre dalla

storia nostra le favole e le mcnzogne , e rivendicare

air Italia un' origine piii gloriosa , un' origine total-

mcntc itahana.
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Riflcsaioni sul Trattato di economia poVulca del sig.

Say. — Napoll^ 1824, dalla tipografia t/i Porcelli.

Volumetto in 8.°

Dixit adliuc aliquid ? Kil sane. Quid placet ergo?

0«AZIO.

T
'

JLj anonimo A. di questo scritto
,

profondamente
versato nelle sciciize cconomiche , caldissimo am-
miratorc di Smith, e quindi oiTeso clic Gio. Battista

Say faccia il dottorello e meni la sferza addosso a
quel grand' uomo, a ciii delle mi2;liori sue idee va
debltore, si e proposto di vendicarne la fama, uni-

tamente a quella d'altri illustri scrittori uo;nalniente

vilipesi. Egli eseguisce il suo piano in trc modi :

I." Dimostra die Say propose come proprie c

nuove le idee altrni;

2.° Prova la falsita delle idee clie realmentc
apparten2;ono a Say ;

3.° Lo coglie piu volte in contraddizione.

Quella persuasione d' infallibilita con cui lo scrit-

tore francese propone le sue opinioni, quel tuono
assoluto ed assiomatico che e il carr.ttere della sac-

centeria e spesso delT ignoranza , ollendono il no-
stro A. Dopo d' aver ricordato la modestia con cui

Galileo e Newton proposero verita solide e nuove ,

ripete con Montaigne : mi si fanno odiare le cose

verisimili
,
quando mi si piantano come iiifaUlbili.

Say
,
per procacciarsi fama d' originale , vcsti di

nuove parole le teorie volgarmente note , e riusci

a sorprendere le persone iiicsperti. Grazie alia luce

sparsa da Say sulla pubblica economia , noi sappia-

mo che alia frase crcaziouc di riccliczze fa d' uopo
sostituire produzione d' utditd ; che il salario deb-
b' essere chiamato rcndita delV industria ; che i tri-

hiiti non souo rcndlte dello Stato , ma porzwiii della

rendita de'' cittadini ; che riutercssc uon c il prczzo
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<1el danaro , ma hi fitto chc si paga per wi dato pa-

lorc , ecc. Tiitti hanuo chiamato finora generi colo-

niali quelli clie provengono dalle colonie ; ebbeiie

tutti si sono ingannati. Come li cliiameremo noi

clunque ? generi eqiiinoziali ecc. « Dopo avere Say
» detto nei capitoli vii e viii (del i.° libro ) ,

par-

» lando delle maccliine , tutto quello che si trova

» in 02;ni libro die tratta delle arti e del com-
y> mercio , viene a farci conoscere che il pmito di

» veduta sotto cui si debbono considerare tutte le

» maccliine, sia questo, cioe che gli strumenti delle

» cati sono macchine semplicissime , e le maccliine

y> strumenti complicati Ci ollre poi 1' autove

» un altro non meno nuovo aspetto sotto cui si

y> debbono riguardare molti oggetti die prima iion

» si consideravano come maccliine
, p. e. la terra

» e una macchina alia quale diamo movimento per

» f^d^bricare il grano , un gregge e una macchina

» per far carne e latte , e cosi dite delle altre. »

E sperabile die con questo nuovo fraseggiare la

scienza fara rapidissimi progressi

!

Nel capo xiv lo scrittore francese « discorre del

» diritto di proprieta e sostiene le dottrine le piu

5) giaste
,

quelle cioe che apprese ciascuno appena

» esci dalla prima scuola. »

Ncl capo XV il Say passa a parlare dello spaccio.

Ci si promettono , dice il nostro anonimo, verita

uuove, importanti ed atte ad illuminare le menti

degli uornini industriosi. Percio il Say stabilisce molti

principj donde discendono copiose consegueazc : ec-

cone ua sao-pfio : la mancanza di spaccio nasce dal-

1 ingorgainento avvenuto in uno o piu cauali a in-

dustria; molti prodotti de' quali v' e scarsezza, sono

piu ricercati per quanto e maggiore la copia dei

prodotti esuberanti •, quelli che hanao fatto meno
guatlagni fanno meno compere ; molte derrate si

veadono con perdita
,
quaado altre si vcndono a

prezzo eccedeate; quanto e piu rapida la formazione

tie' prodotti, tauto piii soUecito sara lo spaccio, e
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cento altrc verita tutte nuovc , e die abbisogna-

vauo d' cssere illustrate dallo scrittoi-e francesc.

II nostio anoninio segue il Say in ciascun capo
e additu ad una ad una le fonti priucipali a cui

questi attiiise Ic sue teorie. Vcnendo al c '.po xxi,

in cui si parla dcUa moneta, I'anonimo dice: « Ilen-

» di;!ino giustizia alF Italia : dopo il bnon libro di

y> Galiani o forse dopo cpicUo di Broggia , donde
» moltissimo tolse il Galiani, nulla puossi dir di me-
7> glio o di nuovo su questa materia. Non vi vuole

» altro che fiire.il parallelo dell' iudice del libro di

» Galiani coll' indice de' paragrali del capitolo xxi
» del Say, per vedere ([uanto i titoli stcssi si cor-

» rispondano. » L' autore fraucese ha espresso in

lin2:ua2:2;'o niistico Ic luminose idee dello scrittore

italiano.

Al nostro anonimo sta soprattutto a cuore di

vendicar le proprieta di Smith. « Era ragionevole

,

» e2;li dice, che dopo le consumazioni private si

» venisse a parlare delle consumazioni pubbliche , di

» quelle cho Smith ha meglio chiamate sj^ese della

3j societa. Sav cammina per la disposizionc della

» materia esattaraente sulle tracce di Smith, senza

» che ce ne avverta , e sia permesso il dirlo :

3) Sequitarque patrem noii passihas cequts.

» Questa materia e trattata dair A. inglese con

» una precisioiie e con una novita che nulla lasciauo

» a desiderare. E difficile poter inspirare interesse

» dicendo di nuovo cio che fu detto in modo su-

» blime. O bisogna allora essere plaglario senza

» fame avvertire , se si abbia 1' arte di farlo , o

» piuttosto rimandarc il lettore all' opera che ha

» ottenuto il plauso generale, accoppiando gli elogi

y> dovuti al merito delT autore della medesima, che

» spesso accrescono piii riputazione di una mal

» con2:eo;naia critica. »

Per darsi aria di novita quando nou vi sia da

abbattere qualche errore sostennto da altri, Say lo

inmiaiiiua csso stesso c combatte valorosamentc senza
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antagonlsta. II nostio anonimo lo paragona piu volte

a que' Pa'adiiii clie lompcvaiio le loro lance coiitio

castclli incaiuati e nemici inimagiuarj : p. e. Say dice

essere un grande errore il credere che il capitale

della societa consista nella sola moneta. Ma chi mai
sogno d' asscrirlo , dimanda Y anonimo ? Non ho
trovato alcuno scrittore il quale sia incorso in simile

errore.

IMolte sono Ic false idee di Say clie il nostro ano-

nimo va combattcndo con giudiziosa critica; p. e.

cgli ricorda gli ammassi che si fanno dalle formiclic

e dai castori
,
quando Say vuole persnaderci che la

facoka d' amraassare sia il carattere che distingue

r uomo dal bruto. Bastera a noi il dire essere opi-

nione dcllo scrittore francese, che sotto ben regolato

Qoverno ne la logica si dovrehbe insegnare lie la

viOTale , idea che uon abbisogna di confutazione

almeno in Italia.

L' operetta che annunciamo, condotta con severa

logica , e sparsa d' un lieve motteggio , il quale

non essendo mai basso, rende la lettura piaccvole,

bcnche il soggetto del libro sia ditlkile.

Facendo applauso agli sforzi dello scrittore na-

poletano , uoi siamo lontaai dal voler piegare il

ginocchio avanti Smith ; egh ha portato moki ma-
teriali per costruire Y editicio delle scienze econo-
michc ; ma tutti i suoi materiali non sono ottimi

,

come lo ha dimostrato qualche scrittore italiano.
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Reale Galler'm diF'nenze lllustrala. Vol lo. — Firciize,

1817 al 24, presso Giuseppe Molini e compagni^ I

in 8.° fiii. }

A..VREMMO doviito prima d' ora parlare di questa
iiobilc imprcsa , chc certamente e per arrecare grande
onore alT Italia e grandissimi vantaggi agli stiidiosi

delle belle arti; nm abljiamo differito con opportiino

avvisametito alllne di vedere randameato delT opera
e di poternc parlare con piu tbndato giudizio. Di
fiitto il vol. I della sene I, clie comprende i Quadri
di storia ^ e quello pure della serie IV, contenente

le statue, i bassirilicvi, i busti e i bronzi , com-
parvero sino dair anno 1817, e il secondo della

prima fa pnbblicato soltanto nel 1824, benclie nello

intervallo uscissero in luce i vokuni di alcune altre

serie die noi tutte in questo articolo rammenterenio.
Dal volume I della serie IV sembra avere avuto
principio tutto il lavoro, e da (juesto cominceremo
la nostra breve esposizione.

In un avviso al lettore premesso a quel primo
volume si accenna di volo la ricchezza della R.

Galleria di Firenze in marrai, in bronzi e in gem-
me ; si mostra die vinta non e pienamente dai

niusei di Koma nei marmi, perciocche la collezione

Capitolina dci busti imperiali e meno di questa

iiumerosa , incominciando la Fiorentina da Cesare

e giugncndo senza interruzione sino a GaUleiio^

e vedendosi talora due e tre e quattro volte ri-

tratto mi medesimo imperatore ; e die , se nella

raccolta dcgli antichi bronzi non puo la Galleria

sostenere il paragone del R. Museo di Napoli, puo
tuttavia con esso venire a contesa con alcune

statuette di bellissimo artitizio , con molti busti

pregiati e con altre manierc di monumenti ; final-

mente si osserva chc la collezione delle ^emnie
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noa lia die due sole rivali , la Imperiale di Vienna

e la Reale di Parigi.

Fii gia dal Go/t illustrata la R. Galleria Fiorentina;

ma oltreche grandi e considerevoli aumenti ebbe essa

di poi, « noil tutto quello clie dal Qori si illustra

piio essere oggi dai dotti approvato » , ncl clie noi

siamo pienauieiite delF avviso dei nuovi editori

,

riconoscendo con essi altresi clie trascuratissinie sono

le tavolc del Gori, e che troppo di rado si fa per

esso parola di restauri , cosicclie possono i lettori

essere tratti in inganno. Da queste considerazioni

indotti fiirono gli editori a ripigliare tra le mani
quel lavoro , e ad illustrare di iiuovo quelle prege-

volissinie collezioni. Difficile e veramente , clie il

naturale periodo della vita uniana possa bastare alia

perfezione di quest' opera ; i dotti pero faranno voti

perclie a Dio piaccia di trarrc a lunga veccliiezza

i giorni delT uomo dottissimo clie si e assunto questo

grave incarico , e nientre tutti bramerebbono clie

sollecito procedesse il lavoro , non .potranno clie

essergli grati
,
perche ralleiitato sia non gia , come

egli scrive modestamente
,
per la tenuita del sue

ingegno , ma per la molta meditazione alia quale

lo spigne il solo desiderio di far bene. Egli e questo
il sig. Q. B. Zaimoni , R. Antiquario e gia noto al

moiido istrutto per altri eruditi lavori. Persuaso egli

clie le illustrazioni dei musei suppongono dottrina

in quelli clie le leggono , si c guardato dallo in-

grossare le sue con quello che trovasi nei libri

elementari , e molto piu dilTusamente nelle opere di

antiquaria , allontanandosi cosi saggianicnte dal co-

stume di alcuno dei nostri clie fania di erudito stu-

diasi di acquistare presso coloro clie deU'erudizione
iguorauo i scrbatoj. Egli si e accontentato ora di

correggere qualche errore degli scrittori precedenti,

ora di fare uuove osservazioni su i monumenti e su
i passi degli anticlii scrittori clie giovano alia loro

interpretazionc. Quelle favole sole lia dillusameute

Dibl. hal. T. XXXIX. 20
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trattate clic c;li senibi ;uono abbisognare tli mag-
giori scliiai-inicnti sia rispetto alT originc , sia ri-

givardo alle uotizic clie in seguito si soiio accpii-

statc. A tiitto pott re cgli ha evitato il sistema, ben
j>^rsuaso die ad nn solo principio non possono ri-

ckirsi le favole clic tanto diverse hanno le deriva-

zioni; poco si e fidato all' allegoria , seguendo soltanto

le asserzioni dei pin rispettabili tra gli antichi , e

([ucUo che chiaro risulta dal complcsso delle opcre

loro c del monunienti. Coir ajnto poi dei beneme-
riti snoi coiTipa2;ai nella Galleria non ha trasciuato

di far parola dei pregi delParte, ove gli oggetti

ilhisfrati lo ricliiedevano o lo coniportavano. Cal-

cando le vestigia dei Buonarroti, dei Winckelmann

^

dei Vlscontl^ degli Heync^ egli puo certaniente lu-

sin2;arsi di avera a2;giunte alcune verita alle moke
da (piei grandi uoniiiii ritrovate. Non si e dato in

(piest' opera nn certo ordine ai monumenti, come
si e fotto nel Museo I'io Clcmentino , ai che lo

Zaimoni e stato iadotto dali' esempio degli Ercola-

uesi
T
ed aiiche di Eiinlo Quiri/io Viscoiid nei nio-

nnniciili scelti Borgliesiani , non che dal desiderio

di appagare in ognnna delle distribuzioni dclT opera

il genio degli eruditi e quello degli amatori delTarte.

In altro avviso al lettorc premesso alia serie I

,

coniprendente i Quadrl di storia ^ si accenna che

la R. Galleria di Firenze e opera tutta del genio

delta Toscana, che inliammo da prima T amor patrio

dei Medici
^
poi desto bUmoli di gloiiosa cmulazione

ne2;U anstriaci Ipro succcssori. Avrebbe [)otato ad

evidenza provarsi qnesta tesi col Saggio istorico

dclla Galleria medesima dell' antico direttore Qiii-

seppe Pclli ^ che porre volevasi in fronte a queste

illiistrazioui-, ma lo studio della brevita gli editor!

indr.sse a prodnrre soltanto le iscrizioni , che per

opera del cclebre Lanzi leggonsi neir mgresso di

qiiesto sautuario delle arti belle sotto i busti di quei

grandi che lo fondarono e raccrebbcro. Serve questo

ad cLcraare i aomi di Cosinio /, di Francesco /, di
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Ferduiando /, di Cosimo II, di Fcrdinniido II , di

Leopoldo ligliuolo di Cosimo II, di Cosimo III e di

Giovcm Gastone ^ tiitti Medicei, di Francesco I di Lo-
rena e di Fietro Leopoldo austriaco. Si nota die a

({iiesti potrebbe aggiugnersi il gran duca Ferdi-

nando III^ assai benemerito di quello stabilimento.

Uii posto ben distinto e un nuovo seggio di gloria

tra que' grandi e riserbato al Gran Duca regnante,

del quale , mentre scriviamo , i pubblici fogli an-

nuaziano il graudioso acquisto fatto di bcUissimi

nionumenti Es;izj, che nuovo lustro aggiugueranno
alia R. Gallena.

Coniincia Id serie IV con quindici statue rappre-

sentauti la favola di Niobe , la quale viene dallo

Zannoiii elegaiitcmente esposta ed illustrata. Si mo-
stra che questa miseranda scena , soggetto di bei

versi agli anticlii poeti e di lodatissime composizioni

ai greci artisti , fu ripetuta dai niitograli , dagli

scoliasti e da altri scrittori , variando pero qucsti

sul numero dei figli, da alcuni limitato a tre , a

cinque e a dieci, da altri portato a dodici, a quat-

tordici ed auclie a venti. I niaschi , secondo i pin

,

uccisi furono sul Citerone , le femniine nella reggia

presso la niadre, e cosi furono i Niobidi rappresen-
tati nel sarcof'a2;o del Museo Pio Clementino. La tras-

forniazione pero di Niohc in pietra , colla quale

esprimere si voile lo stato di stupore nel quale era
caduta la niadre dolente per tanta disavventura

,

avvenuta senibra sul Sipilo moute della Lidia ; a

qnesto proposito V illustratore rivendica dottaniente

ad Omero i versi nei (piali si parla di Niobe, e che
alcuni crnditi non giudicarono a quel grande appar-
teneuti

,
perclic Niobe avrebbe secondo que' versi

niangiato dopo di essere stata cangiata in sasso

:

osserva lo Zaunoni che l' essere Niobe petriticata

non toglie punto che gustato avesse cibo da pri-

ma; die i Hgli furono spenti in Tebe , ed essa fu

in pietra trasforuiata iu Sipilo , e che il grandis-

sinio ingegno di Omero , agitato da] fuoco poetico

,
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trasoorrc talvolta nello coinparazioni al di la forsc dl

qiiello die il subhictto esige, oiule non e del auto
ridicola 1' esortazioiie fatta a Frlamo: « niano;ia,

poiclie anchc Niohe mangio e diveiuie pietia. »

Ricorda egli altresi la tradiziouc dei Lidii , die

AiUonide ainasse Niohe , e die noii avendola potuta

alio sue Yoglie coiidurre , diiamati a coiivito i Tigli

di lei, gli abbruciasse, laonde essa fiiggeiido diiese

di esscre trasforniata in pietra. Questa tradizione

trovasi nel codice Vittoiiaiio , e andie nel Veiieto

ed ill Eustazio ^ nia in questi Taraante e noniiiiato

Asoiilde o Esonide^ e si narra die questi a Niohe
abbruciasse la casa , come in Partenio leggesi die

Assaone
,
padre di Niohe , ardesse per essa di a-

uiorc, e non essendo riamato, convitati i ligli, gli

abbruciasse, laoude Niohe disperata precipitossi da

iin' altissima rupe. Da tutto questo traesi la conse-

guenza die la storia nel fondo e sempre la stessa,

se si eccettui il genere delta iiiorte di Niohe c il

nonie del di lei aniante. II gi'i'ppo dolla K. Galleria

scnibra derivare in gran parte da quello die Plinio

descrive come esistente ai di lui tempi in lloma, e

die egli stesso lascio in dubbio , se opera fosse di

Scopa o di Prussitele; il suo antore segui certauiente

la scntenza die anclie Niohe volcva saettata da

Diana. Si niostra quindi die Niohe e la figlia rai-

nore, esposte ncUa prima tavola, forniano una com-
posizione superiore a qualunque elogio; die le forme

sono 2;iandiose e scelte; die il pannei;:o;iamento e del

piu belle stile, e die avvi un meraviglioso accordo

di parti die tutto fa corrispondere all' intenzione

del grande artista. In egual mode viene egli spie-

gando le tavole seguenti , le quali rapprrseutano

ciascuna un Niobida , e la XV die rappi esenta il

i)eda!ioo;o. I Niobidi dovevano essere al numcro di

quatundici, ma si e supplito alia niancanza del de-

cimoquarto con una statua di greco scarpello, nella,

([uale anziclic Endimione o Anfione , il fFi/ikelinann

e il Lanzl riconobbeio un pedagogo.



I " Belle sono pure le illustrazioni clegli altri monii-

Tnenti che seguono in questo volume sino al nu-
niero LVII , e ben rara e quella in cui noa si trovi

qnalche nuova ed importante osservazione. In quella,

per esempio , del bellissimo cippo, nel quale veg-
Jionsi Amve con la testa di Penteo e tre Baccanti

,

si niostia che quel cippo non serviva gia di base

ad una statua femniinile die impugnasse la spada
Colla destra , e nella sinistra tenesse la testa recisa

della Gorgone
,
perche la donna col gladio e una

testa recisa vedesi appunto nel lato del cippo ov'e
r iscrizione funeraria ; si mostra che alle Baccanti

,

benche combattessero col tirso, poteva darsi in mano
la spada , attribuendosi questa negli inni orfici a

Bacco; che fmalmetite sebbene V Akerblad le patere

trovate nei sepolcii specchi reputasse , non potreb-

bonsi ragionevolniente escludere le vere patere dai

Baccanali. In quella che rappresenta Fenere genitrice,

si fa vedere F errore del Gori ^ che ravvisata vi

aveva una musa e probabilmente Euterpe', in quella

di Seraplde si mostra che questo nome fu antico

sinonimo di Osiride in Egitto , con cui si chiamo
poi il simulacro del Giove Sdgio dei Sinopesi , ma
che questo non porto mai presso di essi il nome
di Seraplde. Altrove si fo vedere contra il Cerda
che le ali di Mercurio non solo applicate furono al

petaso ed ai talari , ma anche al tergo; e a Mercu-
rio si rivendica una figura alata dipmta in un vaso

Hamiltoniano, male a proposito attribuita a Borea ;

si mostra che non iuopportunamente si sono dagli

artisti date in mano ao-li Amori le armi abbandonate
dagli Dei , divenuti amanti di vaghe femmine o di

Dee; che la statua famosa delFArrotino dee credersi

uno Scita scorticatore di Marsia: che votivo e forse

relativo alia prosperita dei viag2;i pno essere il

piede umano che sorregge la testa di Serapide-, che

I ,
nella rapprescntazione di Amore e Psuhe altro non
si scorge se non che 1' influenza di Amore su Tanima
umana , ecc. 1 mouumeati Egizj su la line del
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volume sono pure dottameiite lllustratl, e solo spia-

cevole riesce clic V autoie non avessc avuto campo
di vcflerc i rccenti lavori del sij^. Chainpollion il

giovane, colF a)uto del (juall si sarehbe potuta teu-

tare la spiegaziono dei geroglilici. ]\Ia la licca sup-

pellcttile di anticliita egizic recenteuientc accpiistate

dalla munificenza del nuovo Gianduca, cluanirrauno

necessariamente lillustratore a nuove indagini sugli

E2;izj monumenti , nelle quali egli potra utilmente

rJchiamare ad esame tanto il sistema del Cham-'

pollion^ gia magiiilicato da alcuni eruditi italiani
,

quanto quello piu recentemetite messo in luce da

wn iilologo tedesco, che trovasi in opposizione col

primo.

Ma lo Zannoni non solamente valorpso sj mostra
nella illustrazione antiquaria dei monumenti , ma
intelligente altresi ed accuratissimo nel notare i

pregi maggiori o minori, o anche i difetti delT arte.

Questo noi vediamo principalmente negli articoli

che concernono la favola di Niobe , la statuctta in

bronzo di Scrapide ^ le due statue di Esculaplo ^ la

Venere di Antonio Canova , die ben a proposito e

collocata tra le piu belle statue greclie ; VApollo
,

il Marsia ,
\' Arrotino o lo Scita scorticatore , le

Veiierl delle tav. XXXIX e XL, il gruppo di Bacco

e di Ampelo e le rappresentazioni di Antore e Psichc.

Di tutti i monumenti sono esprcsse colla maggiore

esattczza le dimensioni , e (piello die rende som-

mamente ])re2;evoli queste illustrazioni, massjnie per

2;li amatori delFarte, e la diligenza colla quale sono

indicati tutti i restauri , e pcrsino i sospetti clie

cadono su di alcune parti, se anticlie sieno o pure
moderne. In qualclie luogo si e notato anche il

merito e 1' eta dei restauri, e discussa la quistione

se lo scultore nel restauro abbia raggiunto il suo

scopo , e quale sia stata la fli lui intcnzione.

La lego;e della brcvita che ci vicne imposta,non
ci perniette di cstendcrci sul secondo e sul terzo

volume di qucsta serie pubblicati 1' uuo nel 1819,
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1' altro nel 1024, c contenenti le tavole tlal nunic-

ro LVIII al CLVII. /.ccenueremo dunque soltauto clie

bcHissime ricerclie vi abbiamo trovate iivtorno le

rappresentazioni AeWErmafrodito, e quelle del Soiino;

intorno il creduto Narciso , altre volte cOUocato tra

i Niobidi; intorno la statuetta in bronzo di Liidione;

intorno la famosa Vcnere Medlcca , non che intorno

il jjassorilievo di Ippolito su di nn iirna , cd i bas-

sirilievi in urne rappresentanti la cadnta di Fetoute

ed i giuochi Circesi. Nel terzo volume distinguonsi

le fatiche di Ercolc^ bassorilievo in urna, e il gruppo
in bronzo di Ercole che uccide Anteo alia pres-ejiza

di Minerva^ dodici rappresentazioni di Ercole tutte

dottamente illustrate , una statuetta in bronzo di

Satiu'iio , che da luogo a bellissime ricerclie aiicjxe

suir eta deir oro ; T apoteosi di Bacco e il ratto di

Proserpina , Y uno e V altro bassirilievi , e un cra-

tere in niarmo portante Ifigeiiia in Aulide.

Altre serie richianiano la nostra attenzione , e tra

qneste la prima comprendente i Quadri di storia
,

della quale il prinio volume, come gia si accenno,

comparve nel 18 17. Le illustrazioni di questa serie,

come pure della seconda di cui parleremo in ap-

presso , sono opera del cav. Antonio Ramirez da
Moiitalvo sotto-direttore della R. Gallcria. I, quadri

dci quali si sono sinora esposti i discgni incisi a

contorni e le descrizioni
^ sono una piccola parte

di quelli che la Galleria possiede. Nella scelta pero

che si e fatta , si e avuto principalmente in mira
di far conoscere molti capi d' opera non proniulgati

in addietro colle stampe , e quelli ancora che atti

fossero a produrre un elFetto migliore nelle incisioni

a soli contorni , raccomaudandosi in modo speciale

per correzione di disegno e per pnrczza di stile.

Si sono dunque dovute ommettere non poche pitture

ecccllcuti, peiclie pieae di scorti, o perche insigni

principalmente per merito tli colore o per magia

di chiaroscuro ; cosi si sono lasciati da parte varj

saggi delle scuole Oliudcsc e Fiamminga
,
perche
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senza il sussidio delT oml)ie non si sarebbe potuto
rendere F effetto del lume artiliciale, in quelle pit-

ture maravigliosanieiite espresso.

n secondo vol tune di questa serie usci in luce nel

1824, e nei due volunii couten2;ousi 91 quadri di

storia. Ci bastera Taccennare clie tra (piesti veggou&i

sei pitture insigni di Raffciello ^ due del ConeggiOf
sette del Tlziano, una delT^Z/»cmo , due del Giiercino ^

una di Guido , una del Vasari , tre di F. Bartolo-

meo , una di Leonardo da Vinci ^ una ({'' Albci'to Du-
rero , una di Andrea Mantegna , una di Midielan-

gelo Buonarroti^ con altre molte del Parmigianino
^

del Tintoretto, di Annibale Caracri^ d'l Masaccio, del

Varotari , di Andrea del Sarto , di Antonio e Piero

del Pollajolo , del Pontormo , del Ghirlandajo , del

Caravaggio ^ del Sassoferrato ^ di Carlo Dolci, del

Rubens , del Bronzino , di Sebastiano dal Piombo Cicc.

Forse qualche amatore di belle arti avrebbe desi-

derate di trovare in serie ordinata i quadri di un
medesimo autore , o quelli almeno di una scuola

,

perche strano veramente riesce il vedere una fami-

glia del Bassano in mezzo ad un quadro d^VCAlbano

e ad altro di F. Bartolomeo^ e cosi pure un Tinto-

retto a canto ad un Vasari , e un Paolo Veronese a

canto ad un Pontormo e ad un Guido. Altri potrebbe

muovere qualche dubbio sulla pittura attribuita a

Lionardo da Vinci , in vece della quale si sarebbe

forse potuto esporre un Angelo, certamente Vinciano,

della galleria nicdesinia , ma noi ne lascercmo la

discussione ai piu dotti artisti.

Belle pero , benche sobrie , sono le descrizioni

delle tavole , nelle quali si espone d' ordinario il

merito deir opera, e si danno talvolta preziose no-

tizie intorno gli auton dei quadri e la loro prove-

nienza. Ben descritti vedianio principalmente il bel

quadro del duca Alcssandro de' BTedici^ di Giorgio Va-

sari, la Venere del Tiziano , la Presentazione di N. S.

al tempio, operA di F. Bartolomeo dalla Porta o da

S. Marco ^ i ritratti di Francesco Maria duca d'Urbiuo
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o (11 Eleonora sua moglie, del Tizinno ^ la castitk

•di Giuseppe:, del Bilivert^ il ratto (V Etiropa del-

r Alhano , i due quadri di Giuseppe del Pontormo
,

e le due storie di 5. Zaiiohl del Ghirlandajo. Talvolta

abbiamo pure ammirate le iiidagini deirilhistratore

intorno i ritratti incogiiiti, o piuttosto intorno ai

personaggi ai quali possano ragionevolmente rife-

rirsi , e punto non dubitiamo che questa fatica d6l

Ramirez riuscire non debba vantaggiosa alFarte della

pittura non meno che alia storia dell' arte niedesima.

Nello stesso anno 1817 comparve pure il primo
volume della serie terza , contenente i ritratti dei

pittori , dei quali va tanto doviziosa la R. Galleria,

e di questa serie importantissiraa fu pubblicato nel

1820 il secondo volume, e nel 1821 il terzo. Nella

disposizione delle effigie dei pittori si e osservato

r ordirie cronologico , cioe quello della loro nascita,

ed allorche impossibile riusciva il determinarne Te-
poca precisa , si e questa argomentata per appros-
simazione dal tempo in che essi fiorirono. Nel par-
lare dei pittori si e ragionato del carattere loro

pittorico e del morale, e tra le opere si sono ram-
mentate soltanto le principali. Sonosi pure alcuna
volta corretti, massime intorno ai tempi ed ai luo-

glii, gli errori corsi nelle storie pittoriche in ad-
dietro pubblicate , e dei pittori dei quali manca nella

serie il ritratto
,
giacche essa non comprende se non

che ritratti autograft, o fatti da que' medesimi che
vi sono rappreseutati , si sono inserite alcune noti-

zie, allorche si e pubblicata alcuna delle loro opere.
Nei tre volumi di questa serie contengonsi 190

ritratti, tra 1 quail primeggiano quelli dl Masaccio^
dl Giovanni Bellini^ dl Leonardo da Vinci, di Al-
berto Durero , dl Michelangelo Buonarroti , di Ti-
ziano Vecelli^ dl Raffaello Sanzib , di Andrea del

Sarto , del Parmigianino , dl Pierino del Vaga , di

Giulio Romano^ di Lodovico ^ Agostino ed Annibale
Caracci, del Caravaggio , di Guido , i]c\ Rubens^ del-

V Albano, del Guercino^ dello Spagnoletto , del nostro
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Daniclc Crcspi , di Salvatore Rosa , di Carlo Dolci

,

del Rembrandt e del Sandrart. Le notizie dei pittori

aggiuntc ai ritraMi souo brevi e precise ; so rie

lanmicntaiio iinparzialiiieiite i nicriti e i difetti , e tal-

\olta si e fatto uso delle note inaiioscritte del be-

nemerito direttore della galleria cavaliere Puccini.

la alcuni articoli nou si e rispanniata T eriidizione

,

c in quello specialmente clie concerne Giorgio Va-

sari , nel quale si e rivendicata ad esso anche la

gloria di abile scrittore. Gosi si sono lodevolmente

impinguati quelli di Liica di Leida, del Baroccio

,

del Tintoretto., del Bassano ., del Parniigiunino
.,

di

Pierino del Faga .,
deW Holbein , di Taddeo Zuccheri

e di Bernardo Buoiitalcnti. Okre il Ramirez lavora-

rono nel primo volume il caval. professore Ciampi^

il giovane Antonio Zannoni che nel liore degli anni

mori , lasciando gran desiderio di se , e il di lui

fratello Giambatdsta R. antiquario ; nel secondo ebbe

parte 1' antir[uario suddetto, e piu grande ve n' ebbe

Giuliano Corsi addetto alia R. Galleria , che tutto

pure adorno il terzo volume.

Neir anno 1824 si e pure pubblicato il volume

unico della serie seconda, contenente quadri di vario

genere. Trovansi in questa paesi, scene o rappre-

sentazioni domestiche, cacce , bambocciate , frutti,

quadri di lamiglia , scene campestri, musiclic, cari-

cature , capricci ccc. Le ilhistrazioni di questa serie

debbonsi al lodato cavaliere Ramirez. Tra i paesi

alcuni se ne ammirauo di Salvatore Rosa , di Fran-

cesco Mieris , di Giovanni Both , di Vander Neer

e di Niccolo Berghem ; tra le rappresentazioni do-

mestiche e campestri alcuna ve n' ha dei due Tenicrs,

il giovine ed il vecchio, del Van Ostade^ dello Steen.,

di Gerardo delle Notti e del Netscher ; tra le cacce

si ammirano i lavori deiri/o/zf/io, del Metzii e dello

Schneydcrs ; tra le bambocciate e i capricci hannovi

lavori del Bamboccio , del Bcda , di Aiuiibale Carac-

ci, di Giovanni Mid., di Glierardo Doiiw e di Jacopo

Ccdloc. Le descrizioui o illustrazioui uci quadri souo
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tiitte fatte come nelle altre serie , clie c quanto a

dire da mano maestra, e tra le tavole di questa

serie alcune ne vediafno pure diligentemente om-
hreggiate.

Rimane a parlare dell' iinico volume della serie

quinta che comprende i cammei e gFiutagU, riuniti

in 36 tavole , le quali tutte a riserva di quattro

,

comprendono cinque monumenti per ciascuna. Seb-

bene in una nota apposta alia pag. j i dell' avviso

al lettore dell' editore G. Molini indicate non sia

il nome dell' illustratore di questa serie
,
pno rac-

cogliersi dalla pag. 4 dell' avviso al lettore medesimo
deir antiquario Zannoni che questo e suo lavoro;

quantunque non ben s' intenda la sua promessa in

quel luogo inserita di mandate in luce in seguito

ai quattro primi A'olurai il restante delle gcmme che
tutte in questo volume vediamo esposte. Una tavola

e destinata al bellissimo cammeo in onice rappre-

sentante Aiitonino Pio che sacrifica alia Speranza,
altra ad un cammeo, pure in onice, rappresentante

una femmina sedente avanti ad un tempio con un
Sinuilacro nel braccio sinistro, e attorniata da tre

ilgnre ; altra contiene un Auriga con mappa nella

sinistra e sferza nella destra , intaglio in diaspro

,

e una Fortuna intagliata nel rovescio, altra iinal-

mente un anello d' oro con tre granati, in quello di

mezzo busto di donna in cammeo, nei lati due te-

ste di cavallo in incavo.

Noi vorremmo poter rendere un conto esatto delle

illustrazioni di que' monumenti
,
giacche erano state

le gemme succintamente descritte dal Puccini^ e lo

Zannoui , se2;uendolo nel li'iudizio sul merito del

lavoro, agginnse di quando in quando brevi osser-

vazioni storiche o mito'ogiche , nelle quali amrai-

ransi lo stesso valore , la stessa maestria nel trai're

le interpretazioni di varj monumenti dalle opere del

piu antichi scrittori, die gia si sono" osservatc nella

illustrazione delle statue , dci bassirilicvi , dci bu-
sti e dci bronzi. Vedesi altresi fotto da esso im
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perpctuo confronto delle g<;mnie della R. Galleria coil

altre puhblicate in divefse raccolte colle medaglie

e con altri monumenti ; e c^mmeatlevole e certa-

mentc tanto la sna crudizione
,

quanto la critica

giudiziosa colla quale sovente distingue i monumenti
genuini dagli spur) , e fa vedere gli errori nei quali

caddero alcuni distinti archcologi. Cosi nello illu-

strare la testa di Medusa sotto il n."^ 3 della tav, I

e2;li si oppone al parere del Winckeltnann che gli

artisti desscro sempre belle forme a Medusa^ e a

quello pure del Millin che il bel senibiante di quella

rea donna sia dovuto alT arbitrio degli artisti. Bella

e akresi la descrizione del cammeo in onice rap-

presentante Amove clie sonando la cetra cavalca

un Hone ; bella la ilfeistrazione di altro cammeo in

onice rappresentante un' incognita in sembianza di

Venere vincitrice della tav. IV, belle son pure quelle

del Giove Dodoneo della tav. V, del grandissimo

cammeo in onice rappresentante Antonino Plo in

atto di sacriiicare alia Speranza , del Ganimede della

tav. VIII , del Marte Vincitore della tav. X, del carro

del Sole espresso in due iutagli in onice, della don-

zella lo guardata da Argo , del cocchio tirato da

due Psiche
^

portante Bacco ed Amore ; dei Salj o

loro ministri portanti gli Ancili , di due cammei rap-

presentanti il 2;iudizio di Paride , della femmina se-

dente avanti ad un tempio
,

gia acccnnata , e del-

r Amiga ; e dottamente pure ragiona egli su ranello

d' oro della tav. XXV, su i quattro Amorini della

tav. XXVI, su i busti e su le teste di Onfale , su

la Venere araatrice di Marte della tav. XXVIII e su

i Sileni della tav. XXXV.
Due cose sarebbono forse a desiderarsi in queste

illustrazioni: la prima die inrominciandosi dalla ma-
teria , si fosse pin precisamcute indicata la natiira

e la specie di ciascuna pietra, non solamente coi

nomi pin usuali del traftico , ma con quelii ancora

della storia naturale ed in particolare della litolo-

gia , di che ha date un luininoso cscmpio il sig. Vad
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nella sua Receiisione del fossili cgiziaci del miiseo

Borgiano. Qiiesto eseiupio e stato se2;uitato da molti^

e tra s;Ii altii dal cavaliere Luigi Bossi neila sua^ .

Splegazlone di una serie di genime incise^ opera clie

forse non e stata veduta dallo Zannoiii^ e questi

certaniente avrebbe meglio soddisfatto alia curiosita

degli eruditi lettori , recando i nomi tecnici delle

genime, anziche accennare, come egli fa, le corniole

dl prima e secondo colore , T agata nera che non
bene si sapiebbe a quale specie di pietra apparten-

ga , e forse potrebbe essersi confusa con una ossi-

diana ; T onice azzurro che forse essere potrebbe
un' agata zaffirina, X' agata varia^ frase die non sente

il linguaggio dei naturalist! , come anche la sardo-

idca lincata che meglio direbbesi /ai'ciafa , il diaspro

di Sicilia che nel trafBco sovente si scambia con
una pietra assai tenera, il fondo calcedoido ^ e il

bianco eompatto tinto alcun poco del colore Sardo-

nico , del quale e il fondo , e cose simili. Riguardo

pure alle onici delle quali trovasi grandissima copia

in questa serie , si sarebbero potuti notare i diversi

accidenti che ne costituirono il pregio
,
per esempio

se erano pure o fasciate , ad uno o a piu strati , o

eon varieta di colori, ecc.

L' altra cosa che si potrebbe desiderare in mezzo
a tanta erudizione ed anche a tanta perizia delle

cose delfarte, sarebbe talvolta qualclie cenno su

la genuinita o sia su V antichita di tutti que' lavori

glittografici , non che su i dubbj che sopra di alcuho

di essi potrebbono suscitarsi. Di alcuni
,
per esem-

pio, altro non si annunzia se non che buono e lo

stile , o cgregio il lavoro , o della piu grande fini-

tezza , come del busto tunicato di Antinoo al n." 5

della tav. 11, che potrebbe anche credersi moderno;
di quello di Galba al n.° 5 nella tav. Ill, di ({uello

di Lucio Vej'o al n.*^ 5 della tav. IV , della testa di

Agrippa al n.° 2. <lella tav. VIII, di quella di Ti-

berio al n.° 5 della tav. IX, di quelle iV Ercole

ai n.' 4 e 5 della talv. XI, di quella d' Angusto al
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n.° 5 della tav. Xlll , chc pure lascia qualche dub-
bio ; del busto e della testa di Augusto ai n.' 3 c 4
della tav. XIX, delle teste di Neroue ^ di Qalba e
di Vitcllio ai 11.' 3 , 4 e 5 della tav. XX , dei busti

di Adriano e di Aiitinoo ai n.' 3 , 4 e 5 della tav. XXI,
del busto e della testa di Pallade ali n.' 4 e 5 della

tav. XXIX , della testa di Mercurio al n.° 2 della

tav. XXXllI e di altre moke , suir antichita delle

qnali il Icttorc potrebbc rimauerc iudcciso, vedeudo
soltanto acceuuato il merito del lavoro. E questo

noi diciamo perche , sebbcne moke di quelle pietre

sieno gia state pub]>licate come anticlie dal Gori
,

tuttavia V autorita di quell' erudito spositore non ha
totalmente distrutti i dubbj insorti su la loro anti-

chita, e quaiito al Puccini^ vediamo con piacere

che il nuovo illustiatore si e piii volte alloutanato

dai di lui seutinienti e dai di lui gludizj.

Quest' opera tuttavia in gencvale ed anche cpiesta

serie iu p;n'ticolare noi crediamo degne di moltis-

sima commendazioue, perche in iin' opera non niolto

voluminosa e di una forma assai comoda , veggonsi

per la prima volta qsposti coa moka dottrina, pre-

cisione e chiarezza tutti i principali tesori della R.

Galleria. Ne S2;iusti saremmo pienamcnte, se delle

lodi nostre e dei nostri applausi non faccssimo pure

partecipe il sig. Lasinio figlio, il quale con moltis-

sima diligenza ha intagliate tutte le tavole di que-

sta preziosa coUezione,. e non solo fedelmente ha

espressi coi puri contorni i disegni delle statue, dei

bassirilievi, dei quadri e delle gemme, ma ha altresi

couservato
,

quant' era possibile , il carattere dei

monumenti, cosicche grato sara agli eruditi il potere

in queste tavole riconoscere Teta dei diversi lavori,

e lo stile e la maniera dei diversi maestri. Un solo

dubbio ci c nato su la prima lettera del nome di

Protarco nella gemma n.'' i della tav. II, che forse

non e stata esattamente rappreseiltflta come trovasi

neir origiaale.
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Delia Polkica militare , libri quattro , dl Giuseppe

Cridis. Torino, 1824, ^er V k\\i2in2L
^
pag. 338 in 8.°

{Articolo IL° V. ilprimo nel tomo 27." pag. i83 ).

V^oN quella iinparzialita che ponemmo in esaminare

il primo libro di quest' opera proseguiremo ora a

passare in rivista ii secondo , e cosi gli altii due.

Quattro capitoli costituiscono il secondo libro , il

primo de' quali, die in tre sezioni e diviso , tratta

deir armi. 11 paragone che vi si fa tra Ic arnii of-

fensive deir antico sistema militare e quelle del

modcrno , non puo essere ne piu esatto , ne piii

dotto , ne piu evidente. Ma la questione clie ne

deriva ci pare malamente posata. Volendo esaminare

r opinione di coloro i quali pensano essere le armi
da fuoco contrarie al bene de' popoli , ed esigere

la politica che non veno;ano piu adoperate , e che
si ristabilisca V uso delle armi antiche , dice che
» la ragione sulla c[uale e fondato un tal sentimento

» e che le armi da fiioco hanno rcso le siuerre nostre

)) niolto piu sanguinose delle antiche. » Noi con-

fcssiamo di non avere udito giammai da nessun mi-

litare, ne da verun politico, fra i quali gran tempo
versanuno , che 1' opinione di rimettere in uso le

armi antiche ( la quale e assai radicata uelle menti

de''[)iu istrutti) nasca dalf umauo desiderio di spar-

gere meno sangue nelle battaglie, ma bensi daila

sicurczza evidente di spargerne molto piii, di aprire

una cariiera piu certa al valor vero , e di render
piu brevi le guerre , di quel che lo sieno nel si-

stema attuSle. Questa verita sembra averla scorta

anche T autore , e dal tutto insiemc del presente

capitolo rilevasi dar egli pure la prefereiiza alle

armi da tiro e da getto degli antidii sopra le no-

stre ; tuttavia si e contentato conchiudere che non
si possauo lasciare da una nazione le armi "da fuoco

odierue , ove pur uoii le lascinu le altre nazioni \
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lo clic fiino a certo segno , e ristrettivaniente al-

r oggetto i)olitico
,
puo esser vero. In questo pri-

mo capitolo <• occoiso all' antore di citarc fra gli

altri scrittoii nillitari V italiano Giuseppe Palmieri

,

eel il francese Gnglielmo du Bcllai. Ma Y essersi li-

mitato a fpialificaro il primo uaicamente qual uoino

di grande iiigcgiio , mentre nel fatto delle cose nii-

litari c per conuuie giudizio maestro di color clie

sanno , e quasi un mostrare di non averlo nel

debito pregio , cioe di non farnc quell' altissimo

conto clie ognuuo ne fa. Quanto al du Bellai ci

piace che dica attrlbukogll il libro della disciplina

niilitare che corre sotto il suo nome, imperocche

quel libro e in parte un plagio agli scrittori ita-

liani , in parte una rapsodia posta insieme air in-

fretta da uuo o piii Francesi , che avendo a venir

con r esercito in Italia volevano fiir ivi pompa di

avere anch'' essi i loro Valturj ed i loro Machia-

velli , come avevamo noi. Le fortezze formano il

soggetto del secondo capitolo , che in cinque se-

zioni e diviso. Noi conveniamo interaniente con

r autorc iiitorno all' utilita delle fortezze , che quel

sommo politico nostro , teste mentovato , credette

danuose alio Stato, 11 Machiavelli in questa parte

non esamino coUa consueta sua profondita la que-

stlone , e si lascio strasciuare da un prcgiudizio

,

che nessun degli esempj da lui prodotti basta a

giustificare. II signer Cridis confuta molto beae ad

lui per uno tutti codesti pretesti ( che non potran-

no chiamarsi ragioni giammai ) de' laeraici delle for-

tezze ; anzi nella quarta sezione si mostra contra-

rio al parcre che alcuni palesarono di edificar piazzc

forti da'contenervi soldati isolati , anzi che fortificar

le citta , ed in cio pure i suoi raziocinj a giudizio

nostro sono assai bene dedotti e basati ; come lo

sono quclli della quinta sezione contro le lunghe

muraglie o linee di fortificazione che uegli antichi

e uei modcrni tempi si videro costrutte, e di cui

rimangono in piu luoghi gli avaiizi quanto alle
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anticlic; iniperocchc ne le une no Ic altie bastereb-

bero a trattener oggi im esercito ben capitanato

cui giovasse di oltrepassarle. II capitolo terzo tratta

delle navi da o-uerra. Questi castelli ambulanti ven-

gono dair antore considerati come stronienti utilis-

sinii alia sicurezza ed alia dignita degli Stati. U
poco che ne dice basta al suo oggetto ; e savia

sentenza e qnella , con che termina il capitolo , cioe

che cc senza conmiercio marittimo non si hanno
>i periti marinaj , e senza periti marinaj e impossi-

V bile avere una bnona flotta. » II danaro e V ar-

gomento del qnarto capitolo , nella prima seziono

del qnale si mostra che il ferro e non V oro e lo

stromento principal della guerra, siccome anclie il

Machiavelli opino, e siccome e da piu esempj mo-
strato ; ma nclla sezion seconda si espongono le

ragioni contrarie , e i prodotti esempj si distriig-

gono
;
perocche in fatto e ben vero che V oro e il

nervo della gnerra , ma e anche Vero che i soli

nervi non bastano alle fnnzioni del corpo , cioe che

non il solo oro e snfficiente al combattere, se armi,

disciplina ^ coraggio ed altri mezzi non concorrano

seco. L' antore si in questo capitolo , come per

tutta r opera mostrasi grandemente versato nelle

storie tanto antiche
,
quanto moderne , e trae da

esse le prove molto opportune del suo assiinto. Qui
la questione che V oro sia il nervo della gnerra e

da lui validamente sostennta e difesa , e noi per
certo confessiamo di essere del parer suo (ino a

certo segno : perche ad onta delle ragioni e dei

fatti che stanno per questa sentenza, e tutta via pro-

vato si co' fatti ( anche di tempi vicinissimi a noi )

e si con ragioni diverse , che non sempre e quello

indispensabilc stromento cli' egli qualifica , e che

tante e le piu volte la poverta ed il bisogno ren-

dono gli uomini sommamente intrepidi, laddove T oro

fa spesso codardi o guardinghi coloro che gia fu-

rono valorosi.

BtbL IcuL T. XXXIX. 21
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11 tcrzo libro e in iiove capitoli suddiviso. II pri-

mo di essi verte suUa gvierra ollensiva e siilla di-

fcnsiva. L' autore ha ben ragione di accordare la

prefercnza alia prima ; e cotale preferenza non solo

giustifica egli co' motivi die ne adduce nella prima
sezione del capitolo , ma si pure con la confutazione

assai bene esposta nella sezione terza di que' mo-
tivi die in favore della guerra difensiva produsse
nella sezione intermedia. Belle e buone sono pur
le ragioni per le quali nd capitolo seguente il si-

gnor Cridis giudica non conveniente la formazione
di un grandissimo esercito :, ma sopra cio non pos-
siaino di buon grado aderire. Egli e certo die nessun
principe dispone e move un esercito grandissimo
fuorche nel caso di dover attaccare e combatterne
un altro non minore, massimamente ove trattisi di

guerra offensiva ; ora gF inconvenienti die F autore

va sagacemente rilevando, tanto stanno da iin lato

quanto dalF altro ; e rimangono alF esercito die at-

tacca i vantaggi poc' anzi notati. Che se talvolta
,

e anclie piu volte, e accaduto che piccole forze su-

perarono le maggiori, cio raramente si attribui alia

soverchia grandezza delF esercito , ma ad altre cause

ed accidenti non calcolabili dalF umana prudenza

,

e quindi non imputabili al numero. La questione se

convcnga al principe V andare in persona alia guerra

,

o r astenersene , e trattata nd terzo capo ; e ben
conchiude V autore col riiiutare si T uno estremo
che r altro

,
perocche ne siova che il principe sem-

pre vi si trovi , supposto che ne abbia la capacita

,

ne giova che sempre se ne astenga. In questo ar-

ticolo la politica militare del signor Cridis ci seni-

bra molto lodevole. II capo quarto parla dei danni

che cagiona alT armata il sacco del paese nemico
,

e in questo T autore si manifesta buono ed uniano,

ma, secondo noi, ne abbastanza politico, ne abba-
stanza militare. Mai grande senza dubbio e il met-

tere a ruba un paese ; nia s' egli ha favdrito il ne-

mico , se co' suoi timiuki ha riiardato i progressi
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deir eserclto , se Y esenipio di una punizioae puo
contribuiie ai vantaggi del vincitore , se il frap-

porre un deserto tra 1' mio e V altr' oste riesce gio-

vevole , chi lo puo impedire ? qual diritto pubblico

noil anzi lo approva ? qual corpo di soldati puo
esserne trattenuto ? oltre a cio , le lej^gi della s^uerra,

assai diverse dalle civili , hanno in tutti i tempi e

in tutte le nazioni alcune prerogative e particolarita

( condanuabili ove si riguardino co' principj della

morale e del gins delle persone ) , senza le quali

r arte de' combattimenti mancherebbe di quegli sti-

moli che spingono T uomo incontro ai piu evidenti

pericoli e lo rendono animoso , intrepido , ardito.

Pieno di saggezza e il quinto capo, in cui T autore

condanna que' vincitori che rapiscono dai luoghi

occupati i pubblici monumenti o gli oggetti che vi

servono di ornamento e di fama
;
poteva pero egli

diflFondersi un poco piu , e dalla storia* di tutti i

tempi dedurre parccchie prove del biasimo che seco

tragge siliatta barbarie, Nel sesto capo ragionasi

iutorno alle leghe , ossia alle alleanze , e assai bene
ragionasi , avuto riguardo air importanza cosi mili-

tare come politica deirargomento. Ma questa e ma-
teria si intrJcata , si incostaute , si moltiforme che
il volcrla ridurrc ad assiorai certi ed invariabili e

cosa , a nostro avviso , impossibile, Chi togliesse ad
esaminarc le cause e le condizioni della piu antica

o almeno piii famosa alleanza della Grecia contra i

Trojani sino a quelle de' giorni nostri, non ue tro-

verebbe per avventura due perfcttamente simili fra

loro , e che o nel corso di esse o nelle conseguenze
presentassero gli stessi risultamenti •, tanto piii che
neir ordin politico Y intcresse del momento basto
talvolta a distruggcre i patti piu sacrosanti e piii

iiiveterati. 11 capo settimo intorno alia neutralita

contiene assai belle avvertenze dell' autore. Dopo
avere esposto cio che in favore o contro la neutra-

lita hanno varj politici scritto , il siguor Cridis con-

chiude che venendo tra loro alF armi le "randi
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nazioni , conviene generalniente alle piccole di I'ima-

ner neutrali. Ma la dillicolta principale a scio<2;licrsi

lion ista nel saper se convciiga al piccolo potentato il

rlniauersi neutrale , nia bensi se possa riinanerlo.

Air incoiitro a noi pare giustissima la coiichiusione,

ove si appliclii ad una terza poteiiza non raeno

grande delle due belligcranti ; imperocche la neu-
tralita di lei le frutterebbe tutto il guadagrio della

guerra , luentre il danno resterebbe alle altre. Pieno

di saviezza politica noi giudicbiamo il seguente pe-
riodo clie sta nella seconda parte di cpiesto capo :

cc Supponiamo clic le potcnze guerreggianti siano

5) amendue invasate dallo spirito di con(|uista. hi
•» tal caso conviene clie ajutiamo la meno ambiziosa ,

» la meno foi-te , la meno vicina contro cjuella di

y> cui abbiamo piii da temere. La politica per altro

» consiglia di porgere nel presente caso gli ajuti

)> in maniera clie la potenza soccorsa non prevalga
» troppo contro Taltra, e clie la guerra tiri in Inngo

5) con indebolirle molto ed .umiliarle entranibe. ?>

Nella terza parte da pure un cenno V autore sulla

circostanza clie un priucipe non possa restar neu-

trale , e 2;iustamente osserva die « spesse volte la

» politica consiglia di far lega cogli avversarj del

» pin potente per tenerlo in freno e non essere da

)j lui ingojato. » Inclina T autore neir ottavo capitolo

a favore ^lelle tregne clie sieno di alquanto lunga

durata. Sopra di clic non si fa luogo a ragiona-

mento bastanteniente fondato, perocclie tal sorta di

trattati nasce da circostanze parziali clie possono

essere infinite. Tutto politico e T argomento delT ul-

timo capitolo del terzo libro , imperocche vi si esa-

minano i vantaggi e gV inconvenienti dei grandi c

dei piccoli Stati ; e duemo anclie essere tutto dot-

tamente e scientificamente politico per esservi que-

sta grande e spinosa questloue ventilata con molta

erudizione , maestria e facondia. L' autore pero ba

schivato il pericolo della decisione , e si e conten-

tato di notare il saggio avvertimeato di Montesquieu



D.t ClUSErrE CRIDIS. 32 D

clie si riunirebbero i vantaggi de' vasti e de' piccoli

Stati , c gr iaconvenieiiti se ne eviterebbero , con lo

stabilire uno Stato grande coniposto di varj piccoli

insieme confedcrati. E cio puo tener luogo benissimo

del noti pronunziato giudizio. Quanto a cio clie si

aggiunge uel Hnir del capltolo rispetto alF ingrau-

dimento degli Stati col inezzo delle conquiste , a

noi pare clie V argomento non vi sia esaurito , e se

anche il fosse non volentieri assentianio ad una opi-

nione die puo forse accettarsi dair uomo politico
,

ma clie non sara mai quella deir uomo di guerra.

Fin qui il signor Cridis e andato discorrendo per

tutti 2:li og2;etti relativi alia guerra esterna. Nel

quarto ed ultimo libro della sua opera prende a

trattare della guerra civile , e comincia nel prime
capo ad esporre i mali ch' essa produce, clie sempre
sono gravissimi , benclie riuscisse a sviluppare ta-

leuti militari desini di altissima lode. Nel secondo
capo cerca le cagioni clie producono la guerra ci-

vile , ed esamina se la pace con le nazioni estere

ne sia una. Da quanto sin qui riferimmo e facilis-

simo r indovinare clie T autore non solo e gran

partigiano della pace , e noi di cio vogliamo enco-

miario, ma e altresi manit'estamente contrario alia

guerra, e per conseguenza a tutta quella rilevante

ed onorata classe di uno stato qualunque , la quale

ne profcssi il mestiere , e noi di cio non possiamo

in buona coscienza aderirsili, massimaniente veo:o;endo

con quai tristi e falsi colori si fa lecito di rappre-

sentarccla in pin luoglii , e soprattutto in questo

capo ; imperocche scrive clie cc la guerra facendo

» spesso tacer le leggi , essendo accompagnata dalla

» licenza e dalla rapuia , assueiacendo l' uomo alio

» spargimento del sangue, menaudo seco la poverta

» ed il bisogno, rende dissoluti, iuquieti, turbolenti,

» ladri , assassini e rei di altri delitti molti clie tali

» non sarebbero senza di essa diventati. » Questo

sarebbe ancora troppb, ove si parlasse di una masnada
di Arabi. Pin impar/.ialc e piu profoudo ragionatore
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si palesa il signer Crirlis nel tcrzo capitolo , in ciii

le moltc cause dellc guerre civili accenua e, sviluppa

ingrgnosaniento , eel alcune quistioni di politica uii-

litare per incideuza vi discute , cioe se convenga
rinnire in una sola persona il 2;overno civile e mi-

litare di tuia provincia , se giovi che le truppe di

presidio sicao spesso cambiate , se sia me2;lio alTi-

dare il coinando degli eserciti a generali stranieri

od a nazionali , e come si freiii Y indole armigcra

ed inquieta de' popoli. II quarto capitolo che verte

sulle stesse cause , dipendentemente pero da oggetti

merameute politici , e trattato egregiamente bene,
ed e fra tanti bci tratti die sinora avvertlmmo

,

quello die a parer nostro puo cliiamarsi il niigliore

,

e ben vorrenimo die fosse letto da2;li amatori dcUe
scienze politiche ed anclie da parecclii di quelli che

le professano. Tra le cagioui delle civili discordie

si conta la diversita della religione , le dissensioni

fra il sacerdozio e Timpero, e le fazioni popolari

,

e queste forniano la materia del quiuto e del sesto

capo , in cui V autore continua a manifestarsi non
meno dotto che saggio. Rispetto alia prima egli prova
rincpnvenienza delle persecuzioni religiose; rispetto

alia seconda si limita a dire che bisogna regolarsi

secondo le circostanze ; rispetto alia terza , cioe alle

fazioni, egli giustamente le riguarda dannose, e rac-

comanda che vengano tostamente sopite. Dette le

cause, r autore ne dice nel capo settimo i rimedj.

Questo pure e un capitolo che spira la saggezza
politica di chi lo scrisse, come la spira il successive

che parla della condotta die un principe deve te-

nere
, quando la guerra civile arda in uno Stato

vicino ; imperocdie nel primo caso fa conoscere tutti

i mezzi e le arti da adopcrarsi per distruggere quel

pubblico male, e nel secondo consiglia il principe

di non fomentare le discordie de' vicini in verun

modo. E qui ha tine 1' opera del signor Cridis.

Ma noi non altro potenmio far che scorrerne

rapidamente i singoli punti. L' autore stesso V ha
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ristretta ne' snoi menomi termini tanto per la parte

spettante alia scienza del canipo
,
quanto per quella

che ri2;uarcla la scienza di gabinetto. IMa ciascuno

di codesti punti e stato ( e sara pur sempre ) ar-

gomento di opere amplissime , che le biblioteche

in buon numero conservaao. Di un libro adunque
che e di sua natura un estratto giudizioso di mol-
tissimi altri , come potevamo noi meglio informare

,

se non che lambendolo, e quasi a cenni dichiaran-

dolo ? Benche in piu luoghi di esso la particolare

nostra opinione accordar non si possa all" intutto

con quella del si2;nor Cridis , e benche Y opera
stessa ci convinca ch' egli poteva rendere assai piu

compito il sao lavoro, tuttavia le debite lodi gli

compartimnio , ne V infima di esse e il coachiudere
che r opera di lui sa piu di orabinetto che di quar-
tier generale , e ci sembra dettata piu col senno
di Machiavello e di Mably, che con quelle di Mou-
tecuccoli c del Maresciallo di Sassonia.
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Delia patria dl S. Clrolomo dottore di Santa Chiesa

,

e della liiigita slaia relativa alio stesso , opuscolo

del canonico Plctro Stancovich ^ socio dl varie

accadcmic. — Veiiezia , 1824, per Giuseppe Pi-

cotti, in 8.", di pag. lOi.

M.OLTi sono i liioffln die a2;o2:nano air onore di

avere dati i natali ad uno de piu graudi dotton

della chiesa
,
quale e 5. Girolamo , e dalla enume-

razione di qnesti coniincia Tautore la sua bclla dis-

sertazione. Sono que' luoghi Sdiigua nell' Istria
,

Scardona al litorale , Sidroua piesso Obrovazzo

,

Strisna presso Castaiiiizza , Strigovo sopra Dvare
nella Dalniazia, Sdrinovar neir Unghcria. Nou man-
carono valorosi campioni che di uno o di altro luogo

si mossero a sosteuere i diritti ; per V Istria pu-

gnarono Tommaso arcidiacono di Spalatro, scrittore

del secolo XII ; Pietro Paolo Vergerio il seniore , il

fratc Ircnco dalla Croce^ Donienico Vallarsi e Ste-

fano Salagio ed altri molti; per la Dalniazia Marco
Marulo , Lodovico Vergerio , il Villanovaiio , il Fre-

scot^ il P. Dolci e T abate Clearclli ^ per P Ungheria

r hichoffcr , Pietro Coppo , il FuJirmaii , il Jordan
,

il Bedecovich^ lo Stillingio, i\ Colcto ed altri, alcuni

dei quali scrissero grossi volunii a sosteninieiito della

loro tesi. Indeciso riniase il Lucio , benche gli ar-

gomenti conibattesse degli Ungheri e degli Istriani,

e dubbiosi riniasero su la vera patria del Santo lo

Schonleben ed il Kereserich , conibattendo pero il

secondo il partito ungarico. L' antorc si deterniina

per P Istria , trovando , com' egli dice
,

piu forti e

cliiare ragioni per istabilire in quella provincia la

patria di quel grand' uomo. L' Istria , a parere suo,

non fece parte delP lUirlo , su di clie si appog-

gia alPautorita dei celebri sciittori Carli e Gravisi

;

niostra cgli qual cosa fosse PlUirio, cosa intendasi
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per TUlrico, die oltre la Dalmazia, la Liburnia e la

Giapidia , abbracciava ancora la Pannonia con altri

luoghi; fa vedere die F Istria confina ooUa Panno-

nia e coir Illiiio ; die F lUirio , F llliride , la Dalma-

zia e poscia la Croazia erano tutti sinonirai della

Dalmazia , e quindi conchinde additando i confini

delF Istria, cli' egli riguarda in generale come la pa-

tria del Santo.

In mezzo ai dispareri dei dotti sembra stabilito

per una specie di convenzione , die S. Girolamo

essere debba o pannonico o dalmata o istriano ; e

quindi F autore prende ad escludere le due prime

opinioni. Alcuno storico contemporaneo non parlo

della patria del Santo dottore, ma ne parlo bensi

egli stesso in tre luoglii delle sue opere in modo
tanto ambiguo , die F adito non tolse alle piu im-

pegnate quistioni dei critici. Dice nelFnno, cV egli

nacque nella citta di Stridone , oppido Stridonis ,

che F autore tradusse per castello , confine altre

volte della Dalmazia e della Pannonia, rovesciato

dai Goti. L' autore si studia di provare die quel

luogo non apparteneva ne alia Pannonia , ne alia

Dalmazia. In altro luogo parla 5. Girolamo del luogo

di sua origine , di una regione cioe nei confini della

Pannonia e delF Illirio , dal die F autore trae la

conscguenza , die quella regione non era ne F Illi-

rio , ne la Pannonia , ma bensi una terza provin-

cia colF una e colF altra confinante. Nel terzo passo

finalmente, parlando delle devastazioni di varie citta

e provincie , cita in testimonio di quelle calamita

F Illirico , la Tracia, e il suolo o il paese nel quale

egli era nato. Non era questo adunque ne la Tra-

cia , ne F Illirico , e non essendo F Illirico , non lo

era ne pure la Pannonia ,: ne la Dalmazia. Opina
quindi lo Stancovicli , die da qnei tre testi chiara-

mente apparisca essere F Istria la patria ricercata

;

osserva che 5. Girolamo nelF indicare F origine sua

si serve delle piu precise nozioni geogralJclie; die

la tradizione non prova quale sia il vera suo luogo
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natale
,
perchc tanto parla per Sdrinovar nelF Uii-

gheria , cpianto per Sdrigna neir Istria •, clie per
r Istria fatino bensi prova Ic Icttcrc commcudatizie
del Santo per sua sorcUa dirctte ap;li Aqiiilejesi ; che
egnalc prova fa il liiogo in cui (\i edncato , cioe

Aqnileja , vicina all' [stria e non all' Ungheria , ne
alia Dalmazia; che altra prova conscntanca si tragge
dal vedere S. Girolamo stesso chiamare patriotti gU
Aqiiilejesi, che colV Istria iiniti erano neiramplissinia

provincia detta Venezia , ne alcima rclazione ave-

vano colla Dalmazia o coir Ungheria.

Passa qnindi V autore a niostrare che la citta o
il castello di Stridone patria del Santo, non fu sede
vescovile -, c vedendo che la chiesa nel hreviario

romano Dalmata lo chiama , cioe nativo di Stridone

nella Dalmazia, niostra che questo punto non si op-
pone alfopinione di coloro che lo pretendono istriano,

perche la lin2;aa dei canoni , de'pontefici e de'con-

cilj , relativa alia distribuzione delle provincie ec-

clesiastiche , nulla aveva che fare colle politiche di-

stribuzioni territonali. — A ([uesto potrcbbe ragio-

nevolmente opnorsi , che anzi le pin antiche distri-

bnzioni de' patriarcati , delle metropoli e delle dio-

cesi ebbero per tipo la divisione delle provincie e

dei terntorj fatta dagrimperatori , come dottamente

mostrarono il Qerbert, il Tomassino ed altri canonisti;

ma piuttosto si sarebbe potuto notare , che non
molto accurati, nc esatti, ne forse abbastanza istrutti

erano talvolta gli ecclesiastici nelle indicazioni geo-

2;rafiche , e che molte lezioni del breviario , tratte

dalle antiche lc2;gcnde , benclie dalla chiesa rice-

vute , non reggerebbono al martello della critica.

Si confnta f opinione di coloro , che a 5. Giro-

lamo attribuiscono le parole: parce mild domlne

^

quia dalmata sum , non trovandosi queste in alcuno

de' suoi scritti ; si ribatte pure rar2;omcnto desunto

dair cssere stata la patria di S. Girolamo distrutta

dai Goti tra V anno 377 e T anno 895 , mentre alcuna

irruzione neW Istria fatta non cfedesi dai barbari
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avanti V anno 400 , il die V autore dice non essere

stato sino ad ora provato. Questo , die e 1' ultimo

paragrafo della dissertazione sa la patria del santo

dottore, e il piu ricco di erudizione , e se 1' Istria

noil fii eseiite dalle scorrerie de' barbari avanti V anno

400, 2;iacche cssi si sparsero, com' egli dimostra

,

negli anni antecedenti per tutte le provincie situate

al di la dell' Istria medcsima
,
puo ragionevolmente

ammettersi , su Y appoggio delle parole medesime
del Santo, die sua patria non essendo ne TUnghe-
ria , ne la Dalmazia , lo fosse invece V Istria e pro-

babilmentc Sdrigna o Strigna neir Istria raedesima,

del qual luogo avrebbe T autore potuto inserire qual-

clie notizia tratta dalT antica geogratia o da cpiella

de' bassi tempi , o anche dalla considerazione dello

stato attuale del luog-o medesimo.
Segue r articolo secondo , o piuttosto una seconda

dissertazione, della lingua slava relativamente alio^0 ...
stesso S. Qlrolamo. Cinque questioni si propongono

:

i.° se la lingua slava e la Illirica fossero una stessa

lingua ai tempi di quel Santo ;
2.° se questa lingua

si parlasse nelFIllirio proprio , nella Dalmazia , nella

Libnrnia, nella Giapidia , nella Pannonia e nelF Istria,

avanti la conquista di quelle provincie fatta dai Ro-
mani, durante 1' imperio e al tempo della nascita di

5. Qirolamo i
3.° se quel Santo parlasse la lingua

slava; 4.° se tradotto egli abbia in slavo il niessale

ed il breviario glagolitico , di cui si servono i dal-

mati ;
5."^ finalmente se 5. Guolamo sia T autore

deir alfabeto glagolitico o geronimiauo ? ]\Iolti dotti

lianno crednto di potere risolvere alfcrmativamente

tutte quelle quistioni, e a questi tuttavia T autore

si oppone. Non e nota , die' e2;li , la lin2;ua dei po-
poli sitr.ati alia sinistra delT Adriatico, derivanti se-

condo alcnni da origine Colcliica , secondo altri da
Tirreno-Pelasgica , e alcuni forse da nazioni itali-

che , b gallidie , o germaniclie, o celtiche ; e di

tutti que'popoli la lingua non fu certamente la slava,

inusitata sul litoralc siuistro dell' Adriatico , ignota
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a 5. Girolamo , nc piinto sinonlm'a colP Illirica. Al-

robbiezione clie fare j^li si poirebbe, dicendosi avere
canp;iato d' indole e di aspetto alciini nomi slavi

,

tramaiidatici dai Romani per cssere stati latiiiizzati,

risponde V aiitorc , che i nomi slavi travestiti in

latino non canibiano pnnto di natiira. Prova (|nindi,

che S. Girolamo non ha tradotti , ne poteva tra-

dnrre in slavo i libri santi , ma piuttosto doveva
tradurli nella lingua latina , che comune e generate

era in qnelT eta tra que' popoli. Passa poscia a trat-

tare delF origine de' caratteri geronimiani , da alcuni

attribuiti all' eretico Metodio , da altri a 5. Giro-

lamo ^ da altri reputati una derivazione delT alfabeto

cirilliano. 11 papa Adriano //nelP accordare T ufl'jzia-

tura in lingua slava , ricotiobbe come autore del-

r alfabeto slavo certo Costaiitino tilosofo , c quindi

r ufliciatura slava venne prescritta in Dalmazia da

replicati concilj
,
posteriori al secolo IX ; dal die si

trae altra prova , che 5. Girolamo non fa autore

deir alfabeto gla2;olitico. lanocenzo IF ed Eiigenio IV
approvarono di nuovo quella uffiziatura , e il primo
nel XIII secolo fece bensi menzione dei caratteri e

delle tradnzioni di 5. Girolamo ; il secondo nel XV
parlo deir alfabeto e delle tradnzioni; ma, -come

giustamente osserva V autore , in fotto di storia ne
r Italia illiLstrata del Biondo , ne un decreto ponti-

ficio , di tanti secoli posteriore alia cosa , formare

potre])bono tcsto di verita , ne panto di credenza.

Tratta quindi V autore delle stampe eseguite in

caratteri geronimiani , delle quali la priiiia , fatta

in Fiume, porta la data dell' anno ib'ij \ mostra
che r alfabeto slavo contiene nel nome delle sue

lettcre , o piuttosto delle sue cifre numeriche , un
senso morale ; che Y alfabeto dalmata trae la sua

denominazione di Buk-Vitza dalle lettere delP alfa-

beto niedesimo ; che il suo nome indlca V essere il

medcsimo dedicato a Vito ^ Dio profano degli Slavi;

che la superstizione del Dio Vito passo a niacchiarc

la religionc nella Dalmazia ; die sarebbe lui'empieta
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r attribuire tanto a S. Girolamo quanto a 5. Cirillo
,

r invenzione clc2:li alfabeti slavi; clic finalmente slavo
c? . ...

ea illirico non diventarono sinonimi, se non da che
gli Slavi ncl VII secolo stabilirono la sede loi'o sulla

sinistra deirAdriatico. Conchiude adunque, die patria

di S. Girolamo debba certamente reputarsi I'lstria,

e che 5. Gliolamo non conobbe la lingua slava

,

ne tradusse in qnella i libri sacri , ne tu Tautorc
deir alfabeto 2;lagolitico. Dicliiara per ultimo di non
essere stato guidato nelle sue ricerclie ne da spi-

rito di partito , ne da aniore di patria, ma soltanto

dair inda2;iiie del vero. Sarebbe tuttavia desidera-

bile cli' egli avesse consultati e citati talvolta i molti

scrittori anche recenti, tra i quali e pure un dotto

galiziano , che della lingua slava , della sua anti-

chita e dell'alfabeto glagolitico trattarono, non ve-
dendosi da noi citato per sola notizia se non che
il metropolita di Bohilovv Stanislao Sicslientewitz

,

che soltanto si occupo nelle ricerche storiche , e

intorno le epoche della conversione dei Sarmati,
degli Schiavoni e degli Slavi al cristianesimo.

Questo libro assai pregevole per Tintenzione, la

chiarezza ed il metodo con cui e scritto , vedesi
dedicato a S. E. monsignor Patriarca di Venezia , e
porta in fronte 1' effigie intagliata in rame del Santo
dottore , del quale lo Stancovich aeW epigrafc dedi-

catoria si dichiara concittacUno.
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Storia delle campagne e degli assedj degV Italiani in

Ispagna dal 1808 al 18 13 correJata di plaid e

carte topografiche , dedicata a Sua Altezza Impc-
riale e Reale VArcldaca Glovaimi d'Austria da
Camillo Vacani maggiore nclV imperkde rcgio

corpo del genio , cavaliere della Corona fcrrca e

della Legion d' onore. — Milano , 1828 , daW I.

R. Stamperia. Volaml 3 in 4.° grandc , di pag. 1010
camplessivamente , e un Atlante di 16 carte in gran
foglio , racchiuse in apposita cartella. — Prezzi ,

in carta scelta vclina coi rami colorati lir. 240 au-

striaclie ,• in carta parimente velina coi rami non
colorati lir. i65. — Si vende in Milano presso la

ditta bancaria Gio. Batt. Negri , borgo di Porta
Romana n° 4614,- G. P. Gieglcr , corsia de^ Scrvi^

e fratelli Bcttalli^ contrada del Cappello; in Torino^

Carlo Bocca ; in Firenze ., G. Piatti ; in Vienna
y

Artaria e Comp.j in Parigi^ Anselin c Pochard.

D,isAGGRADEVOLE argomeiito intraprende chiunque
a' di nostri fassi a discoi'rere di luilitari imprese.

Partecipi noi o testimonj delle lagrimevoli sciagure,

cui r Europa tutta aiido soggetta per la fuiiesta

ambizione delF armi , non possianio a meno di scuo-

terci e quasi abbrividare al solo nome di guerra

,

clie idee ci risveglia di sangue , d' incendj , di sac-

clieggi e d' ogni genera d' enipieta e scelleiaggini.

Dalle quali rimenibranze se rifiiggono le aninie gen-

tili , dovrebbe non meno abborrnc un Giornale nato

o crcsciuto air ombra del placido ulivo , ed alia

propagazione destinato delle utili scienze e delle

arti ingenue. Ma pure se V argomento di guerra e

tale die ammonisca i popoli a non deviare giammai
dalle sante leggi del giusto e deir onesto , che dis-

pieghi al loro sguardo eserapi di magnaniniita , di

cobtauza , d' iucuucussa i'ede verso il priucipc e la
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patria , die in somma alle geuerazioni presenti e

future qualche insegnamento fruttar possa di sag-

gezza , e debito d ogiii oiiesto scrittore il ragio-

narne. E cotal debito viene vieppiu aumentandosi,

quando nelle truppe delle quali espongonsi le non
meiio celebri che difficili azioni trovisi il pegno
di cio che con giusto diritto puossi da esse at-

tendere
,
qualora il cenno del IMonaica e la patria

il ricliiedessero (l). Tutte queste circostanze con-

corsero mirabilmente nella gran lite che a rivi di

sano;ue fu nel periodo di sei anni discussa suUe

sponde delF Ebro e del Tago, fra un popolo prode

e anticaniente bellicoso, ed eserciti stranieri ed ag-

guerriti. Grati percio essere dobbiamo al Maggiore
Camillo Vacani , il quale militando in Ispao;na , ed
alia gloria delle truppe italiane partecipando con-

servo alia niemoria de' posteri gli avveniraenti di

quella guerra niai sempre memoranda , ed il vanto

ch' esse truppe per coniun voto de' capitani procac-

ciaronsi dl non degcncri dalle antiche.

Sotto due aspetti puo quest' opera considerarsi

;

sotto I'aspetto cioe della storia, e sotto quelle della

topografia. E quanto alia storia , il sig. Vacani noa
solo attenendosi a cio ch'egli medesimo vide, lesse

od udi presso eli Stati generali de2;li eserciti ov'eb-

be 1 opportunita di scorgere T applicazione di tutti

que' precetti delT arte miliiare , che succhiati aveva
neir Accadeniia modonese ; ma ancora giovaudosi

de' preziosi documenti , dei quali cortesi gli furono
i cospicui personage;! che diressero gli eserciti , ed
esaminando tutte le opere intorno a cotal guerra

finora pnbblicate , e le mokiplici relazioni che di

esse giacciono ne<;li archivj tuttora sepolte , ha con
severa critica raccolto una doviziosa messc di che

riempiere le lacune di altre autentiche sue flicmorie,

()) Tali sono i lusingliieri seiiLinienti , die il Srienissinio

Arciduca Giovanni degaossi esprinjere all' Aiitoie in una lettera

che precede 1' opera.
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e (lar compimento al tcssuto de' liberi ed iinparziali

suoi racconti. Cominciaiido dalla Campagna del 1808,
colla quale scoppio la guerra di Spagna , divise i

siioi racconti ({nasi in via di aiinali coir attribuiie

a ciascLui anno un' intera campagna sino al 1814
« accio ( egli dice ) veggasi collettivamente e nel

5) successivo procedere degli avvenimcnti quali fos-

» sero le consegneazc di ciascuna campagna , e

» sotto qnali condizioni airapriisi delle susseguenti

y> si trovassero , fra T altre , le truppe italiane de-

» stinate a sempre nnove e piu lontane spedi-

» zioni : cosi piu agevole sara e V annodare fra

5) loro le operazioni eseguite su piu punti della

» penisola, ed il conservare quell' unita e quel le-

5) game de' racconti con cui io mi propongo di rao-

» strare a cliiaro giorno ed in un sol quadro quanto

5) grande si fosse la pertinacia degli Spagnuoli
,

5) ed a quali prove di non dubbio valore e di

» costanza abbia essa posti gli eserciti e francesi

» e italiani. » Alia retta intelli2;enza dei casi di

guerra e d'uopo inoltre il non disgiungere le azioni

deir un corpo da quelle dell' altro. Quindi e clie

r autore procede in guisa che i suoi lacconti an-

noverino sempre tutte le schiere in una medesima
operazione impiegate, e giusta fordine cronologico,

ricordino le piu importanti azioni ad un tempo
avvenute in quelle altre parti della Spagna , dove

non erano gf Italiani. Nc percio di cotal divisione

divien egli tanto servile di non allontanarscne di-

latando i racconti
,
quando cosi richiegga un av-

venimento , in cui seml^rino riposarsi la salute de-

gli eserciti e le sorti della guerra. E siccome la

scena degli avvenimenti e quella medesima terra

famosissima per le imprese di Annibale , degli Sci-

pioni , di Sertorio, Ccsare , Fompeo e di tanti altri

capitani , il cui nome alto risuona ne' fasti militari

;

cosi r autore ebbe cura di parcamente luiire alle

moderne operazioni alcuni fatti antichi , onde dal

confionto fosse agevole il deUiirie e il posscnte
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impero clie sui casi di gnerra aver suole la vacia

forza delle circostauze e dei tempi , e la verita di

quel detto die alia guerra piu per ispirazione si

opera die per imitaziona. Per le stesse ragioni egli

reputo giovevolissimo il premettere alle descri-

zioni degli assedj alcune cose di altri anteriori as-

sedj
,
pensando clie i.el presente stato della scienza

militare moltissimo importi alia dccisione di una
guerra V arte si degl' investimenti che delle pertinaci

difese delle fortezze sulle quali non rare volte giac-

ciono r estreme speranze degV Imperi. La Spagna
puo a buon diritto reputarsi il suolo classico per

gli assedj , siccome classica dirsi potrebbe la Ger-
mania per le battaglie , e quindi V autore stimo

pregio deir opera rinterteuersi piu a lungo sorvr'essi,

merce dei quali gli Spagnuoli procacciaroiisi nuova
fama e gF Italiani buon nome militare. « Nuovo in

» si ardua carriera (cosi egli si esprime, ed il candore
» di queste parole acquistargli dee lode e credenza),
yt io mi tenni alio studio degli antichi non meno clie

» de'moderni scrittori delle cose della <>;uerra. Lunai
» pero dalParrogarmi alcun diritto di sedere al loro

» canto e dall' cssere , com'' eglino , facile in cen-

» surare altamcnte i primi capitani d'armata, afl'er-

» mando cio clie avrebbero dovuto operare in luogo

» di quello che operarono , esporro partitamente

5) 1' avvenuto , indichero la natura del sito e degli

» ostacoli che erano a vincersi, e guidero il lettore

y) we suoi proprj giudizj
; giacche sono persuaso che

5> il vero uflizio dello storico sia di far o;iudice chi

» legge presentandogli sodi documenti e non men-
» tite asserzioni , su cui proiumziar egli possa im-

» parzialmente e lode e biasimo a chi vinto o vin-

» citore sembri T uno oppur F altra meritare. La
» verita sara la sola mia p'uida , com' esserlo do-

» vrebbe a chiunque intenda tramandare a' posteri

» la rimembranza delle importanti imprese di cui fu

>) testimonio : ne ci ha motive di velare T avvenuto ,

Bibl. Ital. T. XXXIX. 22
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» da che V orcline delle cose restaurato me pur
» divide diiei quasi inunciisameiite dalT epoca di

5) cui parlo : ne pciclie appajano gloriose le ope-
5) razioni drlle trujipc italia*ie nelle Spa2;ne m'avrei
» io a mendicarc menzogne : cio mi varrebbe troppo
5) giustamente il pubblico rimprovero. Bastimi il dire

» ad onor del vero che delle ceuto cose operate

» da soldati italiani da me vedute od. intese da

3) purissima fonLe le dieci soltanto mi avverra di

» ricordare come segni non etjuivoci del valore

5j italiaiio. v

Air opera precede uu' Introduzione di ben (27
pagine, alia quale si da cominciamento dalla topo-

graHa delle Spagne , anticliissimo teatro di guerre.

L' autore s' intertiene specialmente nella descrizione

delle Cordigliere e delle varie loro diramazioni , dei

fiumi che da esse sgorgano e di quelle varie al-

ture e catene che costituiscono della penisola quasi

una rete di posizioni militari , e ne formano il pae-

se pin di quant' altri mai opportnno a qualsivo-

glia modo di guerreggiare : parla quindi de' piu an-

tichi abitatori della Spagna , cioe degli Iberi, dei

Celti , dei Cantabri e dei Celtiberi
,
prendendone

Tepoca di ben sette secoli innanzi Tera cristiana. Ma
le Spagne rimaste erano pressoche sconosciute sine

al tempo in cui i Fenicj stabilironvi le loro colonic,

e la citta di Cadice vi f'ondarono. Essi tutti ne dis-

chiusero i tesori. Da tale epoca la Spagna era.

divenuta cio die per mezzo di lei medesima di-

vennero poi le Americhe , cioe inesausta sorgente

di ricchezze e di affanni. Imperocche mossi dalla

fama di si doviziosa regione anche i IMarsigliesi , i

•Tirreni ed i Greci vi posero piede, varie citta edi-

ficandovi. Ma la repubblica di Cartagine omai gi-

gante2;G;iando sui lidi delF Africa minacciava di tutte

ingojare le Spagne. Se ne scosse remula Pioma , e

colle due prime guerre puniche arresto le conquiste

deir oriroo-liosa I'ivale. Se non che Annibale ,
1' ini- i.

placabile nemico de'Roniani, espuguata Sagunto, si
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trasporto rapidamente alia foce dell' Ebro e scon-

tratosi co'Romani e sconfitdli e dispersi, quasi tutta

ridiisse la Spagna in poteie de'Cartaginesi. Ma Ro-
ma aiiclie fra i disastri i piu ferali aizo minacciosa

il capo ed a Capua coutenendo il nemico suo , age-

volo r ardimentosa discesa di Scipione in Africa.

Questo memorabile avvenimento libero 1' Italia dalla

presenza di Aunibale: poscia la vittoria di Scipione

a Zama trasse la penisola tutta dalle mani de' Car-

taginesi. Fiumi di sangue costo ai Romani il posse-

dimento delle Spagne: iinalmente sotto le ceneri di

Numanzia giacque pur seppellita la libertti spngnuola.

Nella lotta tra Cesare e Ponipeo !a Spagna servi ugual-

mente ad anibidue. Cesare ci tramando con ammi-
rabile candore le gloriose sue gesta nella penisola. I

Cantabri nondimeno si sostennero contro 1' inipeto

di colossali eserciti per ben venti anni ancora dopo
la pace universale.

Roma in si gran conto teneva le Spagne dopo
r epoca di Augusto , clie non dubito di accordar

loro que' privilegi, de' quali solo i Romani gode-
vano. In tal gnisa gl' interessi della Spagna si con-

fusero con quelli deir Impero , e gli eserciti delle

due nazioni vennero accomunati onde meglio sotto

il romano giogo conservar si potesse il debellato

mondo. La Spagna diede air Impero il piu nobile
,

il piu magnanimo degli Augusti, Trajano. Ma i fa-

vori da quest'Imperatore versati a largliissima niano

suUa Spagna estinsero in lei quelle passioni gene-

rose , onde i popoli si fenno eroi. Essa divento ef-

feminata e sonnaccliiosa, ne venue pure svegliata

dal grande Teodosio , d'origine desso ancora spa-

gnuolo ; fors' egli temendo di ridestare in lei il piu

formidabJle nemico deirimpero. Cosi la Spagna lan-

guiva neghittosa
,

quando si riscosse al fragore

(.\e Barbari , che gia tutto andavano sottomettendo

il mezzodi dell'Europa. Indarno essa pugno , indaino

vi oppose la piu vigorosa resistenza. Al principiare

del secolo V gli Svevi, gli Alani ed i Vandali trassero
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suUe Spagne la fame , la strage e la j)iu orrenda

desolazione. Gli uomini stessi non che Ic ficic pa-

sccvansi di iimani cadaveri. Que' barbari vinti fu-

rono dai Goti d' essi men barbari. Qiiesti sidle ro-

vine stesse del Romano impcro alzarono la nnova

e formidabilc lore Monarcliia nella Spagna circa

Tanno 585; le diedero le proprie lor leggi, e sopra

r antiche tracce di un violento amor di patria im-

pressero nel carattere degli Spagnuoli il sentimento

di una profonda devozione al principe ed ai magi-

strati , non die quello stimolo alle idee contem-

plative, onde tutt'i popoli del Nord somministrato

iianno alia posterita luminosi esempi. La monarchia

de' Goti fu fondata da Ataulfo e consolidata da Eu-

rico e Leovigildo. Da quest' epoca ebbe principio la

vera storia della Spagna , e la Spagna stessa comin-

cio a formare una nazione da ogn' altra distinta. I

Goti non aveano regnato nella penisola clie circa

35o anni con varia successione di Re ora magna-
nimi, ora imbelli

;
quaudo verso T anno 718 gli

Arabi contro di essi rivolsero le loro armi vittoriose

e r entusiasmo di una nuova religione. Condottiere

degli Arabi fu Tarik , capitano appo i suoi rino-

niatissimo, Eglino vi si diffusero qual fuoco deva-

statore. Toledo, Seviglia, Granada, Cordova diven-

nero sedi dei Califi o dei Re Musulmani. Gravi fiuono

i danni recati alia Spagna dagli Arabi nelle prime

loro incursioni ;
grandissimi i benefizj che quanto

alle arti, alle scienze, alle lettere ed al commercio,

ne ricevettero in appresso le provincie al lor do-

minie sommesse.

La sorte della Spagna a favore degli Arabi stata

era decisa colla battaglia di Xeres ; ma in qiiella

memorabile eiornata non tutte smarrite eransi le

speranze dei Goti. Da essa scampo Pelagio , il ton-

datore della moderna monarchia spagnuola. Questi,

ritiratosi cogli avanzi del suo esercito nelle Asturie

e quivi collegatosi con quegli altri Spagnuoli che

al servaggio preferito aveaiio Ic sciagure di una

I
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guerra ognor rinascentc, fondo la secoada monarchia
de Goti , ed apri la via della gloria agli Alfonsi

,

ai Ramiri , ai Sancj , ai Feniaiidi ed a tanti altri

incliti monarchi che iiegli Spagnuoli ridestarono

r autico amor della patria , ne mai permisero che
la penisola tutta cadesse sotto il dominio musul-

mano. Celebri sono i regni di Leone , di Casti-

glia , d'Arragona e di Navarra da essi fondati , e

non meno celebri le battaglie da essi contra gli

Arabi sostenute. Finalmente col cadere di Granada
r anno 1492 sotto le armi di Ferdinando ed Isabella

tntto rovescio pare il soglio dei Mohamed , degli

Abderami e di tanti altri principi Saraceni, che per

ben otto secoli doniinato avevano nella penisola :

epoca faniosissima nella quale venne alia Spagna
agginnto un nuovo mondo , ed essa sovrasto tre-

menda e gloriosa ad ogni altra potenza. Alia morte
d' Isabella e Ferdinando la Spagna passo sotto il

cTominio de' Principi Austriaci , il primo de' qnali fu

r imperatore Carlo V , nome die altissimo risuono

neir universo. Ultimo dell' austriaca dinastia fu Carlo

II, cui dopo sanguinose guerre successe Filippo

duca d' Anjou , il prinio della dinastia Borbonica
nella Spagna ; dinastia, ad onta detradimenti e delle

micidiali guerre, tuttora regnante. Cosi il sig. Vacani

scorrendo per le varie epoche della Spagna conduce
i suoi leggitori a que' tempi , de' quali egli tesse

particolarmente la storia militare.

Noi abbiam creduto bene di dare il sunto di quc-
sta Introduzione, onde ve2;2;asi clV essa anzi che un
semplice discorso preliminare e una concisa e com-
piuta storia non disgiunta dalla pin esatta cronologia

delle cose di Spagna dalla piu reinota epoca sine

al ritorno di Ferdinando VII. Ne altrimenti far po-
tea r autore , essendosi egli prefisso di mostrare

come la Spagna stata sia in ogni tempo teatro di

guerra e bersaglio alle straniere conquiste, e come
gli Spagnuoli seinpre con'servato abbiano piu o meno
U medesimo carattcrc, 2;li stessi costumi , direm
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quasi la stessa fisonomia , o come Alfieri si espri'-

meva , una ccccllentc materia prima per potersi ad-

dirizzar facihneiite ed opcrarc cose grandi, massiina-

mentc in virtu miUtare. Importautissima poi ci sembra
r uliinia parte di (piest' Intioduzioiie , ove tutti si

espongono gli avveuimeiiti e politici e militari clie

picccdetteio la canipagna del i8co , e clie nelle

Spafi;nc accesero vina guerra ai vincitori non mend
che ai viati fimesta. L' Introduzione vien cliiusa

coa iia cccellente quadro statistico della pcnisola

e delle sue colouie , come trovavansi e quella e

queste nel 1807.

Brevissimi noi sareiuo nel discorrere delle Cam-
pagne , scopo dcU' opera del sig. Vacani. E far non
potremmo altrinionti , essend' elleno di tal ivatnra

die dillicilmentc presentarsene potrehbe uu estratto.

L' opera coniprende sei Canipagne dal 1808 al 181 3.

La prima Campagna contiensi nel vol. i.° e dividesi

in quattro parti: comincia dalF ordinamento e dalla

marcia della prima divisione italiana per la Spagna

e termina coi rapidi movimeiiti di Napolcone all Ebro,

al Duero e al Tago: vi si espongono alcune impor-

tanti notizie intorno alia Catalogna, a proposito

della quale si fa un cenno sul carattere degli Spa-

gnuoli colle seguenti parole : « Un popolo soldato

3j e popolo generoso e leale. Esso non si pone in

» difesa contro 2;li af>;2:«ati che da un corrotto vi-

» cino gli si tendono, ma se disvela 1 mganno, in-

» ferocisce e gavazza fra il sangue delf otlensore.

5) Tale e appunto il carattere del popolo catalano

,

» anzi di tutta la nazione spagnuola. E fama clie

y> ogni volta clie V Iberia fu coaquistata dallo stra-

» niero , lo sia stata, ben piu clie dalla forza usur-

y> patrice , dai vezzi e dairingaano. » Cotale astu-

zia verso di essa adoperaroao i Fenicj , i Cartagi-

nesi , i Pvomani , i Goti
,

gli Arabi ed i Francbi , e

con arte si fatta fa dessa dall' ultimo conquistatore

pur ingannata. Si espongoho quindi gli avveuimeiiti

di Bajoua ,
1' ingresso dcgU Italiaai ia Barcelona ,
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ristituzlone di una Ciunta governativa spagnuola
,

i fatti (V armi iiell' Andalusia , -i movimenti deo;!' In-

glesi nel Portogallo , ed altri fatti impoitantissinii

in quella Campagna avvenati.

Nel volume 1I.° soiio le Campagne del 1809 e 1810,
e dividonsi esse ancora in tjuattro parti. L' Autore
da corainciamento alia prima colle cose della guerra
di Catalogna , facendo nuovi cenni sul carattere de-

gli Spagauoii conservatisi fino dalle piu rimote eta

animosi nelFarmi, costanti ne' perigli e di se stessi

superbi ; e cio egli, progredendo ne' racconti , con-

fcrma coa varj avveniraenti, e fra questi col fatto

di una vecclua donna , clie ci rammenta la virtu

delle anticlie Spaguuole nelle guerre di Roma , le

(fuali talvolta combatteauo con niao-o'iore eners:ia dei
. . . 00 ^ o

mariti , la morte mai sempre alia servitu preferen-

do, e col fatto di un vecchio die all'ingresso degli

Italian! in Llagostcra quivi rimasto solo si pose iM

pie fermo sul limitare delF uscio della propria casa

,

e neiristante in cui passavano i priini dello Stato

]\laggiore , dato di piglio al fucile fece fuoco sulla

massa , e con ugual coraggio solFeri poco dopo la

morte. L' assedio di Gerona , i tentativi di Blake ,

generale inglese
,
per soccorrere quella piazza , 2;li

ostinati e feroci investiraenti clie ne fecero le divi-

sioni italiane e finalmente il malangurato assalto vi

souo dcscritti con tutt' i principj delf arte , ne si

tacciono gli errori in cotal azionc commessi da clii

aveva la sorama del coniando ; lo che viene pure
praticato nell' esposizione di altri avvenimenti nel

corso deir opera. Nulla potrebbe imaginarsi di piii

lagrimevole , di piu commovente
,
quanto V aspetto

di quella infelice citta alf atto che vi entrarono le

trnppe sti^aniere.

Ghiiidesi colle ultime operazioni della Campagna
in Catalogna. La Campagna del i8ic ha pure co-

minciamento nella Catalogna , e dividesi essa an-

cora in quattro parti. Vi si espone il parallelo tra lo

stato di Federico in Boemia e quelle di Napoleone
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ill Ispa2;na, e paralleli si fatti di non dissiniili av-

Aeriimenti si nella penisola , die altrove vennero
dair autore nell' opera sua inuestati of>;ni volta clie

gli caddc in acconcio il farlo. II blocco di Ho-
stalrich , la battai2;Ua di Vique, iin generale mo-
vimento verso VEbro, le simultanee spedizioni con-

tro Cadice e Valcnza , e la concentrazione depili

eserciti d' Arragona e Catalogna , torniano gli ar-

gomenti della prima parte. I ))rincipali avvcnimenti

delle altre tre parti sono il blocco di Lerida e di

Cadice , V occupazione di Hostalrich , V assalto e la

presa di Lerida, la perdita di Mequinenza , nuovi
piani , nuova spedizione nel Portogallo , una di-

versione dell' assedio di Tortosa , la spedizione di

Cardona, diversi c contrarj movimenti nella Catalo-

gna, ravvicinamento dei due eserciti all' Ebro per

Tassedio di Tortosa, lo stato delle cose in tutta la

penisola, 1' investimento , Y assedio e la presa di

Tortosa , e finalmente i simultanei fatti in altri punti

della Catalogna.

II volume III.° contiene la quarta
,
quinta , sesta

ed ultima Campagna. In quattro parti dividesi la

quarta , in tre la quinta , in due la sesta. Nella

Campagna del 1811 si espongono le conseguenze

della caduta di Tortosa , le azioni intorno a Tar-

ragona , la nuova attivita degli Spagnuoli
,

gli at-

tacchi ed il nuovo governo ispano in Catalogna, la

sorpresa degli Spagnuoli su Figueras , la presa di

Badajoz, lo sgombramento del Portogallo, la storia

degli avvenimenti di Tarragona e la line tristissiraa

di questa piazza, e tante altre importantissime azioni

in varie parti della penisola ; si dimostra la verita

di quella sentenza, facile e V invadere ^ difficile il

serbare le concpdste^ e si chiiide con un quadro dello

stato si politico die militare delle Spagne a quest' e-

poca, desunto dalle situazioni in cui quivi trovavansi

e gP Inglesi e gli Spagnuoli e gV Italiani. Memora-
bile sara mai sempre T intrepidezza , colla quale

gr Italiani di retroguardia nella marcia da Maurese
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a Barcelona raggiunti dalle truppc spagnuole sosten-

nero, beiiclic con perdita, gli attacchi di una forza

superiore , e memorabile la pieta ond' eglino con-

dusscro a salvezza i feriti. Giovera anzi il riferire

cio che r Autore racconta della virtu onde segna-

lossi morendo il granatiere del quarto regginiento

Sebastiano Cavallari di Venezia : « Colpito ( dice

3> r Autore ) in retroguardia poco prima di giu-

» gnere al ponte da fcrita mortale , alcuni de' suoi

» si presero men cura di se stessi die di lui , e

» caricandolo come meglio sulle braccia volevano
y> pur sottrarlo ai mali trattamenti del nemico. Ma
» egli , sentendosi vicino a morte , !i prego di

» depoxlo un solo istante sul terrene , e la su

» quel declivio appoggiando una mano al fucile

,

» comprimendo con 1' altra la ferita, dolcemente
y> eccitavali a lasciarlo al suo destino , salvar se

» stessi ed esser utili a quelli cui tuttavia spe-

» ranza di vita rimaneva. In quel raentre passan-

» dogli noi d' accanto , e Palombini vedendolo in

y> queir atto senti pieta di lui e il voleva ad ogni
» costo porre in salvo ; ma quel prode raccoglien-

5) dosi in vigore e studiandosi nascondere i suoi

» spasimi ripeteva con calma non piu vista : Mi si

5) lasci in pace ,• altri scrvigi chiaman essi altrove /

» non io debbo qui tenerli ,• pochi istanti a me re-

» stano di vita^ ne mi euro del genere di morte che

y> da nemici mi si serba
,
purche abbia io pure in

» questo giorno ben meritato dalla patria. Cio detto,

3> il suo capo sulla destra si posava , e , tranquillo

» degli ocelli , comprimendo colla sinistra , senza
» pure esprimerli , i dolori , fra T animirazione e
•» il compianto degli astanti in quella calma emi-

5) nente si moriva. »

Ma piu ancora del Cavallari si distinse il grana-

tiere Biancliini di Bologna, uonio nato alia marra,
die ferito sette volte in questa guerra sempre il

prinio iiegli attacchi , T ultimo nelle ritirate non
altro guiderdoue di una sua gloriosa azione sotto
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Tarragona chiesto aveva al suo Gcnerale, se noti

r onore di niontafe il prinio alT assalto di ([uella

forniidabile jiiazza. Egli vienc csaudito ; guicfa i

j)iinu sulla bieccia ; Icrlto ascendc , vince e cade
vittinia onorata iielT intcrno della piazza, cc Erano
>) due ore ( cosi F vVutore racconta il tatto , od il

» suo racconto c il piii bcl nionumento che ergersi

» potesse alia gloria del Bianchini ) innanzi notte
,

» e gia tutto e per un lato e per 1' altro era dis-

» posto per r attacco e la difesa
, quando il cava-

3) Here Bianchini , di cui avemmo ad ammirare la

» generosa risposta data al Generale in capo la

» notte della presa delT Olivo , avendo dai suoi

» capi soUecitato e non senza loro ripugnanza con-
» seguito di recarsi dai campi italiani al sito del-

» r assalto , si olTri spontaneo nel sobbor2;o alio

» stesso Generale Suchet , e ricordandogli in tuono
» dignitoso la promessa da lui avuta = di potere in

» fatti essere il prinio alF assalto della citta. =c Ebbe
y> tosto il comando dei 3o 2;ranatieri fiancesi inca-

5) ricati di aprirc agli altri la strada sulla breccia.

» E bello fu appunto a vedersi da piu migliaja

» d' uomini o testiraonj o parte delF azione
,
quel

5) ffranatiere italiano il solo in veste bianca fra le

35 azzurre segnare a tutti arditaniente la strada

» air alto delle mura nell' istante decisivo. Nou ap-

» pena i quattro colpi simultanei di mortai sono
» tirati per indizio clie giunto era il momento di

3) prorompere all' assalto , il Bianchini salta il pa-

» rapetto , si slancia dalT ultima trincea alia testa

33 del suo drappello , e seguito con non dissiniile

3) ardore da ulljciali e soldati francesi della piima
33 colonna rapidissimamente lascia addietro 80 tese di

y> cammino discoperto e tocca il piede della brec-

3> cia. In questo celere intervallo pero con uguale

3) prontezza furono visti gli S[)agnuoli coronare con
3) aninio deciso alia difesa la sommita della breccia,

3) sicclie si ebbe gran motivo di stare ansanti sulla

3) sorte deir assalto; da chc ii nemico noa trovaiulosi
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» sorpreso aveva tutto in quel niomeato a siio

» favoie , e posizioiie e forza e niezzi per oH'en-

» dere e lena onde adoperarli. Ai priini fuoclii di

i) qiiella liiiea e delle batterie dei lianchi alcuni

» assalitori caddero feriti , tra i qiiali il Tenente
» Pernier ed i Capitani del genio Valessie , Pinot

» e Morvan , altri uccisi tra i quali il capitano Fi-an-

>) coult gareggiante tra i primi in quell' assalto.

» Non si sgomenta il Bianchini e con quella calma

» die e propria d' uom che sente ed apprezza
*» Ponor nazionale ascende in mezzo a quella siepe

» di spade ed a quel tenipestare di sassi il prime
» a tutti sulla breccia : il segue a pochi passi il

V sue drappello di granatieri , cui tien dietro in

» 2;rossa massa il restante della prima colonna ; ma
» gli Spagnuoli il fanno bersaglio de' loro colpi,

J) P urtano delle lance , e ferendulo nel petto , in

» volto e nella gola lo squilibrano su quel terreno

» arreudevole , su cui egli solo fattosi poscia piu

5j saldo nei piedi si rista , mentre gli altri pre-

» vedendo sciagura si lasciano sdrucctolare alP ia-

>j dietro e s' ag^'omerano quale armento dietro la

» faccia sinistra del bastione 5. Paolo , incerti del

» partito cui appigliarsi se di avanzare o retroce-

y> dere. Tutti ii;li occhi erano Bssi in quel soldato

>j italiano rimasto in piedi e2;li solo sul mezzo del

» pendio della breccia e da lui solo facevasi di-

» pendere la sorte delP assalto ; poiclie o cedeva
» terreno o il guadagnava

,
gli altri lo avrebbero

5) seguito sempre o nel disastro o nella vittoria. E
» appunto questo istante brevissimo di esitazione

» fu per riuscire il piu funesto alF esercito asse-

» diante. Di gia molti sospettavano delT csito in

» vedendo la truppa appartarsi dal piedc della brec-

» cia , non salire, occuparsi in rispoadere al fuoco

» dei difensori ^ o coprirsi appie del muro del

5) bastione. Gia gia lo stessro generale Suchet se

» ne accorava ; gia gli si offriva dinanzi il tristo

» spettacolo di uii' arniata costretta dopo immensi
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» lavori a Icvarsi dalT assodio
,

qiiando il generale
» Rogiiiat , cir era accaiito di lui sopra una tone
» del sol)l)orgo , si allegra dclla breccia stiperata

X al vedere egli medesiiuo al par di noi distinta-

» mente il Bianchiiii sollevarsi tutt' a un tratto,

» ariete del capo e del fiicile , e in men che dirsi

5) non saprebbe salir sulK alto , introdursi tra le

» lance nemiche ed attrarre dietro a so in im ba-
» leno tutta ([uanta la colonna gia inoperosa al sno
» ristarsi , ed ora resa mobile e animata al suo
5) mnoversi ed avventarsi tra nemici. Invocare qnaf
» prcmio il prima posto nelV assalto^ lanciarsi in-

» nanzi
,
piii volte ferito sulla breccia ascendere con

» calma invitando gli altri a segidrlo e tratto degno,
y> cosi Suchet scriveva , di figurare fra le piii eroi-

» che rimemhrauze. Gli Spagnuoli per piii lati si

» sbandano, alcuni piii ostinati, soprattutto u(Fiziali

y> e cannonieri , sono uccisi snlla breccia e nelle

» attigue batterie, donde tiittavia fanno fuoco snlle

y> riserve che battono le tracce dei prinii assalitori.

•» II capitano Valessie comuni|ue ferito si sforza di

» condarre la prima colonna a dritta nel basti6ne
» S. Giovanni come T ordine d'assalto il prescriveva;

3) ma il nemico sbaragliato snlla breccia attrae seco

» nel discendere a precipizio dal terrapieno per
» raggingncre gl' interni spalleggiamenti V andacis-

31 simo Bianchini impazientc di nnova 2;loria e tntto

y> livido di sangne per le sette feritc , onde il sno
y> corpo era colpito, e qnesti appnnto corrcndo sni

» fuggitivi in qnel nnovo labirinto di difesa , ed
31) indicando alia gran massa clie Ini solo seguiva il

^ piu sicnro cammino ad una compiuta vittoria snlle

y> tracce del disordine e del sangne degli Spagnuoli
3) ebbe nnova e profonda ferita nel petto, la quale

» mal2:rado le molte cure a lui da tutti prodio;ate il

3> trasse di li a poco a dura niorte, ciregli sostenne

3> con akczza , indivisibile compagna degli eroi. )>

L' Autore entrando nella Compagna del 1812, co-

mincia dal dimostrare essere V incivilimento la base
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su cui riposa la salvezza delle citta e tlclle popola-

zioni. « Gio (diceegli) deriva da quel saiito vincolo

» die unisce a'magistrati i popoli, e agli uni e agli

5> altrj la forza regolare con die i governi eserci-

» tano il potere , frenano le insensate brame del

5) volgo die dair oggi al doniane non ravvisa e

» pud tutto a un istante capovolgere Tordine pub-
» blico , moderano le passioni delle classi poderose

» die in possess! di diritti accresceili vorrebbero
,

» equilibrano in somma coir onore dell' armi le

y> fortune de' cittadini e piegano agli eventi ove il

» cedere e concesse , inclinando per quel lato i

y> beneficj a fronte de' pericoli evidenti, onde altri-

» nienti si esporrebbe tutta la niassa sociale alle

» lor cure afiidata. » Sapientissimo inscgnamento ! I

principali avvenimenti di questa Campagna sono Tas-

sedio c roccnpazione di Valenza, la presa di Ciudad
Rodrigo e di Badajoz fattasi dagl' Inglesi , la loro

marcia su Madrid , lo sgombramento de' Frances!

dair Andalusia , il carattere delle guerre nella Spa-

gna , la rioccupazione di Madrid invano d.igli Spa-

cnuoli contrastata , e finalniente lo stato de";!' Ita-

liani nella Castisilia , ov' essi so^Jiiacciono ad osni

maniera di privazioni e riclamano il ritorno nell'Ar-

ragona. La marcia degl' Italiani nelle Castiglie , i

fatti d' arme presso Burgos , la spedizione sulle

coste deirOceano cantabrico e del Mediterraneo, la

presa di Castro , lo sbarco degl' Inglesi a Tarragona
,

la loro vittoria nella Alava, la ritirata generale verso

la Francia , gli ultimi fatti d' arnii ai Pirenei ed al-

r Elba , ed il ritorno degl' Italiani alia loro patria

formano gli oggctti della sesta ed ultima Campagna.
L' opera vien cliiusa con un cenno suUo stato delle

Spagne all' epoca , in cui Ferdinando VII fu resti-

tuito al voto de' suoi popoli , e col sunto delle im-

prese principali e delle perdite sostenute dagl' Ita-

liani nel corso di queste campagne , sunto die qui

giova il riferire colle parole stesse dell' Autore.

K Pertanto gl' Italiani , die hanno presa una parte
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•» si distinta in una guerra si (lisuguale, concorrendo
3) nel i8c8 colTEsercito fi-ancese de' pirenei orien-

V tali e col YIl Corpo in CATALOGNA alF acquisto

jj e alia ditesa di B AucELONA, Fi2;iieras e Rosas;
» rompcndo nel 1809 il piano del neniico di ravvol-

» gerli a Villafranca ed a Vique, e togliendogli

» di forza la piazza di cerona ; prestando mano nel

>, 1810 alle annate di CATALOGNA e d'ARRAGONA
» neir acr[nisto di Ilostalrich e tortosa e nella

•» difesa delle piazze possednte snl Segre e lungo

5) il mare; dando impnlso nel 181 1 alia presa di

jj TARRAGONA c Sctguiito ^ agli attacclii in NAVARRA
» e preparando air Armata d' ARRAGONA il lumi-

» noso snccesso di VALENZA ; compiendo nel i8i:i

» Taccfnisto di qncsta piazza, prendendo Pemirco/a e

» salvando a costo di gravi loro peidite zaracoza,
» TARRAGONA, LERiDA 6 altri pnnti in ARRAGONA
» e CATALOGNA, o scorrendo dalle rive delT^Z* ro
» a qnelle del Tago e proteggendo la ritirata de-

» 2;li Eserciti del centro da Madrid ai conlini di

» VALENZA, o viceversa la marcia di f|uesti nltinii

» confini a quclli di LEONE e del PORTOGALLO
;

5) linalmente scorrendo le CASTIGLIE e le BISCA-
» GLIE nel i8i3, ripartendosi in difesa della costa

» dei due niari e segnalando quest'ultima campagna
» coUa presa di Castro sulF Oceano , e colla bril-

» lante difesa di Tarragona sul Mediterraneo ; qiie-

5> st' Italiani , dico , si fanno ascendere a 3oi83
,

» di cni 2627 di cavalleria. Ma di un tal numero
» soltanto 8968 vo2;liousi tornati in epoclie diverse

y> neir Italia, fortunati di prender parte al contento

» che e pur dolce suir animo de' tigli di rivedere

» r augusta loro madre, estimata e rivennta sotto

•» r antica ecida de' suoi priucipi : altri 21226 an-

» darono perduti nel corso de' sei anni , ne' quali

» duro qnesta guerra; ma non in tutto furono essi

» perduti
,

poiclic col sacriiizio loro confermarono
)> il buon nome dcU' italiana milizia , e le fecero

y> diritto a quelle lodi che le furono generosamente
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y> tributate da sommi capitani e clie le aspettaiio

» tuttora ove piaccia ai Monarclii di accordarle la

5) fede meritata e lanciarla in difesa della patria e

» delle loro baiidiere contro i iiemici dell' ordiiie

» e del trono.

» Fossa cosi cpiest' opera aver toccata la nieta. de-

y> siderata , ed in essa T Italia riconoscente agli at-

5) tuali auspicj di pace vegga elevato qual ch' egli

» siasi uno storico nionumento alia degna memoria
5) di que'' prodi suoi figli die in gloriosi combatti-

» menti giacquero estinti sulle famose terre tarra-

y> gonesi dai loro niaggiori gia tanto illustrate ! »

Ma e pur d' uopo 1' aggiungerc qualclie cosa in-

torno alio stile , non ultima parte in un' opera vo-

luminosa e per le materie stesse importautissinia.

E qui noi cominceremo colF avvertire clie luugi se

ne stiano i pedanti, coloro cioe, i quali tutto fiinno

nclle parole consistere il pregio di uno scritto , e

schizzinosi rifu^siono da og-ni vocabolo che passato

non sia per lo fruilone. Vivano essi nelle loro misene,

e sulle gramaticlie e sui vocabolarj se stessi intisichi-

scano. Che (juesto non e cibo pel loro stomaco, ne
le dottrine quivi racchiuse possono al lor iutelletto

couiarsi. Lo stile dunque di quest' opera c conciso

,

vibrato, encrgico, sentenzioso, da ogni ricercatezza

alieno , e quasi direbbesi marziale al pari della vita

deir autore , ma ad un tempo cliiaro , variato , ita-

liano ed alio scopo corrispondente. Vi s' incontrano

nioderne voci italiane da prima non pin usate ; ma
r Autore si riposo ginstamente sulla fede dei piu

eruiliti raccoiilitori di f'rasi e modi militari, siccome

sono r Algarotti , il Marini , il Grassi , e quanto ad

alcuni vocaboli da essi non registrati , credette di

poterne senza taccia tisare sulT avviso de' veri pro-

motori del nostro bello idioma , esscrc meglio pcc-

care in ricchezza di qaello chc in povertd di lin-

gua; non potersi i progressi di questa terminare che

con la sua morte^ siccome Monti sentenzio ,
potersi

ogglngncrc assuissimi nonii
,
poiche Ic cose nuove
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dehbono dirsi con nuove vocl, giusta la confessionc

dcllo stesso Trecentista Veronese. Noi quii'idi nou
possianio che pienamentc colT Aiuore convenire clic

cc in quel modo clic T aiitica Ilonia non isdegnava

3) trar modelli delle armi donde meglio il giudica-

» va, cosi irritar non si debba T Italia moderna con
» chi tolga da straniero idioma alcune poche voci

y> mditari , era generalmente conosciute , e chi sa

» forse un tempo proprie di lei pure. » Gli avve-

nimenti vi sono rappresentati il piu dclle volte con
evidenza , e quasi direbbesi con colori di sangue.

Serva d' esenipio fVa i molti luoghi , che qui riportar

potremmo, la gia mcntovata descrizione del lagri-

mevole aspetto di Gerona all' ingresso delle truppc

straniere. « Fu veramente uno spettacolo ben tristo

» r aspetto della piazza allorche usciva il presidio

5) spagnuolo e vi eutrava il presidio straniero. Tutto
•» era posto in abbandono ; seminate qua e la alia

» rinfusa vedevansi per le contrade le armi spezzate

5) dagli arditi combattenti; sconciate ed imnionde le

» contrade ; rotti i ponti levatoi ; sconnesse le impo-
» ste delle porte ; a soqquadro le batterie ; sformati

y> ovunque dai fuochi i parapeiti -, abbandonati e

» giu dai carri alcuni pezzi in cima alia scoperta

» terrazzadella cattedralc ; ogni casa , ogni chiesa

» divenuta T asilo d' infermi e di feriti palesare le

» ruine non anco riparate delle bombe nemiche ;

» crollati per lo strepito continuo delle artiglierie

» varj gruppi di case lungo T Onya ed il Ter ,

» presentare sn quel punto vma nuova frattura nel

» recinto della piazza , e tutta quanta diroccata

y> qiiella parte deila citta che guarda ai bastioni di

» Francia ed al forte Monjouj per T effetto delle

5) idtinie batterie di breccia stabilite alle falde di

» qnel monte o intorno a Pons di la dai Ter \

y> starsi molti tetti di case pendenti per la ruuia

» dei muri laterali ; starsi appese per un canto

» grosse travi
,

penzoloni i pilastri , screpolate in

^i piu punti le volte de' inagazziui e delle chiese ;
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» tutto ill soninia lasciar diibbio come possibile fosse

» il proseguive noii la difesa , ma la dimora soltauto

» in mezzo a quelle mine senza il pericolo immi-
:» ticiite di soggiacervi; esser ridotta inabitabile del

>j tutto quolla parte che congiugnesi alia torre Qi-

5J ronella ed alia porta S. Cristoforo ; rozzamente

» iiitersccate da moltiplici e deformi spalleggiamenti

» (juelle anguste strade clie vi guidauo salendovi
>> dal piano della citta , onde pervenuto che fosse

» 1 iuimico fra i rottami, vi avesse ritrovato e asilo

y uou sJcuro e non preveduti ostacoli al progresso

» delta marcia. Se a tutto cio s' aggiungano e il

» fetore che usciva da ogni parte, e la vista lagri-

30 nicvole di membra dilaniate , di corpi ia varie

» 2;uise lacerati ed abbaiidouati fra la polve delle

» case diroccate , o a mezzo seppelliti in terra-

» pieni sparsi di squarci di bombe , di fucili rotti

5) e carri da cannone frantumati , di sucidume e

yi lembi di vestiti insanguinati, il dica pure ognuno
» che fu meco di tutto spettatore o parte , se noa
3) fu cosa meravigliosa lo aver gli Spaguuoli pro-

5) lungata di tanto la difesa ? Quivi ben si tolse

5> misura di cio che possono onore e disciplina in
'

3) esercizio colle altre virtu cittadine ; ed era pur
5) bello Tudire tuttavia alF atto di cedere la piazza

3i ed in mezzo a tanto squallore gli uffiziali spa-

:
3> gnuoli chieder conto al nemico , se piu il viuto

3) o il vincitore gloriar si dovesse dell' evento. A
•)i tale inchiesta indirizzata a me pure io non rispo-

)) si ; ma cgli e ben vcro che qui ancora avreb-
» besi potuto da taluno ridire cio die tanto gene-

)) rosameute il re de' rvoinaui disse del presidio di

y) Landau , comandato da Laubaaie : Noi dobbiam
f» pure coiifcssare che ci ha vei'aniente molta glo-

» ria nel vinccre di sitfatti nemici. »

iPassaiido ora alia parte topografica noi non sa-

pr6mmo meglio apporci che alle parole stesse del—

rAutore, dalle quali sara a' nostri lee;gitori cosa

BM. lud. T. XXXIX. 2 3
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pill agevole il riscontrare si la novitji del sistoma

clie il prcgio del lavoro: « llo akresi voliito forsc

» prinio fra f>,li -slorici italiani , col niez/.o di piaiii

» e carte il nie2;lio cli'io mi seppi descritte , con-

» dur meco clii legcre snl teatro stesso dewli av-

» venimenti dei quali certaniente a biion dmtto
» andia per liinga eta siiperba la Spagna. Nc io

» penso , vi avra clii gravoso ed inutile reputi mi
» tale corredo per me di buon grado agevolato

,

» mentrc a' di nostri , in cui T arte topografica ,

» gia in bella guisa coltivata dai Greci e dai Ro-

» mani , e salita a perfezione presso i popoli pid

» colti ed ha reso precisi i piu iatralciati calcoli

» strategici , mal piegherebbesi al rispetto per le

» antiche abitudini chi in Italia ' raccontasse niiove

» cose in reniotl paesi accadiite senza porgere al—

» r occhio opportiini soccorsi topogralici ed jsde-

» gnasse di segiiire un si profittevole ammaestra-

» mento sol perclie deviare noii si dee dalle orme
5) degli antichi classici italiani. Or qneste carte

,

» die accompagnano la storia delle grandi e delle

» piu minute operazioni della guerra degF Italiani

5) nelle Spagne, furono da me raccolte od avverate

» sill site , e m' avrei meco stesso rimproverata

» r avversione ad un tanto e si necessario lavoro

» se solo per essa astenuto io mi fossi dai produrle.

>j Ed alHnche tutte appajano del pari vantaggiose al

» soggetto , abbenche non si ricclie di ritagli del

» terreno quanto amarlo potrebbcsi da taluno e age-

>i volmente sarebbesi ottenuto nelT ozio dclla pace

» con pill estese geodetiche nozioni , valgami Io av-

» vertire die , oltre all' aver io consultati i piii

» scelti documenti e le carte rese pubbliche da aii-

X tori accreditati , ebbi ne' piu dei casi agevolezza

» per aggiugnervi le mie ricognizioni eseguite nio-

3) vendo con piii eserciti a lato ddle truppe italiane

» in diverse provincie della Spagna. Sappiasi inoltre

y> die r unico scopo ch'io mi proposi fa (juello di
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» proscatarc alio sguardo del lettore nolla carta

» gerierale del teatro della guerra Tintiera massa del

» trireiio m che si rompe la penisola , soprattutto

J' i nioki e scabiosi monti che sono a superarsi per
» trascorrere dairiina alKaltra nelle varie provincie
5> in die da tempi a noi remoti fii divisa , come
5) pure di presentare nella carta della CATALOGNA
» tutte le varicta di iin suolo importantissimo alia

>y guerra , e ne' diversi piani delle piazze i grup-
>5 pi pill esseuziali , cpiali punti militari atti a pro-
5) teggere iiii"' armata che sta sulle difese , o ad
» aprire i passi di quclla che assalisce , di mode
» che risultino distinte al concetto del lettore me-
)) desimo le linee di difesa e quelle delF attacco

;

» bastar poteiido nel restante 1' indizio militare del

» teiTeno per ravvisarne i soli piegamenti o favore-
5) voli alle' truppc onde accamparsi, o improprj pei

» trasporti
,

per le niosse e per gli approcci rego-
» lari di trincee. Ho pur tutto cio ridotto io me-
» desimo in maniera non per anco resa comune
» tutte le tavole cpii annesse in iscale convenienti,
» tracciando le montagne collo spedito e nitido si-

5) sterna delle curve rappresentanti la projezione
» delle sezioni di piani orizzontali imma^inati a

T •
1 >

» equidistanze , sicche ognuno possa rilevare al

» tempo stesso la varia forma dei monti dalT aiida-

» mento serpeggiante delle curve e ad un di presso
» le altezze relative enumerando qneste curve dal

» piano inferiore del terreno. Nel che se io molto
y> m adoperai come il doveva per raggiuiigere Y in-

» tento divisato , debbo pero le lodi nieritate agli

» incisori Bordiga e Antonini , artisti pieni di va-
» lore , che seppero spargere sui miei lavori qucl-

» r apprezzata nitidezza e tutto quel vigore di che
» r incisione topogratica sul rame e sola capace

;

» arte pervenuta colla scienza ad alto grado presso

» noi nell' hnperiale Istituto Geogralico , il cui Di-
» rettore, I'egregio colonnello Campana., diode pure
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D efficaci consigli pel buon esito di qucsto uiio

» Atlante. » (i)

A queste parole non altro aggiugneremo se noii

che suUe tavole trovansi anche le Nodzic storlco-

militari a ciascuna cl' esse i-elative, non meno che

i vaij segni cli convcnzione onde le une truppe

dalle altre distingiiere e tosto ravvisare le varie loro

posizioni e i diversi lor movimeuti. Queste tavole

sono poi si ben condotte , clie formar potrebbero

il piu vago ornaniento alle pareti di qualsivoglia

piu elegante gabinetto. Tanta e la nitidezza , la ve-

nusta e la magnilicenza loro !

Alia bellezza delle incisioiii corrispondono egre—

giamente i pregi tipogralici del testo ; e (jnivi e

pur da notarsi la novita del sistenia
,

pel quale le

forme e la varieta de' caratteri ne' vocaboli alia to-

pogralia appartenenti corrispondono alle" forme ed

alia varieta degli stessi vocaboli suUe tavole incisi.

Con tal metodo , essendo ogni provincia , ogni di-

stretto, 02;ni citta , ogni fiume , ed insomnia ogni

luogo di qualclie importanza specilicato con mio
speciale carattere tipografico , ne risulta chiarissima

anche ncl testo , senza che ogni volta debbasi ricor-

rere alia Tavola , la differenza per esempio fra

VALENZA (regno), valenza (citta) e Valenza

( borgo ) , e fra guadarama (monte)^ Guada-^
rama ( torrente ) e Guadarama ( villaggio ).

K opera dunque del sig. Maggiore Vacani e non
solo classica nel suo gcnere

,
quanto alia materia

;

ma pno altresi considerarsi come un perenne monu-
mento e delf eccellenza in cui trovasi presso noi

r incisione topograiica , e delT altissimo grado cui

e felicemente giunta questa I. R. Stamperia.

(i) VeggasI la Biblioteca Itahana, t. XXIV, pag. SjS e segg.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECGANICHE.

Memorie dell' I. R. Istltuto del Regno Lombardo-
Veneto. Vol. HI. Anni iQiG-iy. — Milaiio

., 1824,
/. R. Stampcria , in 4.° ftg.

G<0M1NCIA questo volumie al pari del preceJeilti colla no-

tizia delle dissertazioai accadeiniclie lette nelle adunanze
degli annI 1816-17. ^O'^ parlereino delle IMemorie clie

dopo la lettura fattane al corpo accademico vldcro la

pubhlica luce o ia quest! atti medesimi, o in altre'opere

periodiche « o pure separatamente. Acceiineremo pero una
Memoria dal dottore Tomaso Farnesi -presentata air Isti-

tuto su la cura di un penfigo idiopatico , altra del pro-

fessore Bassiano Carm'mati intorno ad alcune medicinal

i

qualita delle cortecce del tulipifefo , che speriamo di

vedere pnbblicata con altre sue ricerclie su i surrogati

cl\e proporre si potrebbono a varle derrate colonial! ; altra

di Scipione Breislak su la giacitura del corpl organici fos-

sil! , della quale braniiamo pure ardentemente la pubbli-

cazlone ; alcune considerazioni su la teoria delle serie del

professore Gaetano Barhieri ; altra Memoria dello stesso

Carmiaad su i vantaggi della vacclnazlone , altra di Lidgi

Bossi su la sandaraca degli aatlcbi ; alcune esperienze del

professore Pietro Configliachi intorno alia sostanza die si

ottiene dalle cener! del varec o sul iodic ; alcune ricerche

sul culto del bue Api di Daniele Francesconi; nuove espe-

rienze del Carminad sul berberis volgare , e su 1' uso dello

scotano in niedicina^ la descrlzione della montagna basal-

tica di Bolsena di C. B. Brocchi; una Memoria del Bossi

suddetto sopra gl! animal! che nella storia naturale di

Ft'iiio trovansi indicati coi nomi di marJiUs , d'l achlis e di

cervo tarando ; altra del Breislak su la natura del granito i

altre ricerche chia\iche e niediche del Carminad sn 1" ossido
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di antimonlo solforato rosso o kermes mincralo prcparato

clal signor Ferro\i cU Vigevano^ alcuni saggl ill osperienzc

intorno all' attitndiiic del gas ossigeiio coinpresso e sofliato

tial cannello da smaltatoro a fondere le sostanze piu re-

frattarie, eseguiti avanti T Istituto dal defunto conte Mo-

scati e dal professore Crivelli; altra Memoria del Carminad

sopi'a i danni clie possono risultare dalla aimninistrazione

di medlciiiali , coniposti di sostanze troppo fra di loro

dissimili ;, altra di Giovanni Aldini sul modo di riscaldare

le acque dei bagiii e su T uso dei bagni a vapore; una

Relazione di C. B. Brocchi su P erazione del Yesuvio del

1." gennajo 1812; un Discorso del Breislak sopra gli ele-

fanti fossili ; una Memoria di Giuseppe Morosi sul trebbia-

tojo e sul brillatojo da riso ; le Osservazioni mediche sliI

vajuolo spurio o rcwaglione del Ctirninati-^ altro Discorso

del Breislak su i deposit! di sostanze saline; altre Osser-

vazioni deW Aldini intorno al modo migliore di riscaldare

r acqua nelle filande da seta; la notizia di un antico trattato

inedito di prospettiva scritto da Pietro del Borgo data da

G. B, Venturi : un Saggio storico sopra gli specclii ardenti

di Simone Stratico; <ed una Memoria su la formazione dei

filoni metallici , airistituto presentata da Luigi Linussio di

Tolmezzo. Faremo pure menzione degli elogi di Benedetto

Castelli, di Carlo Amoretti e di Michele Araldi, letti il

primo da Sisio Tanfoglio , il secondo da Luigi Bossi , il terzo

dal professore Cesare Rovida , benciie sieno stati pubblicati

,

e cosi pure di varj franimenti letti dal professore Longhi,

die fanno parte del suo trattato della incisione in rame
,

del quale pure si attende da tutti con impazienza la

pubblicazione.

Segue la notizia delle Dissertazioni accadeiniclie lette

nelle adunanze dell' I. R. Istituto residente in Padova negli

anni 18 16-17, della quale non faremo parola , vedendosi

essa separataniente stampata; e quindi si soggiugne una noti-

zia delle dissertazioni lette nella radunanza della sezione

residente in Venezia parlmente gia fatta di puliblica ragio-

ne. Dopo il catalogo delle opere presentate in dono all' Isti-

tuto , si continnano le note storiche sopra alcuni socj de-

funti , e sono questi Cian Carlo Passeroni , Alfonso Longo ,

Pio Fantoni, Angela Fumagulli, Luigi Villa, Francesco Ra-
gio , Lodmico Savioli , Francesco Soave , Saverio Betlinelli,

Paolo Dc Langes , Michek Rosa , Antonio Testa , Fincenzo
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ChimiiieHo , Girolamo Saladinl, Toinaso Nani, Mlchele Araldi

,

Giambattlsta Corniani , Luigi Lambcrd , Leopoldo Caldaiii e

Giambaldsta Moiiteggia. Questv note biografiche, benche
in parte alquaiito succuite, forse pef difetto cU materiali,

jwrgoiio tuttavia uii' idea del valore scientlfico o lettera-

rio , dei nieriti persoiiali e delle principali opere degli

uomiiii illnstri ai quali si riferiscono.

Di tutte le IMemorie contenute in questo volume noi

non acceunereiuo per oi'a se non die le ricerche di Luigi

Bossi sul uome e svi 1' antica condizione dei terreni incoiti

detti volgarmente Brughiere; poi si soggiugnera T estratto

delle Memorie di uiedicina e cliirurgia ; giacche in altri

articoli si ragionera delle Memorie di iisica e di matema-
tica , e di altre che riguardano o la geologia in partico-

lare , o le scienze morali e politiche , o le iDcUe arti.

In una breve introduzione il Bossi fa conoscere i niotivi

die r hanno indotto a pubblicare le ricerdie die da lungo
tempo aveva fatte sul nome e su 1' antica condizione delle

Brugliiere, tra i quali tengono il primo luogo le plausi-

bili cure che un Govei-no zelante del pubblico bene si e

degiiato di rivolgere a questo oggetto importantissimo.

Tratta il § i.° dell' antichita del nome delle Brughiere e

si fa vedere che quel nome trovasi per la pi'ima volta

in Francia adoperato al principiarc del secolo IX, cioe verso

r anno 821. Si mostra pure die qv:el nome fu poco dopo
air oggetto medesimo applicato anche in Italia e che fu

usato neir Inghilterra , nella Scozia, nella Germanla e piii

sovente nella Francia , dove con leggerissima inflessione

passo nella lingua volgare di qnella nazione. II § 2.° e

tutto filologico o piuttosto diplomatico , e vi si tratta sol-

tanto delle varlazioni avvenute nei nomi delle Brughiere,
die in Italia trasmutaronsi in Bruera e "quindi in Brera ,

ma nel tcrzo si viene all' origine ed all* applicazione di

quel nomi medesimi. Si esclude T origine da alcuni tratta

dal verbo bruciare , e quella pure dedotta dal vocabolo

gallico Broga che indicava uii campo , e piuttosto si vuole

derivata dalle parole Broa , Brochas, Brusciu , Broxia ,

Brucia e Broscia , coUe quali nelT eta di mezzo indicavansi

i luoghi silvestri , i pascoli ingombri da cespugli , i gi-

ncprai e tutti i terreni di natura iuferiore. Con un do-

cumento dell' anno 891 si mostra che il nome di Biugarie

applicato era a quegU spazj incoiti ove nasceyano le eriche
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e le ginestre scoparie, come felgaric iliccvansi i luoglii Ji

tale natuia nei quali nascevano lo I'elci : per queslo il

Da Cange ha semprc traJotte Ic piirole Brugaria , Bni-

geria, ecc. in Ericetuni. Sulla line del paragrafo si regi-

strano le erlche die phi freqneatemente trovaiisi iiellc

bnigluere d' Italia e specialmente della Lombardla,

Nel <^ 4.° si distinguono le hrughiere dalb laude e si

pi-ova die le lande non erano brngliiere , perjlie trascurate

bensi o abbaiidonate, ma iioii ingomlji-e da eriche e da

ginestre e non sempre ne pure da macchie , da prunai

,

da spineti , e a questo proposito si citano anclie i versi

di Dante ^ nei quali si nomiiia una landa :

CJie dal suo letto ogni piniva riinove.

Solo in tempi piii recenti alcune laude , come quelle di

Bordo, furono tradotte per foresee e confuse persino colle

boscaglie. L' antlca condizione delle brughiere , T antico

nso loro e le loro produzioni formano V ai'gomento del

S 5.° nei quale si mostra che alcun vestigio di vegetazione

trovavasi in queste terre ,
giacchi; materia formavano di

assegnamenti e di contratti ; clie in alcune formavasi uno

strato di terra vegetale, e sopra di questo un tappeto verde

dVrba non luiiga , ma densa e lina clie talvolta serviva di

pascoloi die ne' tempi di mezzo vi si faceva qualche cac-

ciaglone ; che finalmente servivaao que' vasti spazj incolti

alle riunloni straordinarie di gran numero di persone , e

quindi agli accampamenti delle milizie , alle giostre , ai

tornei, ecc-

Un confronto si stabilisce ncl § 6." dell'antica condizione

coir attuale delle brughiere della Lombardia , alterate ora

dal loro antico stato , e per cosi dire depauperate per la

continua sottrazione di uno strato superliclale pvoduttivo,

che si tofflie dalP avarizia contadinesca colle ericlie , vol-...
garmente dette briigo , mentre questo lasciato crescere in

addietro per piii secoli
,
prodotto aveva un incremento di

terra vegetale, e quindi una naturale bonificazione del suolo.

Atti a destare molto interesse sono i successivi para-

grafi 7.°, 8.° e 9.", nei quali si ragiona della estensione

antica delle brughiere della Lombardia e della progressiva

diminuzione delle medesime ; delle cagioni che promossei'o

la detta diminuzione , e delle cause che si oppongono al

totale disparimeato delle brughiere e de' luoghi incolti. Si

park quuidi ncl 10.° dei mczzi di toglicre gli ostacoU che
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SI Frappongono al dissodnmento totale delle brughiere ; e

sebbeiic 1' antore siasi tenuto brcvissimo in quest"' ultimo

articolo ,
perche la riceica di que' mezzi noii entrava nel-

1' oggetto semplicemente storico, antiquarlo e diplomatico

della Memoria, e perciie una Commissione delTI. R. Istl-

tuto occupavasi di gia in quell' epoca nell' esanie. pratico

del mezzi medesiiiii, egli espone tuttavia alcune massime

generali, che riguardare si possono come corollarj delle

cose nei precedenti paragrafi dimostrate. Non si otterra

,

die' egli , un corapiuto universale e permanente dissoda-

mento delle brughiere, finche questa importantissima ope-

razione non verrix intrapresa con nn sistema e con un
metodo ampio, regolare ed uniforme. II mezzo di porre

riparo alia sterilita naturale di quelle terre viene indicato

dair anallsi delle terre niedesime, e consisterel^be , a norma
di quello che si pratica nella Svezia e in altri luoghi,

neir aggiungere alia composizione di quelle I'argilla, che

si trova essenzlalmente mancante. Si citano a questo'pro-

posito i canoni del Kinvan, die la fertilita dipende da

due principj , i .* dai mezzi di rendere il principio carbo-

noso solubile nell' acqua per introdurlo nella vegetazione;

2.° dal mescolare le terre nel modo piii opportuno a far

loro ritenere o esalare convenevolmente T acqua in una
proporzione relativa alia quantita media della pioggia che

cade in quel clima. Per ultimo accenna di volo 1' autore

donde potrelil^e condursi I'arqua che tanto glovereblje a

rendere fertili que' luoglii incolti, cioe i luoghi paludosi

posti a non molta distanza dai medesimi; le -colluie ove

1' acqua rimane lungo tempo stazionaria in ampj l)ncini , e

dove formare potrebbonsi grandi serbatoj, dai quali 1" acqua

non si sommini^strerebbe se non in una stretta proporzione

coir andamento delle stagioni e col bisogno dei coltivatori;

i ruscelli e i torrenti non molto discosti; e conchlude che

invano si aspetterebbe dai privati possessor! alcun tentativO

che riixscire potesse di generale eiFetto , ma che tutto puo
sperarsi da un Governo provvido, illuminato e potente

che a quest' oggetto ha rivolte le sue viste benefiche.

Di alcune singohri fraunre d' ossa , di Giovanni Battiila

Palletta, con figure.

Scopo di questa Memoria e di provare , con alcuni

esempli, che alctme rotture accadono per leggiei'i sforzi in
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apparciiya ed iiiconsidcratl
,
per la sola azioiie combiuai"'^

del iiiOYlnienio niuscolare ; e chc iioia tutte le fratture s'

amimizlauo coi segni loro proprj , cjuautunque per se stesse

siano alibastaiiza coiisidevaliili.

Due soao i casi clie adduce il clilarisslmo professore in

comprova della sua asserzione su la frattura delle ossa

prodotta dalP azioiie iiiuscolare in soggetti d' akronde sa-

nissimi ed in cui 1" infortunlo non venue prcceduto da al-

cuna doglia cronica delle ossa , ne da alcun vizio pree-

sistente venereo , cancheioso od artritico.

II primo di qaesti e avvenuto ad un rinoniato professor

di Belluno , che scrisse all' autore presso a poco in questi

termini intorno all' accidente occorsogli : i< L' infortunio

che mi avvenne di fratturarnii l' osso della tibia sinistro

e veccliio da quattro anni. Alia sera del 14. novenibre,

camminando sopi-a un prato, mi sorprese un fortissimo

crampo , e fu la causa che per sola contrazione nmscolare

la tibia si rompesse al terzo inferiore della sua diafisi. >i

II sccondo e qnello di una signora quinquagenaria die

,

passeggiando in Inogo piano ed a braccio ad vin uomo
egualmente grande e forte di lei, porto innanzi quasi in

semiccrchio 1' arto sinistro come fuori della linea centrale

del corpo , ed il corpo in quest' istante essendosi piegato

innanzi per rimettersi in equilibrio, udi ella sul fatto uno
scroscio alia gamba sinistra , e senza cadere a terra coni-

prese che la tibia, erasi infranta trasversalmente nel mezzo
di sua lungliezza , per cui non pote piii sostenersi , e fu

posta a sedere sopra una panca fissata alia vicina casa.

Questi casi , dice 1' illustre professore , incutono timore

ed anche sorpresa per la facilita con cui 1' uomo pin sano

pno fratturarsi un osso ^ e certamente 1' idea piii sempliice

che si affaccia e quella di una bacchetta che si rompe
nel mezzo pel concorso di due forze equipollenti poste

alle due estremita. Cosi si puo immaginare die fissato il

piede a terra , e fissata pure 1' articolazioue del ginoccliio

col tronco , il peso di questo concorrendo con la resistenza

opposta dalla pianta del piede basata sul suolo , le forze

agendo simultancamente sopra le due estremita della gamba
siensi riscontrate nel mezzo della tijjia , e per lo sfoi-zo

combinato 1' abbiano spezzata.

L' altra parte di fpiesta Memoria e consacrata a dimo-

strare 1' oscurita della diagnosi di eerie fratture, e la
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possihilita del la frattura verticale con separazione della

coi'teccia deir osso.

Ciacjne sono i casi die gli si preseiitaroiio di uomini

che caddero ed urtarono con una delle spalle contro corpi

duri. In nessuno di cjuesti si alFacciaroao indizj di accer-

tata frattura delle ossa concorrenti alia formazione della

spalla. In tutti pero vi fu gonfiezza piii o meno grande

,

dolore ai movimeuti deir articolo , difficolta all' innalza-

mento del braccio e molestissima sensazione ai movimenti

forzati ; dissipate il gonliamento , rliiiase in tutti diflficolta

air elevazione del braccio , e grandissinia aiBizione risen—

tivano se altri tentava con cjualche forza di farne T innal-

7-amento. Non vi furono presidj abbastanza edicaci per

togliere sifFatto vizio, non le sanguisughe, non i bagnuoli,

won i cataplasnii , non le unzioni , non i reiterati e gra-

duati movimenti.

Venuto a morte uno di questi sgraziati per risipola so-

praggiuntagli a tutto il corpo, e fattane la necroscopia, si

rilevo un' infiltrazione sanguigna in istato di risoluzione

sotto il deltoide. Scoperta F articolazione , si afFaccio una
lamina ossea staccata intieraniente dalla sonnnita deiromero,

convessa all' esterno , ed alquanto concava interiormente,

che sembrava essere stata svelta dalla parte superlore

esterna di detto osso. In fatti , la sua configurazione si

accomodava a quel yuoto che rimaneva dell' omero a

canto della plccola tuberosita , ed in Jto stava ancora

appesa a porzione di cassula artlcolare , che pure fu

svelta dal colpo insieme a tenue porzione di cartilagine

articolare. L' area delF omero , da cui fu staccata la la-

mina corticale , era scabra , di iigura quasi piramidale

come la stessa lamina , se non che il pezzo dlsgiunto

aveva maggior grossezza di quella che sembrava dovesse

mancare all' omero;, ma osservandolo dalla banda ove fa

svelta porzione di cartilagine e la lamina ossea , lasciava

vin certo vano o intercapedine che dinotava avere il capo

sofferto vma sommossa, ed essersi per poco scostato dalla

diafisi. Dalla disposizione teste accennata della spalla , si

comprende beaissimo la cagione dell impedita elevazione del

braccio ; imperocche agendo i muscoli elevator! , il deltoide ,

il sopra e sotto spinosi , doveva innalzarsi la lamina ossea

staccata , accostarsi alia giuntura , ed interporsi col suo

margine superiore fra il capo e la cayita glenoidea, e cosi
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opporsl noa solo all" ianalzamento del braccio, ma eziandio

apjiortarc ad ogni movimoiito del risontimentl dolorosi.

Un accattone ebbe la sventura di cndere in uiifossato,

da cui fu tratto fuori da compassionevoli persone, e quindi

tradotto alio spedale. Posto a letto , si procuro d'iiidagare

il modo e la cagione per cui era caduto , ma egli rispose

tanto confnsamente , che non vi fn mezzo di cavarne

alcuna notizia. Si osservo intanto che teiieva la coscia

dcstra divnricata, e ch' era d' uopo il sosienerla alquanto

coti cusciiii , rimanendo la gnmba semiflessa. Ne' primi

gionii noil vi fn gonfiamento di sorta , ne accorciameato

deH'arto. Rivolgendo l" int'ermo sul fianco sano , e mcttendo

la coscia afFetta in semiflessione col tronco e con la ganiba ,

i movimenti si eseguivano piii faciUnente e con poco tor^

mento. In seguito la meta superioi'e della coscia si gonfio

gradatamente , contraendo un color lividetto , ed allpra si

rese piii dolenteal tatto, e niaggiormente nei movimenti

forzati della coscia. In questo stato ando languendo 1' in-

fei'mo , iinche peri consumato quarantasette giorni dopo
1' accidente.

Spaccata la coscia , si rinvenne di molto sangue stravasato

sotto i muscoli anteriori di cssa, e si riconoljbe la frattura

deir estremita superiore del femore. Era questa divisa in

tre pezzi : cioe il collo del femore che sostiene il capo

era obbliquamente troncato dalla base del grande trocan-

tere sino a quell del piccolo rotatore. Una porzione ossea

semicircolare abbandonava il grande rotatore e girava po-

steriormente, comprendendo nel distacco il piccolo trocan-

tere fino alia parte anteriore del femore. Onest' ultima

porzione semicircolare era perfettamente staccata tanto dalla

cervice, (jnanto dalla dialisi del femore. II tcrzo pezzo era

costituito dal restaiite del femore, sn cui vedevasi per

qaalclie tratto separate e lacerato il periostio die lo cuopre,

indizio di fortissimo colpo che ha agito su quella giuntura.

Ora, dice il signor Palletta, la spiegazione per cui

non si sono riscontrati i soliti segni della frattura del

collo del femore pare ovvia da quanto si e osservato nella

dissezione. Essendo stati separati i due trocanteri dalla

tUallsi, non potevano i glutei ed 11 piriforme e gli altri

]-otatori trarre in fuori ed indietro il corpo del femore,

ne per conseguenza jiortarlo fuoi'i della linea , per cui

essendo mancata Tazione dell' ottura tore interne, anche
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la punta del pleJe non venne lovesciata in fuoii. Una
frattui-a composta per tal guisa non poteva non esser

disgiunta da gravi dolori, si per la lacerazione del periosiio

e delle carni, e si per lo spandimento di sangue fra i mu-
scoli e la cellulare.

Ricerche sopra lo sclerome o sopra la malattia clei neonati

,

detta i-olgarmente indurimento cellulare, dello stesso.

Descritti i soliti segnl coi quali si presenta la malattia

nel bambino vivente, il chiarissimo autore si fa ad esporre

i risultamenti delle necroscopie da lui ripetutaaiente insti-

tuite. 11 capo , egli dice , e frequentemente maltrattato

neir indurimento cellulare ; talvolta gli ossi del laregma

sono coinpenetrati da inolto sangue, e le meningi, come
pure r esterna superficie del cervello , trovansi come in-

jettate da liquor rosso. Tutta la j^olpa pero del cerebro

conserva il color natiu'ale , ed e di consistenza piuttosto

ferma ; tutti i seni venosi veggonsi pieni di fosco sangue. Piii

aggravate trovaronsi le viscere del torace j i polmoni d' ox--

dinario non sono bene spiegati. Ora esistono nel mezzo
del parenchima ristagni di sangue duri, nerlcci , resistenti

alia pressione, e staccati i pezzetti di polmone ed immersi
neir acqua , vanno a fondo; ora uno de" polmoni

. e piii

compenetrato dal sangue, specialmeute il lobo magglore

,

talche la sua sostanza, resasi piii rigida e pesante , oppure,
come dicesi, cpatizzata , si sommerge. Talyolta il polmone,
singolarmente il destro, gia fatto j^ervio air aria e piii

molle , pero ritiene varj lobicini piii duri e fosclii ne' quali

r aria non .penetro. Quando il destro polmone e meno pre-

gno di sangue, il sinistro ne e piii carico , div^enendo pe-
sante, nero e resistente. Tuttavia sofiiandovi dell" aria, le

vescichette si spiegano , il sangue prende corso, ed il pol-

mone si pinge di bellissirao color rosso, non rlmanendovi
alia superficie clie alcuni punti nericanti prodotti da sangue
non discioho.

Egli e accaduto di vedere che ancbe in IjarjJjini maturi

amendue i polmoni nereggiavano egualmente , e sempre piii

il sinistro, e die iiitroducendovi aria con mediocre impulso

,

il sangue non prendeva corso , ma clie spinta 1" aria con
maggior forza si dileguava in modo da \eder rosseggiaro

le vescichette, e scouipariva la lividezzc^ j nel parenchima
pero rimaueva un uoctiolo durctto dinotantc non essere
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stata la vascolare sostnn/a pienamcnte esoiierata di Iliiido

rosso. Qnalclic liata succede clie , eccettuata la supreaia

parte del polmone dtstro , tutto il liinaneiite sia talnicai.e

ingondjiato di sangue, che T aria non vi penetra punto

,

clio percio 11 poliiioiie iioii si puo disteadere , e che tagliuz-

zato il parenchinia , vei'sa al)bondanteiiicnte nero sangiie.

II cuore ed i vasi maggiorl partecipauo pure a cjuest'af-

fezione in inodo clie quaiido i poluioni soiio piii cariclii

di sangue, meno aaigravato ne e il cuore. Cosi osservasi

talvoha il cuore ed il pericardio come se fossero in istato

sano. Tal altra il cuore senibra cresciuto di mole ed innal-

zarsi tra mezzo ai due pohnoni , il suo colore e rosso

fosco , turgeiiti i vasi coronarj , i ventricoli e le orecchiette

livide di niodo clie si potrel)he dire essere il cuore real-

iiiente infianimato. Ilavvi nelle sue cavita molto sangue

nericcio non concreto. L' orecchietta destra in qualche caso

e vuota, in altri e piena di nericcio sangue. II sinistro

ventricolo si e trovato pure disteso da sangue fluido. Di
rado videsi iiscir linfa dal sacco del pericardio. General-

niente in quest'' affezione tutto il sistema venoso e rigonfiato,

cioe le veue jugulari , le coronarie , le cave, la porta, le

safene , e le interne delle gambe sono distese oltre il solito

da sangue nerlcante.

L' addonilne non va esente da stagnamento sanguiguo,

la viscera principalmente lesa e il fegato , clie talvolta

e di un rosso cnpo In modo da simulare un coniposto di

niero sangue. Ora e tumido , espanso , gravido di saugue

e come yicino ad infiammarsi, e qualche volta pare real-

mente acceso; il suo colore teude al nero, e tutto compe-

netrato di sangue s'indurisce assaissimo. Quando il sangue

stagaante si e raduuato in niaggior copia nei polmoni, il

cuore ed il fegato, meno carichi, sogliono esser piii pallidi

,

ed appajono non di rado illesi. Quando il fegato e prossi-

nio air inrianuuaiiiento , ne partecipano pure gl' intestini, e

si effonde linfa nel cavo dell' addouiine o bianca o rossiccia,

ovvero essa si sofFernia nelle cellette del peritoneo.

Dopo di cio, il signor Palletta si fa a domandare quali

sieno i jDrecipui niotivi pei quali il sangue ristagna in si

grau copia in alcuna delle piu important! viscere delle

tre cavita. Puo esser egli questo un elfetto deir infiamma-

zione prodotta dal freddo, per cui i polmoni non possono,

conr c d' uopo , esser distesi dall' aria e suflicienteniente
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spiegatl? oppure il circolo limane egli sospeso per la

irojipa fretia clie lianno le mamniane di legare e tagliare

il tralcio
, per cui il sangne , accuniulato nella vena oin-

helicale , e di la precipitosamente corso nell' arteria pol-

monale , e obliligato a sofferniarsi nei minimi loljuli , nelle

vennzze e negli spazj cellnlari dei polmoni stessi? Si sa,

egli dice , die i polmoni di uii neonato non si dilatano tutto

ad un tratto , iiia si richiedono otto giorni almeno pria

clie r aria siasi falta strada in tutti i lobvili dei due pol-

moni; si sa che il polmone destro e il primo a respirare,

e cio per aver egli il suo bronco corrispondente pii!i am-

pio
, piu breve e piu diritto del sinistro , il quale e piu

stretto, piu lungo, piii obbliquo , ed il suo orilizio e in

parte ristretto dalle ripiegature della membrana interna

dividente i due bronclii ; di piu 1' aorta ed il canale ar-

terioso , rieinpiuti di sangue, lo comprimono , e quindi ri-

tardano T ingresso dcITaria nel medesimo. Se dunque nel

feto maturo la respirazione non si fa che incompiutaii7ente,

che cosa ne avverra s' egli o non respira punto o assai

debolmente come negl' immaturi od in que' bamboli a cui

le imprudenti mammane si aiFrettano , appena nati , di

stringere e recidere il tralcio pria che abbia ricevuto il

primo soffio d' aria vitale ed emesso il primo vagito ? 11

sangue dovra necessariamente stagnare or maggiormente

nel cuore, or nei polmoni, ora nei vasi del terebro ed

or nel fegato , e presentare cosi I'apparenza di una reale

infiammazione , la quale e pero illusoria , opponeudovisi al-

cuni fenomeni , come V indebolimento , la rigidezza dei

tessuti , il torpore ed il non superabile freddo delle estremita

specialmente inferiori , fenomeni tutti che dipendono dalla

non sufliciente ossigenazione del sangue a motivo della

limitata ed imperfetta respirazione.

Prima che il sig. Pallctta instituisse le sue necioscopie

,

egli usava di medicare i Ijambinelli travagliati da slllatto

morbo coll' applicare sulle estremita farine riscaldate c

miste a fiori di camomilla od a canfora , ed ammini-

strando internamente il chermes minerale a mezzo grano

con lo zucchero due o tre volte al giorno , oppure il sal

volatile di corno di cervo in un' acqna aromatica , e con

tale metodo di cura ebb' egli la fortuna di scampame

alcuni da morte.



368 MFMOKIE dell' I. U. ISTITUTO

Fin qn\ pcro la maniera iiitraprcsa per sanare gl" intlu-

rati Ijambiiii non era appoggiata ad alcuii priucijiio ana-
tomico e patologico i, jr.a dopo le necroscopie snperiormente
inentovate , 1' autore si decise di far trarre sangue a co-

desti sf'ortunati , e Ijoiiche gli senibrasse die dovesse rinscir

piu vautaggioso il levarlo dal torace o dal capo , tiittavia

egli preleri di estraniclo dalle estreiiiita ialeriori per teina

die qLiaInn{[ue coaipressioiie al petto, o qualuuque esposi-

zione all' aria atiiiosl'erica del torace potesse essere pre-
giudiciale alia fLUizioae della respirazione.

Di cjuarantatre bambioi afllltti dh sillatto rnorljo, c.li'' en-

trarono iieir osplzio di Santa Catcrina alia Kuota dal

gennajo del iSaS lino al giugno di detto anno, egli ii'ebbe

quaiantadue di guariti , ed uiio morto nel niese di feb-

hrajo, di' era iiiimaturo. Fra i detti quarantatre fanciulU

esposti , ventinove erano a terniine , e qnattordici pre-

matnri , e la cura die si fece a questi bambini consisteva

principalmente neU'applicazione delle mignatte alle ganibe,

e nei bagni caldi di tutto il corpo. Per lo piu bastava

una sola applicazione di sanguisughe, specialniente se i

bambini erano a termine ; ma in dieci tutti prematuri ,

si dovettero applicare due volte le mignatte , ed in due

tre volte.

Ad onta pero die le mignatte valgano a clebellare sif-

fatto malore ed a restitniie in salute que' bambinelli die

ne vengono trayngliati , il sig. Pallctta non ciede gia die

la malattia in questione sia d' indole inliamiuatoria , ma
opina air opposto , die in essi il corso del sangue sia piu

o meno soffermato a cagione die sono stati legati troppo

presto i A'asi ondjelicali , il die produce ristagno di sangue

nelle viscere ; o perclie, pel freddo atmosferico , il pol-

mone non puo dilatarsi sufficientemente onde ricevere quella

copia d' aria die abbisogna per ossigenare il sangue ; o

percbe nei bandiini iiimiaturi il polnione non ba ancora

acquistato la necessaria vitaiita per dare facile ingresso

air aria, e per promuovere quindi il raovimento del san-

gue ; motivi tutti dai quali ne deriva cli' csso rendcsi

inerte e stagnante, e quindi insorgono i fenomcni della lan-

gnente vitaiita, la voce roca, Fafoaia, il torpore , la frcd-

dezza del corpo e simili.

Appoggiato ai priacipj del Bellini, pienamente ronfer-

jnali con esperimenti dal graade liallero , cioe die in
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qnalunque clrcostaiiza il sangue corre verso il foro fatto

in un vaso, e piu celeremente ed in maggior copia si

porta dal cuore verso V incisione , il signer Palletta con-

chiude col dire die le ferite fatte dalle sanguisuglie alle

vene cntanee servono a divellere il sangue dalle viscere

principali die ne sono sopraccaricate, e die vi sta, per

cosi dire, qulescente, a rendergli T equilibrio o quella fa-

colta , niesso die sia in movimento , di svolgere il calorico

tanto necessario al ben essere del corpo animate.

Memoria seconda sa la sclerosis del neonad, dello stesso.

Questa Memoria e consacrata a viemmeglio coniprovare

tiitto cio die veiine asserito uella precedente tispetto alle

cause e inetodo di cura della suddetta nialattia , non die
riguardo agli stati patologici die soglionsi rinvenire in quei

teaeri corpicciuoli dopo la cessazione della vita ; per cui,

dice r illustre professore, non puo rimanere dubbiezza
alcuna sii la scelta del modo di medicare questi irrigiditi

bambini.

Nel corse dell" ultimo seraestre iSaS, il numero totale

dei bambini induriti ascese a sessantadue, quaranta dei

quali nati erano prematuramente. Di qnesto numero ne
perirono tre per indurimento cellulare, uno di eta matura,
e due nati innanzi tempo ; da cio risulta , che 69 tocchi

dalla sclerosis si risanarono mediante 1' opportuna appli-

cazione delle mignatte e dei bagni.

Disceade quindi a combattere 1" opinion di colore die
ripongono esclnsivamente nel freddo dell' atmosfera la causa

della malattia in questione, facendo osservare col fatto che
in ogni stagione compariscon bambini afFetti da sclerosis.

Impugna poscia 1' opinione di Breschet, il quale stabilisce

la sede e la cagione della malattia di cui si tratta neU' im-
perfezloue degli organi del respire o della circolaziene, cioe

nella sussistente apertura del foro del Botalle e del canale

arterieso , poiclie da quanto gli fu concesso di osservare

nelle sue numerose necroscopie , non gli venne niai dato

di scoprire lesione alcuna negli organi della circolaziene

dei neonati afFetti da sclerosis
, per la quale si dovesse

attribuire la malattia a difette di conformazione dei ridetti

organi. Ne ragionevolmente , egli prosegue , vi puo aver

parte la comunicazioue sussistente tra le due orecchiette

e tra T arteria polmonare e F aorta, perclie in quella eta

BIOL Ital T. XXXJX. 24
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tenerissima \a cui accade 1' indnriineato, tanto il forame

del Botallo
,
quanto il caiiale aiterioso noii possoiio essere

agglntiiiati ed otturati ; otturazione che succcde Icntameute

a niisura che la circolazione si staljillsce ecjualjilniente fra

tutte le parti, e segiiatamente tra il cuore ed i polnioni.

Esposti poscia alcuiii spcrimenti atti a dimostrare die

la circolazione non si tosto si perfeziona nei polmoni

,

yale a dire die l' aria non ispiega le cellette che grada-

tamente, T autore si fa di hel nuovo a coinhattere P opi-

nione di chi crede die questa malattia derivi da uno state

d' infianimazione. Non ogni congestione sanguigna, egli di-

ce, accompagna o eccita 1' infiammamento. Non si da ac-

censione senza svolgimento di calorico; ed il calorico non
pub svolgersi senza un forte e rapido movimento del san-

gue pe'suoi canali. Questo calorico riscalda necessariamente

le parti con cui viene a contatto , le rigonfia , le disten-

de , e provoca quindi un maggior afflusso di fluido san-

guigno la ove piii rapido e il movimento del flnido , ed

ove e niaggiore lo sfregamento. V ha di piu : 1' arteria

che contriljuisce all" evaporazione del calorico ed alia diiFu-

sione di Ini e la prima a partecipare dei nocevoli effetti del

calorico. Si osserva coIP occhio e col compasso un' amplia-

zione maggiore del naturale nel lume delF arteria j le tu-

niche , specialmente interiori, sono arrossite e rigonfie di

"vasellini siibalterni , e percio presentansi dure ed ardite

al tatto. Lo stesso accade nelle vene , se non che in queste

la dilatazione e maggiore die nelle arterie , ed in pavti-

colare nelle vene dclle viscere infiammate e delle mem-
hrane. E siccc'me i canali cosi disposti ricevono Ijenissimo

I'injezione, cosi falsa esser deve la dottrina di Boerhave

,

che supponeva un' ostruzione nelle ultime arteriuzze per

cagione di un sangue crasso e viscido; e falsa pare qnella

di CuUen , che ammetteva una costrizione spasmodica in

esse. All' opposto , quando la circolazione si rallenta di

molto, ed illanguidisce o cessa del tutto , come accade nella

legatura di grosso tronco arterioso , il calorico non si

spiega piu, e la parte si fa piu o nieao fredda , e diventa

piu o meno inservibile , perclie la forza nervosa dipende

in gran parte dalla vitalita del sangue.

Conchiude finalmente il signor Palletta col dire, che le

cause disponenti sono quelle accennate nella sua prima

Memoria, e che, ia quanto al freddo, non v'ha dublno che
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contribuisca eflicacemente a far ritardare e sospendere la

circolazione del sangue^ clie le coiiseguenze del metodo
praticato per gli sclerotici furono tauLo soJJisfaceiiti , die

dal registro deir ospizio di saiita Caterina alia Ruota si

rileva che la mortalita nell' anno i8a3 fu di circa 200
niinore die nelT aaiio aatecedeiite , la quale felicita di

sanazione 11011 debbesi gia tutta attribuire alia cura degli

sclerotici , ma bensi in gran parte alio zelo permanente

di cbi saggiamente governa quell' iniportante stabilimento.

Esame della questione mecUca , fe I' uso del fosforo , dato

internamente , possa riguardarsi proficuo , nocivo od equi-

i'oco , di Pietro Moscati.

In una relazione che il cliiarissimo autore fece all'Imp.

Regio Istituto delP opera del sigtior Daniele Loljstein , ac-

cenno che varie e fra loro contraddittorie opinioni sono

state in diversi tempi emesse da valenti niedici iutorno ai

vantaggi o danni del fosforo apprestato in diverse malattie

internamente , e disse die in tale contrasto di opinioni il

partito di aranietterlo o di escluderlo doveva esser fondato

sovra tutt' altri principj die sii le isolate mediche osser—

vazioni di casi individui o dl particolari malattie. Di fatto,

egli dice, se , appoggiandosi alle osservazioni coutrarie,

si volesse condannare il fosforo come una sostanza per

se stessa eaiinentemente veneiica, si potrebbe giustamente

opporre T esenipio del sublimato corrosivo , dell' arsenico

e di tanti altri farmaci di cui si fa uso tutto di in iiiedi-

cina, col consenso^ se non ditutti, almeno della raaggior

parte dei uiedici piii accreditati d' Europa ; e se , per lo

contrario , per sostenere V uso medico del fosforo , si ad-

ducessero gli esempj ora riferiti , si potrebbe rispondere

die lie' cadaveri degli anuualati a cui era stato ammini-
strato il fosforo colle dovute precauzioni ed in dosi assai

moderate , si sono trovati indizj di cangrene prodotte nel

ventricolo e negl' intestini, siiiiili a quelle ch' esso prodotte

avrebbe applicato alia cute nella liljera atmosfera; dunque,
se i succitati veleni si adopeiaiio impuneniente, e non se

lie hanuo danni che per errore di dose o di metodo , e

se il fosforo puo nuocere anclie dato secondo le regole

deir arte , anche con le formole die in alcuni casi furon

trovate proticue , vi deljb' essere una ragione jiarticolare

al fosforo, nou'applicabile agli altri veleni aJoprati in
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mediclna , per la quale esso agisca , senza die il medico

jiossa o prevedorlo od impedirlo , alcune volte come efli-

cacisslmo veleno.

Per trovare tjuesta ragione, e d'uopo esamlnare, i.° le

iiroprieta lisiclie e clilniiche del fosforo ; 2.,° che cosa esso

diventi nelle preparazioni sotto le quali esso si appresta

come medicamento ;
3.° qnali modlficazioni o quali cangia-

menti esso subisca dopo die e stato introdotto nello stomaco.

II fosforo , come oguun sa , e una sostanza eminente-

mente iaiiammabile al solo esporla air aria libera , e molto

jjiii quando esso e in contatto coll' ossigeao ; si accende

alia temperatnra di quindici gradi , e nell' aria rarefatta

,

a dodici gradi del termometro di Reaumur ed anche meno ;

egli arde in altri gas e nelle arie gia vlziate , ed arde piii

facilmente quando e attomiato da qualdie sostanza anclie

non infiammaljlle , come il cotone. II prodotto del fosforo

,

dopo che e stato acceso , si e un acido assai attivo sotto

forma primieramente di vapore bianco, quindi facilmente

espansihile ed infiammalDile quando il fosforo die lo emette

e riscaldato , e si condensa poi in acido o in dose fissa.

Le pill adoprate forme colle quali il fosforo e stato

preferito sono di scioglierne una data quantita nell' alcool"

o neir etere solforico , o di ridurlo in minuta polvere col

inetodo di Alfonso Le Roy , e darlo in seguito a grani me-

scolato a qualcbe conserva o lattovaro. Fu anche preferito

il metodo d' infondere od anclie distillare il fosforo , che si

vuol prescrivere, in alcool od in etere, forse perche risul-

tandone un liquore assai limpido fu creduto che il fosforo

vi si sciogliesse, il che pero non e vero , perche, 1.° con-

servando per qaalche tempo la soluzione in vasi ermeti-

camente chiusi , il fosforo vi si depone sotto forma di

i^olvere bianca, quasi nella quantita totale che si e impie-

gato; motivo per cui , quando si somministra una soluzio-

ne fosforica fatta gia da qualche tempo, non si da la stessa

dose di fosforo come dandola recentemente preparata ;

2.," perche tnnto la polvere deposta , quanto il sedimento

che si ottiene evaporando cautamente la soluzione, man-
tiene tulte I9 proprieta e la facilissima infiammabilita che

ha il fosforo non preparato : anzi cio accade anche scio-

gliendo o distillando il fosforo nell'aceto distillato , die lie

ritiene in soluzione una quantita alquaiito maggiore.
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Se dunque il fosforo iiiternameiite apprestato rimaae iii-

fiamniabile, ella e chiara , dice Tillustre autore, la ragione

per la quale alcune volte ha giovato , essendo esso , noa

infiammato , uii eccelleiite stimolo difFusivo , e perclie altre

volte acceiidendosi iiello stomaco abbia prodotto violente

infiamniazioiii , inacchie cangreaose e la morte. E perclie

1' accendersi o il non accendersi del fosforo nello stouiaco

dipende da circostanze die il medico non pno in alcnn

modo prevedere, ne viene quiiidi per necessaria conse-

gnenza clie comuaque attivo rimedio esso sia , sara pero

sempre un rimedio eqaivoco ed infedele. Queste circostanze

poi dipenderanno alcune volte dai diversi gas esistenti

nello stomaco, altre volte dal trovarsi lo stomaco vuoto,

e per la raalattia elevato ad vina piii alta temperatura clie

non e la sana naturale. Vi e quindi per V intrinseca na-

tura del fosforo un' essenziale differenza fra esso, conside-

rato come sostanza venefica , e tutte le altre che impuue-

mente si adoperano in medicina, Queste lianno un costante

inalterabile modo d' agire nello stomaco, cosicche quando

abbiasi opportunamente nioditicata la dose e la prepara-

zione , si e sicuri dell' azion loro , mentre il fosforo , se

non si accende nello stomaco, sara un attivo stimolo dif-

fusivo , che puo diventare in alcuiii casi utilissimo ; ma
se per accidenti impossibili si accende , diventera sicuro

stromento di morte.

Suir indurimento cellulare nel neonati, di Bassinno Carminati.

In questa Memoria il chiarissimo autore si fa ad esporre

tutto qnanto si ebbe ad osservare da lui nello spazio di

circa quarant' anni intorno alia suddetta malattia. Ma le

sue osservazioni , mentre servono di conferma alia mag-

gior parte di quelle fatte da medici di altri paesi , dif-

feriscono pero in varj punti da quelle dei Toscani , ed in

ispecie da quelle del sig. professor Marzari di Treviso

,

a segno tale da far eccezione ad alcune generali e parti-

colari dottrine.

Una diflerenza d'oplnlone , egli dice, si e quella su la

frequenza del male ^ imperocche, s' ella e grande altrove,

e a Treviso graiidisslma, ella non lo e riguai'do a Milaao

e a qualche citta del regno Lombardo. DalF esame delle

tavole nosografiche di Santa Caterina alia Ruota risulta

che, in un decennio, il numcro dei colpiii da indurimento
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si pno fissfire a venti 1' anno all' incirca per Milano col

circondario c coll' ospizio smldetto ( noii esclusi gli anni

1814 e i8i5, ia cui fa. nian;giore del doppio ), e a po-

chissimi per le case de' trovatelli di Cremoaa e di Lodi

,

in cui pure apparve da poclii anni il reo nialore.

Altre contrarieta d" opinioiii si aggirano su la stagione

ill cui comparisce la nialattia , su la mortalita ch' essa

cagiona, e su la qualita degli attaccati. In quanto al prinio

punto, egli none vero ,
prosegue, die la sua coiiiparsa si

riduca tutta o quasi tutta all' inverno ,
giacclie si vider

bambini attaccati dall' induramento cellulare non solo nei

mesi di priniavera e d'autunno, ma ben anco in quelli

d' estate. In quanto poi alia mortalita ed alia qualita dei

malati, due difFerenze, e ben notabili, parimente risultano;

poiche , mentre in qualclie paese quasi tutti gli attaccati

sen muojono, tra noi circa un terzo sopravvive e risana;

e mentre i colpiti diconsi in qualche luogo i soli esposti,

o nati da miseri parenti , alcuni qui se ne videro tra i

neonati spettanti ad oneste, agiate e distinte fainiglie.

Dalle cause produttrici della malattia
,
passa il signer

Professore ai sintomi ch' ella presenta , ed agli sconcerti

trovati nell'apertura de' cadaveri dai defunti Moscati , Man-

zotti e Giani , e conchiude: i
." Doversi certamente esclu-

dere certi sintomi e sconcerti assegnati all' indurimento da

alcuni autori stranieri , perche non mai apparsi a noi, e

verisiinilinente derivati da modificazioni e variazioni di

esse cagionate dal clima, di cui qaalunque malattia sente

pill o meno 1' influenza; 2.° Che non trovanJo tra la serie

dei veri e sicuri sintomi della malattia altri comprovanti

la riunione di esso con qualchedun' altra infermita non si

aramettano cosi di leggieri , come altrove si fece, le sup-

poste complicazioni convulsive , nervose ,
pohnonari , hi—

liose e venerea, qui d'altronde non abbastanza comprovate

e da lui per certo non mai vedute ; 3.° Clie dalia ben

slngolare stabilita qualita di certi fenomeni dell' induri-

mento, di cui maacano altre morbose alFezioni, esso e un

male non descritto nei libri puliblicaii prima dell" eta sua.

Riguardo alia natura del male , ei la ritiene Infiammatoria

,

" e in modo di essere era stenico , ed era astenico. »

Rispetto al prognostico, dice, citando il Moscati, esser esso

diverso secondo i gradi della malattia. Se questa non oc-

cupa clie le estreiuita inferiori ,
quasi tutti guariscono , e
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se anche le snperlori con alcun sintomo convulsivo, quasi

tutti sen ninojono. Piega aH'opposto in meglio la nialatcia,

,se la cute perde il color Ilvido e si avvicina al rosso

pallido; e se la durezza diminuisce , e cresce la mobilita.

dalle membra , e finalmente se cessa la convulsione , se

11 bambino torna a poppare e piange piii sonoramente

;

lo clie avviene per lo piii nel periodo di una o piu set-

timane , terminando il male in sanita , mentre in caso di-

verse apporta la morte nel quarto di. In quanto poi al

iTietodo di cura , egli condanaa T uso del mercurio si in-

terno che esterno , come pur quelle d' avvicinare alle

indurite carni il fuoco mediante accese brace e candenti

lamine metalliche ; vuole che si manienga un calor per-

manente intorno al bambino , iuvolgendolo nelle farine

risolventi ben riscaldate , e che si usi , nel mal piii

forte , di un cataplasma fatto con le stesse farine e coa
la decozione di erbe aromatiche ;, che si procuri nei casi

pill avanzati e gravi un maggiore e piii costante calore

coir aggiunta di opportuni pannilini ; che gli si faccia in-

ghiottire ( vedendo dalle fecce verdastre indicata la pre-

senza nello stomaco di esuberante acido d' ordinario pro-

cedente dal latte
)

piccole dosi ed all' uopo ripetute di

magnesia , e che gli si diano tratto tratto , per eccitar

le forze vitali e prevenire o togliere la convulsione ,

alcune gocce di liquore anodino e di corno di cervo

misto all' acqua stillata di melissa o di menta , ed accon-

ciata co' loro sciloppi.

Vuole die nella cOnvalescenza si prevenga I' ordinaria

comparsa consecutiva delle afte, dando al convalescente

non molto latte , ma invece un decotto d' orzo un poco

dense con lo zucchero , oppure l' emulsione arabica e il

decotto bianco di Sidenham ; che si conservl il bambino
nel riacquistato grado di calore con idonee coperture , e

soprattutto col naturale fomento fra' le braccia di una

buona nutrice o di un' amorosa madre ; che si tolga al

pill presto possibile dagii esposti , e si trasporti ben cu-

stodito a respirare aria sana campestre; si nudrisca con

sobrieta , con mctodo e con pnro latte nmano ; che gli si

rinvigorisca la cute, strofinandola leggiermente due o piii

velte nel di con le nude mani ben calde , onde la sua

ristabilita azione si mantenga e si accresca , e che si re-

chi pronto riparo all'ernia„ cU' ei vide non di rado a suc-

cedere dope il superato malore.
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DegV insettl nocivi all' ullvo. Seconda Mcmoria dl Ber-
nardino Angeljni (*) , letta alt Accademia di

agricoltura, artl e commercio in Verona nel mag-
gio 1822.

N.I ELL' anno 18 19, sotto il nome di Giuseppe Tavanti,
celando 1' autore il proprio , fu stainpata in Firenze un' o-

pera in due volunii con dodici tavole in rame e col tl-

tolo TraUato teorico-pratico coinpleto suit uUvo, che com-
prende la sua istoria naturale e quella delta sua cultura^ pro-

pagazione, malatde , ecc. Fu quest' opera coronata dall" Ac-
cademia dei Georgofili , e per disposizione del governo
Toscano destinata a distribuirsi gratuitainente in quelle

provincie , ed un buon estratto della mcdesima fu pub-
Micato nel tomo XVI ^ pag. 389 di questa Bililioteca, qua-
derno di dicemlire 181 9 , con favorevole opinione sul merito
della medesinia. II nomatosl Tavanti non intralasclo di par-

lare di alcuni insetti dannofei all' albero nienzionato, ma in

un niodo passeggiero , e senza determinazione scientifica:

inoltre nessuna esperienza , nessuna osservazione fu luessa

in pratica , onde presentare qualche positiva notizia sui mali

causati da questi animalucci sotto il IdcI cielo d' Etruria

,

si propizio a questa pianta preziosa , limitandosi 1' autore

ad una breve compilazione di non recenti lavori francesi.

Dopo la mia Memoria , prodotta neirautunno di detto anno

1819, mi e riescito di aver conosceuza di altra del sig. Risso

chimico ispettore del giardino botanico di Nizza, che lia re-

lazione alio stesso arrromento, e che e inserita nel tomo IX

(*) La pi-inia Wemoria tiovasi stanij-ata nel torn, xvil pap. 38o
di questo Giornale , che altre ne reco dello stesso autore, cioe:

Delia vipera chersea nel Veronese, toui. vil, pag. ^bi. — Del
caiiifio <r A It'lla ira il Po ed il Mincio , toni. xxviii pag. 33. —
Deir ape bicorne e delT ape luurnria, torn, xxx

,
pag. 374-

Dilettante di entomologia , il sig. Angelini si va foimando
una collezione d' insetti, die potra dirst italiana , ed )ia percio

visitato a quest' era ia varj punti i due mari, le alpi Carniclie,

Retiche, Graje e Pennine, coU' intenzione di compiere la raccolta

neir Italia uieridlonale e nella Sicilia.

( Nota deir editorc )
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degli Atti della Societa d'agvlcoltura, Torino 181 a. Ho ten-

tato io pure nuove ricerche, ed lio potuto consegiiire niiovi

risultauienti ; ed alio scopo d'illustrare la materia ia sup-

plemento alT opera del Tavanti , d'altronJe prpgevole, e che

ia questa parte per avventiira lascia un desiderio , rendero

conto delle osservazioni delP autore pieinontese , in ap-

presso delle mie indagini , le quali selsbene risguardanti

jiropriamente la nostra provincia, possono per 1" effetto /

considerarsi coniuni ad altre parti d' Italia.

II sig. Risso si e proposto di parlare degli esseri orga-

nizzati infesti all' ulivo nel dipartimento delle Alpi ma-
rittime , porzione degli Stati del Piemonte , e premessa la

descrizione lisiologica della pianta , nel paragrafo delle

nialattie fa I'enumerazione dei medesiuii. Alcune specie pa-

rassite dei generi botanici hypriwn, inniuin, lichen e rcticu-

laria attaccano V epiderraide del tronco e dei rami ; due
quadrupedi piccoli , cioe il topo selvatico, Mus sylvadcus

,

( a ventre bianco e coda squamosa ) , il topolino campa-
jolo, i/ii5 arvalis (a corpo bruno e coda lunga un pollice),

rodono 1' interno e gli strati midollari del tronco per loro

ricovero e nido. Fatto di cio un cenno passeggiero , entra

uella classe degl' insetti, in cui piii si difFonde e dei quali

faro io specificata raenzione. Le larve, die' egli , dell

o

scarabeo nasicorne , del melolonta velloso e del lucano

cervo rodono le radici , e coi replicati morsi formano fe-

rite che poi cagionano una putrida fermentazione , -che

passando nell' interno delP albero , si comunica a tutte le

parti, ponendolo in uno stato di languore e di niorte. Co-
nosciamo la descrizione di questi tre coleotteri, die figu-

rano fra i piii gross!.

a) Scarabeo nasicorne (Scarabeus 'Linnei , Oryctes na-

sicornis lUiger e Latreille ).

Swarmerdamio nella sua grande opera Biblia naturce ,

ne ha data la storia e P anatomia con niolta accnratezza,

ed un epilogo se ne trova nell' Enciclopedia nietodica

nel V discorso preliminare. La larva abita in terra ed

ordiaariamente nel legno bucherato e fracido della querela,

o negli animassi di letaiue alia campagna. Dopo 1' ac-

coppiamento nella state, la femina scava il terreno, par-

torisce delle uova bislunghe d' un giallo cliiaro , grosse

come un seme di canajsa , da cui nasce un veruie , che

dopo quattro o ciiique anni diviene insetto alato c perfctto.
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Tal veinie e di uti glallo sporco con qnalclie po' cli

griginstro : lin sei piecli colle stimate o tracliee aerifere

rosse , come la testa la quale e puiiteggiata : quattro pol-

lici lango ed uno largo ; ginnto alia sua matnrita e per

subire 1" ultima metamorfosi, si pone a ninfa , si costruisce

un allosgio sotterra in forma di Ijozzolo ovale, allaugato,

da cui esce alia buona stagioue. Non e molto comune
nella nostra proviiicia, e Bayle Barelle nel sue Saggio su-

^l' insetd nocivi, i8cf) , lo reputa assai dannoso nel pri-

me stato ai prati artificiali di erlia niedica ( Medicago sa-

liva ). Secondo il piii recente sistema appartiene alia fa-

miglia degli Scarabei, ed al genere oritte, 0;jc£C5. Antenne

in claya ovale foglicttata , di tre articoli : testa piccola

triangolare; un tuliercolo sopra la stessa nella femina, ed

vin corno ricurvo lungo un centimetro e mezzo nel ma-
schio. Torace quasi quadro un po' piu largo clie lungo,

concavo anteriormente e nel mezzo un rilievo nella femina,

e nel maschio una gobba o forte prominenza tridentata

neir alto. Elitre a volta Usee e lucide. Zampe grosse e

larghe dentate e spinose. Sotto il corpo peli cord d' un
fulvo scuro. In generate il tutto e di un colore marrone

bruno. II maschio e piu grande della femmiua
\,
qucUo e

lungo dalla testa all' ano quattro centimetri ed uno o due

millimetri;, questa passa appena i tre centimetri e sei rail-

limetri. L' aspetto del mascbio e curioso , ed il coriio die

porta sulla testa , ha fatto dargli da alcuni il nome di ri-

noceronte.

b) Melolonta velloso ( Meloloritha villosa Fabricio, La-

treille, Scarabeus villosus Liuneo , Scarabeus cerealis Sco-

poli.
)

In giugno al tramonto del sole romba tra le frondi de-

gli all)eri delle nostre campague suUe querce , ohni c

frassiiii particolarmente. E pin piccolo del Melolonta vol-

gare e si avvicina al Melolonta dell' Ippocastano. E lungo

due centimetri e mezzo , largo uno. Antenne a clava a

sette fogliette, piii rimarcabile nel mascliio , occhi roton-

dati e sporgenti , testa quasi quadra col cappuccio a mar-

gine ripiegato. Torace convesso , su cui delle tracce di

due corte linee grigiastre. Elitre piu corte dell' addoiiiine

e Usee. II colore sopra il corpo e testaceo o piuttosto

d' un marrone fulvo , disotto e tutto ispido di una bianca

lanugine e le zampe conservano il colore testaceo , ossia

d' un rosso ferria;no.
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c) Lucano cervo ( Lucanus cervus Liiineo , Faljricio ,

Latreille, Oliviei*. )

E il piu grande coleottero clie si coaosca ne' nostri

paesi , e puo a diritto rignaidarsi il gigante dei boschi fra

gl' insetti. Sembra suscettibile di una certa educazione

,

e si nutre per qnalche tempo nelT ultimo breve stadio

della sua vita alata con foglle di querela o di vite o con
acqua melata che pin di tutto gradisce. Tratto dalT odore

del miele, Swamerdamio si facea seguire da uno di questi

cerviattoli alia guisa di un cagnolino. Sulla sera nella calda

stagione veggonsi , non pero molto comuni , con lento

volo a volteggiare per le campagne e pei rovereti , e si

fermano sui tronclii degli alberi a succiare gli umori dolci

che vi stillaoo. Si e creduto un tempo che le larve fos-

sero servite sulle tavole dei ricchi Roniani pel passo di

Plinio (Hist. nat. lib. 27 cap. 24) cosi espresso: jam qui-

dein et Romanis in hoc liixuria esse ccepit prcegrandesque

roborum vermes clelicatiore sunt in ciho, cossos vacant atque

farina saginati hi qiioque altiles fiiint. Alcuni pero Iianno

dubitato della loro squisitezza atteso il sapore disgustoso

ed ostico che manifestano. Si facea uso in medicina della

mandibule del cerviattolo sotto il nome di corna degli sea-

rabei quando si preparavano nelle farmacie anclie gli oc-

chi dei cancri. Nel primo stadio verniiforme aljita nei tron-

chi degli alljeri a nicta fracidi , o in terra tra le radici

particolarmente della querela , e la svia larva ha qualche

somiglianza con qnella deU'Oritte nasicorne. Tiene la bocca

armata di dne forti mandibule , con cui rode il legno e

10 riduce in polvere e segatura; la testa dura e scagliosa;

ha sei pledi, ed 11 corpo curvato in arco a tredici incisure ,

od anelli distlnti. Alia sua maturlt.a si forma nel terreno

una solida e capace celletta o bozzolo, e neir eta di cin-

que o sei anni divlene perfetto ed alato. Antenne clavate,

brune , cubitate , formate di died artlcoli , 11 primo lun-

ghissimo , i cinque snccessivi granulati
,

gli ultimi a la-

mine una su r altra , e formanti 11 grosso della clava.

Testa molto grossa nel masclilo che e sempre maggiore

della femmina , e coUe mandibule plu lunglie , ed a guisa

di corno di cervo situate ai lati della testa, durissime ,

forti ed internamente dentate. Torace convesso, elitre Usee ,

gambe lun2;he , le anterior! dentate e le posteriori splnose.

11 colore nei due sessi e di un uiarroue stiiro ; nia le
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elitre del maschio sono di un marrone chiaro. MascliJo
lungo da ciuque a sei centimetri dalla bocca all' ano , e

dalla punta dolle mandibule riunite ti-a sette ed otto cen-
timetri , largo due centimetri e mezzo. Femmina lunga circa

qnattro centimetri e larga due. A dir vero non pare clie le

larve del lucano e delf oritte sopra descritti
, possano essere

perniciose, mentre non sono molto comuni t'ra noi, e poi

invece di radici preferiscono presso terra il legno putrido

della quercia vidotto come a macerazione od a polvere di

concia. Forse il Pdelolonta a'cHoso , al quale potrebbe essere

associato ii Melolonta volgare , e di cui feci cenno nella

mia prima Memoria , potrebbe recare qualclie nocamento
non considerevole. Fino a clie 1' osservazione meglio cliia-

risca questo dubbio non si ammettino supposizioni, e pro-

scguo intanto col Risso.

d) Stafdino Ingubre. Staphyliims lugubris.

Viene indicato come ti-a i piii perniciosi e rodente I'epi-

dermide , gli strati corticali e T alburno. Non conosco in

nessuna maniera qnesto coleottero.

e) Cocciniglia delle serre. Coccus adonidum Linn. Fabr.

Qui v' ha certo nn errore. La cocciniglia delle serre non
puo resistere ai freddi della coiigelazione. E originaria del

Senegal, e si conserva sugli alberi od arbusti die lianno

negli stanzoni bisogno di stufa nell' inverno. Fra noi io

r lio trovata in gran copia suUa volcameria ( Clerodendron

fragrans) e sull' ortensia (Hydrangea hortensis). La miidve

in maggio muore, e serve col corpo di coperto a piu mi-

gliaja di uova , le quali sono cilindrico-ovali e semidiafane.

La cocciniglia dell' ulivo, che vive alTaperto in ogni stagione

e abbastanza descritta al n." 3 della mia prima Memoria

,

e ad essa forse 1' autore avra per isbaglio applicata la de-

nominazione di Coccus adonidum. La femmina di quest' ul-

tima, cioe la vera cocciniglia delle serre, e lunga 7 niil-

limetrl circa , convessa , di un ovale allungato , rossiccia

e coperta di una polvere farinosa con delle appcndici sui

lati delle 14 incisure: le appendici alle due ultime inci-

sure sono pill Innglie e formano una specie di coda.

/) Cimice stafilinoide ( Cirnex staphylinoides ).

Questo e dato per insetto nuovo e cosi descritto : Occhi

piccoli, neri lisci : antenne liliformi di sette articoli, ferru-

ginee. Quattroali, le due superiorl membranose ed opachc

coprenti in istato di riposo le inferiori. Addome peloso un
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po' depresso, ed ai lati sormontante le elitre e ternilnante

in succhiello, o lesina nelle feminine: nero brillante, agile, e

fetiJo. Nel principiar di autunno la femmina, a detto del

Risso , mediante il succhiello depone le uova tra i crepacci

della corteccia , ed in primavera giungono i novelll alle nl-

tinie nietamorfosi. Attacca le foglie, i fieri ed i frutti , e ne

succia il sugo. Anche questo cimice mi e ignoto , ed il

sig. Bosc relatore dell' Accademia agraria di Parigi lo ha

giudicato ianocuo , ed il suo rappoito dicesi inserito nel

Moniteur del 4 agosto 18 13 clie io non ho veduto.

g) Cinips olece.

Questo imeaottero e difFerente dal mio diplolepo , sla per

la grandezza^ sia per la forma, e per essere prive le alL

di nervature, decorrenti nel diplolepo. E detto clie nasce

da una larva avente sedici zampe e si ciba del midollo

,

e che insetto perfetto e lungo tre millimetri , largo due e

mezzo con due antenne filiformi di 16 articoli , di cui il

primo pill lungo col corseletto goljho , coil' addomine nero

gonliato ; ha dieci anelli, e peloso con quattro ali traspa-

renti , e le due anteriori trayersate da nervature uere. Per

quanto ho potuto conosccre , nessuua larva dea;!' iinenotteri

ha sedici zampe, le quali costantemente anche nel primo
stato corrispondono a quelle dell' insetto perfetto, ed i ci-

nipsi e i diplolepi non hanno mai piii di sei piedi, a meno
che per zampe non abbiansi noverati certi piccoli rilievi

o papille agli anelli sotto il corpo , che servono alle larve

per puntellarsi e per strisciare, Forse questa larva po-

trebhe essere quella del pollsseno o scolopendra di cui par-

lero in appresso , e vivente entro le escrescenze dette da

noi la rogna,

h) SLomoxis Keironi N.

Anche questo dittero e nuovo , poiche il genere stomos-

side non pub riferirsi a quelle di ossine , che e la mosca
olivina , e poi la lettera N. che seguita immediatamente
il nome pare posta per esprimere nobis , cioe all' autore.

Deir ossine, ossia mosca uliviaa, ho gia parlato al n.° 5,
ed ha gli stessi costumi della stomosside:, ma I'autore dovea

conoscere cio che sta negli Atti di Torino 1786-1787, per

non duplicare le specie con una varlata nomenclatura, se

un solo e per awentura il dittero , che vive nella polpa

delle ulive.
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i) Tipula Maiica il iioiiic della specie in uu
genei'e die e assai uumeroso.

Non si descrive ne larva ne insetto ; solo si dice ciie

si nutre la larva della corteccia, e die, lacerati i vasi e

le tracliee , il sugo esce , si condensa all' aria , e forma
quci bitorzoli irregolari chianiati rasquette.

Conuincjue noii appaja il sig. Risso sfornito di cognizioni

nella materia die ha trattato , convieae coiifessare die noa
resta sempre soddisfatto il desiderio di una esatta e dili-

gente descrizione particolarmente per gli entomati nuovi,

pei quali non si puo ricorrere ad alcun entoniologo. Ho
creduto non inopportune il far cenno anche di cjuanto fu

osservato nelle vicinanze di Nizza , in cui 1' ulivo vi e

estesamente colli vato, e poiche e comparsa in Italia coi

tipi di Valentino Crescini di Padova una traduzione del

Diziouario ragionato ed universale d' agricoltura pulibli-

cato a Parigi , veggiamo succintamente quanto alia pa-

rola ulivo si accenna rispetto al prcgiudizio recato dagli

insetti. Premettendo die i hostrichi oleiperdo e delPolivo

di Fabricio non attaccano die il legno niorto, liniita il detto

dizionario a quattro gl' insetti dannosi, ed enuncia die il

primo realmente nocivo agli ullvi e la cocciniglia adonide

di Fabricio , ossia la cocciniglia degli stanzoni di GeolFroi.

Ho provato coUa mia prima Memorla al n.° i , die I'ile-

sino o bostrico , ed al n.° 2. die il floiotribo corrispon-

denti ai nominati oleiperdo e dell' ulivo , si nutrono degli

strati corticali della pianta viva, e lo fanno in c]uella guisa

die adopera V ilesino del frassino coniune fra noi e co-

pioso , ed in quanto alia cocciniglia, ne parlai al n. 3."

successive della stessa Menioria, ed alia lettera e della

presente. Per megllo conoscere P errore di essere stata

pi'esa Vina specie per I'altra, malgrado la loro notabile dif-

ferenza , e malgrado la loro separata descrizione data dagli

autori 5 veggasi soltanto quauto dift'usamente espone l' Eu-
ciclopedia metodica di Parigi o quella di Padova alia pa-

rola CoclieniUe , ed al n.° 5.° Cochenille des serres , n." 6

Cochenille de loUvier , e non si ommetta pure di osservare

lo stesso dizionario cP agricoltura alia parola cocciniglia

delle serre « \\ secondo insetto ( sono parole del citato di-

» zlonario ) di cui la prcsenza diveuta formidaliilc ai col-

» tivatori e il psillo degP ulivi ( Cliennes Fabr. ). Questo

» e liiijgo una iinea : le sue ale souo punteggiate di giallq
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u e nero : la sua larva si nasconde sotto una materia vi-

>; scosa bianca clie rassoaiiglia ad una lanngine : si col-

y> loca essa alle ascelle delle foglie, n' estrae il succo come
>; la cocciniglia, e produce snll' albero all' incirca gli stessi

» efFetti specialtiiente all' epoca della fioritnra , epoca in

>/ cui essa e piu abbondante ed in cui 1' albero ba bisogno

J/ di tutto il suo vigore. La lanugiae prodotta da questa larva

tt e riguardata come una malattia die porta il nome di co-

» tone, e si ama cbe regni il vento di traraontana-pouente

n quando gli ulivi sono in liore percbe esso porta via questo

>i cotone, o piuttosto percbe fa perire queste larve. » Ri-

iiianda poi al vocabolo psillo, cbe venne del tutto ommesso
sotto la sussegueute lettera P. Non bo potuto ancora abbat-

terml con questa specie, ne mi e riescito di averne traccia

presso gli autori pii'i conosciuti coUe indicazioni di Psylla o

Chermes oleoe, neppure nell'Enciclopedia al genere Kermes.

II sig. Dantlioine
( prosegiie lo stesso dizionario ) osservb

anche uiC altra "specie di mosca che attacca pure le olive , ma
io ( aggiunge il sig. Bosc , cbe e il compilatore dell' arti-

colo ) non la conosco : ha questa le antenne a seta scein-

pia : il corpo ncro lucente folto di peli : le zampe anteriori

ed i tarsi posteriori bianchi.

Alle esposte altrui notizie e per offrire un utile risnl-

tamento sngl' insetti nocivi ad una pianta di coltura an-

tediluvlaua , e cbe da piu di venti secoli prospera sotto

il cielo italiano , aggiungo, come annunciai , quanto fu da

rue osservato , e seguo la numerazione della mia prima
Memoria.

8. Acaro iillvino ( Acarus olecc ).

Numeroso e questo genere cbe spetta alia classe degli

apteri. Le specie ordinariameute sono assai piccole, e non
eccedono un granello di sabl)ia e qunadi nella maggior parte

non visibili ad occliio nudo , avvicinandosi ai pidoccbi per

la forma e pei costumi. II loro carattere particolare e di

avere il corpo formato di una raassa senza distinzione di

anelli o di divisione , mancante percio di addomlne e di

busto ben marcato. Hanno otto zampe e la testa molto

piccola , il piu delle volte conica e puntita. Le femmine
sono ovipare , di una incalcoIa]jile fecondita : coUa mol-

titudine suppliscono gli acari alia tenuith per recar danni

grandissimi. Ne conosciamo alcuni sotto il nome di zec-

che , le quali attaccano gli animali , le collezioni di storia
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naturale ne' musei , i nostii alimcnti e le nostre persone^

ed alcuai forse non seaza jiroliabilita li sospettaroiio o ca-

gioiii , o com[)agni delle iiialattie opidemiclie , e crcdono

trovarsi nella disseiitcria , nol vajiiolo , nello scorbuto, nella

fcbbre gialla e nel piii terriljile dei flagelll , la peste, ri-

putandoli se noa come cause , come mezzi almeno di co-

municazione del morl)0 contagioso. Egli e certo , che nolle

piagtie o bolltcelle acquajole della rogna alberga V acaro

imiano , o peliicello ( Yedi Redi , fig. i , tav. IV , torn. Ill

Acarus scahiei Mite de la galle , n.° 3i, Encyclop. metli., Aca-

riis cxulcerans Vtllers Entomologia Linnei ). Egli camminando

tra le rughe della pelle insiiiuasi sotto 1' epidermide produ-

cendo una vesciclietta , da cui non si allontana ; risve-

glia un prurito insofFribile, e se giugne a trasferiisi da in-

dividuo ad individuo seco v' induce la scab1)ia, ed e poi

sempre in tal malattia. Parlando solo di quelli d"" Europa

sugli uomini e sugli animalt , in Norvegia trovasi P acaro

saiiguisugo ( A. hirudo ) , la zecca comune ( A. ricinus ) e

frequente sui cani , cavalli, buoi , pecore e leprl, la zecca

della dissenteria (^. dlssentericz) sta nelle fessure delle botti

per la birra e bevuta cagiona la malattia da cui prende

il nome. L' acaro domestico ( A. domesticus ) , V acaro siro

( A. siro ), guastano, cibandosene, il formagglo , il salame, la

farina ed il pane vecchio biscotto nei magazzini. Le raccolte

degl' insetti , degU uccelli, e gli erbarj soao particolaraiente

mandate a male dagll acari domestico e distruttore ( A. de-

structor ). L' erudito (^A. eruditus ) e impercettibile ad oc-

cbio nudo , e diafano \ foracchiando sta nelle carte riposte

in luoghi umidi e nel glutine degl' integumenti dei libri.

Altri vivono sugli uccelli, 11 calderugio ( Fringilla carduelis ),

r allodola ( Alauda arvensis ) , la cinciallegra cerulea ( Pa-

ras cceruleus ), il tordo sassatile ( Tardus saxatiUs ) , il pas-

sero ( Fringilla domestica ), sono molestati da difFerenti spe-

cie che dai medesimi si denominano. Altri poi vivono sui

vegetabili, niuschi, licheni e funghi, ed in questa famiglia

e abbracciato quello che per quanto io credo per la pri-

ma volta s' imprende a descrivere. Al lago di Garda nelle

varieta dell' ulivo dette volgarmente caralive e ragie , in

particolar niodo trovaasi certe galle od escrescenze sui

rami conosciute sotto il nome di rogna. Per entro a queste

escrescenze trovai tre fogge di acari tra loro difTerenti in

grandezza e colore , e die io sospetto essere un solo nelle
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diverse epoche del suo sviluppo , e per cio gli abbraccio
tiitti e tie sotto uii solo nome. Li descrivo quali ho po-
tnto vederli sul luogo con una lente a mediocre ingran-

dinieuto. II i.° ovale lucido , diafano alquanto , di color

pnglino , colle gambe biauche ; il a.° ovale di uii rosso

cliiaro con una niaccliia bruna posteriormente all" addo-
niine ; lucido semidiafano e caniiuina prontaraente. Ambe-
due sono impercettibili ad occhio nudo e per poterli di-

stinguere liene alia lente h d" uopo di collocarli sopra un
fondo scuro illunsinato dal sole; il 3.° j'oi e P'U grosso il

doppio dei suddetti ed ha una foijua globulosa nel torno

del ptino sen/,' ali ( rdniis scotias ) che cuniune e tutto

rosso passeggla sui muri delle nostre aJjltazioni. Cotesto

acaro e appena visil^ile ad occhio non armato , e presen-

tasi come uu puntino rossigno mobile ; e liscio e dure
coir aspetto di un coleottero attero : e del colore di un
marrone cliiaro, coll" addome niolto convesso e coi tarsi

dei piedi a lunghi ]jeli bianclii die veggonsi alia lente

,

e pave afline all' acaro dei funglii. Benche non mi trovi

assicurato , ni' induco a credere che possa dicliiararsi per-
fetto passando i primi stadj sotto le forme dei nunieri I e

II al vedere anche nel secondo una tinta intermedia tra il

primo ed il lerzo. Potrebbero essere tre specie disdnte ;

ma non ho poiuto raccogliere bastevoli osservazioni per
cio determinare , e forse la differenza dell" eta poirebbe
mostrarsi a dillerenti colori. I due primi passeggiano per
le screpolature di dette escrescenze , e 1" ultimo lo trovai

penetrato piu addentro , e parea intaccare 1" aljniino.

9. Scolopendra lagura ( 5co/o/)e7u//a Villers, lulus De
Ceer, Scopoli , PoUyxenus Latreille Lagurus).

Nella famiglia dei miriapodi {f^hilogmitu , Latr.) cade questo
entomata che fu in particolar modo osservato da De Geer
Insect. Vll , XXXVl, 1 , a , 3 , ed una Ijuona descrizione ne
da Villers nell" Entomologia di Linneo indicandolo abitatore

sotto i muschi di Svezia. Latreille lo chiamo polfyxcnc

a pinreau, c disse che non si conoscono le sue abitu.lini,

ma che trovasi sotto le vecchie cortecce e sopra i muri.'

lo lo vidi a cercare il suo nutrimonto nelle galle ed escre-

scenze dell" iilivo in compagnia dell' acaro sojvra descritto:

e pero piu frequente e visibilinente entra ed esce dalle

trcpature : lo trovai comune nella state e p.'.rlicolarmente

in maggio. Coll eta accresce il numero dei piedi ed anelli.

Ijck Ital. T. XXXIX. 25



386 DEGl' 1N8ETTI NOCrVI AM."' UI.IVO.

Per la forma e giandezza s' approssima iti qualche niodo

al piclocchio (^Pediculus huinaniis). E lungo un niillinietro e

larcio un quarto, griglo, punteggiato di nero. Due antemie

ad articoli ovoidei granulate della lunghezza della testa, un
po' ingrossare all' cstreaiita. Testa alquanto grandicella e

rotoudata , occlii neri posti come due punti laterali sopra

le antenne. Giunto al sue maggior crescimento ha 34 piedi,

due per ogni anello o segmento. E fornito sopra il corpo

di fasce di peli corti biaachi dei quali e ciato il davanti

della testa e i segmeiiti , ed ha una nappa o fiocco lungo

formato a pennello alia coda con somiglianza di coda di

lepre , da cui trae il nome. I peli sono a flocchetti piii

fitti alia regione delle stiniate , ove appare anche squam-

uioso. Nelle stesse galle subisce le sue metamorfosi lascian-

dovi le sue spoglie o pellicelle bianche, ed allora si allunga

coir aiigiunta di un segmento , e due piedi di piii. E as-

sai prubabile die nutrendosi de2;li strati cortical! delTulivo

sia forse una delle cause dell' accrescimento delle gallozzole

nelle quali e coniune.

Al n." 6 doir antpcedente niia IMemoria , parlaiido del

diplolepo ulivino , dissi che non sapea come avesse vis-

suto, ne qual coccola avesse formato; ma che dovea essere

,nato dalle foglie o dai picciuoli di esse. Mi e dato pre-

sentemente di soggiungere avere conosciuto e il suo ri-

covero, ed il modo del sno sviluppo. Ammassai sotto un
Liccliiere dopo la meta di maggio alcune fogliette di olivo,

entro le quali stavano le plccolissime larve descritte , e

vidi dopo poclii di a svolazzare una coretra e due diplo-

lepi ; visitai le fogliette, e sopra tre trovai fatti tre fori

recenti, che dinotavano la loro uscita. Uno appariva ot-

turato da una pellicciuola , gli altri due erano del tutto

aperti. Ho gia detto al n.° 4 , che la coretra aliliandona

air orifizio del proprio bitorzoletto , che la ricovro, una

pellicella biancuccia , che prima serviva d' invoglio alia

crisalide. Era agevole quindi il concIiiuJere che ove stava

la pellicella, di la era escita la coretra. Ho poscia esami-

nato gli altri due Ijitorzoletti bucali dai nati diplolepi a

rilevai delle differenze in confronto del primo. Sono essi

piii piccoli di quelli che alloggiano le coretre , meno bis-

lunghi e di una forma piii rotondata. Con un ago sotti-

lissiiuo li ruppi ed apersi , e trassi da ciascuno un minu-

tissiuK) bo/zoletto cilindrico di beta trasparoalc 5 il quale
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jecoiiJo il costume della fainiglia diploleparia era stato

filato dalle larve pi'ia di passare all' ultima trasforuiazione.

La coretra poi nata coi diplolepi ui' accorsi colle sue graiidi

anteime a peiinacciiio essere un niaschio lino ad era ignoto.

A compimento della storia di ambedue i sessi per questo

insetto uoii da altri descritto aggiungero alia data descrizione

della femmina quella del maschio ancora , die da essa al-

quanto differisce. E un po'piii grande di essa, ed e lungo

iin millimetro e mezzo. Antenne o pennacchini piii lunghi

del corpo plumosi, ha 17 artlcoli inlilati a guisa di co-

roncina armillare. Occhi cjuali nella femmina, torace bruno
con due ali larghe colla costa ciliata e colle nervature lon-

gitudinali come nella femmina. Bilancieri rossigni , gambe
come nella femmina , le posteriori plu lunglie. Addomine
giallino, coll' ano forcipato , cioe a piccola tanaglia pren-
sile come negli asili , onde afferrare nel coito la parte

femminea. Qui e nelle antenne stanno le principali difte-

renze , e si ravvisano anche ad occhio nudo i due sessi

r vui dair altro distinto.

Con questa Memoria vengono alia precedente da me
aggiunti due altri insetti dapprima ignoti come nocevoli

air ulivo , r acaro ed il polisseno , il primo dei quali af-

fatto nuovo , ed ambedue abitanti nelle escrescenze e bi-

torzi dei rami detti in qualclie luogo la rogna. Anclie per

ucciderli o diminuirne almeno la riproduzione sara opera-

zione proficua il curare coll' amputazione dei rami offesi

di mondare e lil^crare T arbore da una malattia clie po-

treljl)e risolversi in cangrcna , ed e poi facile I'inseguire

il polisseno, visibile a ciascuno. Ho la compiacente pei'-

suaslone di aver presentato a' niiei dotti colleghi qualcbe

novita con profitto della scienza , benclie poclie e forse

non esatte osserrazioni da me fatte siensi, e non in tutte .

le stagioni sopra una pianta clie dalla piii alta anticliita

e sotto r occliio e la mano deiruomo, e che adorna pure
con utilita presso la pianara elevate ed ajiriclie colline

della nostra provincia. Ho fatto inoltre conoscere quanto

nel trattato subliietto fu scritto da altrui , e da nie sa-

puto, ed esposi sopra cio eziandio francamente quei riflessi

che mi caddero in acconcio neji^li studj entomologici clie

da qualche anno vo coltivando. A raalgrado di tante Ac-

cademie europee , l' agricoltura inanca ancora di aver con-

sijuilo nella parte dei danni caiisati dagP insetti , quel
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risultamcnto cli lavori die il niuuero tlei perlti nella botanies

e zoologia avrelilie potnto far sperare. Mi punge quiiitli il

desiilerio <.U uon rimanerml nelP inazione sopra cjuesto ar-

ffoineuto , e pongo conto anzi richiedo lecito di occuparne

la favorevole A'ostra condiscendenza.

Nora. Parlando di cose perniciose all' ulivo non om-

metto di far uieiizione di una hella Memoria sulla coltura

di esso nclla Francia meridiouale del sig. De-Gaspariii, che

leggesi pubblicata nella Bililiotheque uuiverselle impressa

a Ginevra , volume di aiarzo 1822. Con un corto sunto

mi limito a far qualche ceiino snl grado di calore o teni-

peratura della state necessaria alia fruttilicazione, e della

teaiperatura deirinvcrno baste vole alia conservazione della

piaiita , non potendo riportare i diversi calcoli senza of-

feiidere la jjrevita. Per dar frutto , T ulivo deve godere

in estate di una temperatiira media di 30 gradi almeno

air ombra sulla scala del termonietro centigrade , che del

quiuto difFerisce in piix con qnello di Reaumur. Gl in-

verni pin funesti all" ulivo furono quelli degli anni 1709

e 1789, in cui vi ebbe una niortalith quasi generale , e

quelli del 1795 e i8ao cagionarono una notabile morta-

lita minore pero e parziale. Pare che la morte al nostro ar-

bore in causa del freddo non avvenga che al disotto del

grado — 9." termine fatale , e nel periodo di 78 anni si

contano undici inverni , in cui il termometro scese a quel

punto , per cui ad ogni sette anni cadrebbe un piii rigo-

roso inverno. Sovente non e al solo marcato gi-ado — 9.°

che periscono gli ulivi ; due circostanze per far cio e me-

stieri considerare : i." II grado di freddo. capace alia con-

gelazlone dei succhi; 3.° La rapidita del disgelo nel quale il

celere passaggio del calorico attra verso gli strati corticali,

dilatando il succhio , lacera gli organi di vegetazione.
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PARTE T.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Voyage caitonr da Monde ^ etc. Fiaggio Intorno al

Mondo iiitrapreso per ordine del re di Francia dal

sig. Lidgi di Freycinet, capitano dl vascello ecc. —-

Parigi , 182^^ presso Pillet llbrajo. Volumi 8 in

4.°, con graiidi atlanti in foglio. Fascicoli ii- tutti

rcladvi alia zoologia ( Art. II. Vedi soprapag. 249 ).

R,-IGOARDO ai pescl canl , appartencnti al geiiei'e ^q^toZas ,

osservano i due naturalisti che troppo facilmeiite si e a

que' pesci accordata da alirl scrittori la facolta di slanciarsi

fnori deir acqua per afFerrare la loro preda , aveiido cssi

desunto il contrarlo da replicate espefieaze, ed anclie dalla

conformazione della Jjocca di que" niostri coperta da nil

lungo muso , in fovza della quale noii possono addentare

la preda se noa volgendosi su di uii- lato o rovesciandosi

sul dorso. Osservano pure clie ti'oppo si e esagerata la

forza delle loro mascelle, e I' azione incislva dei loro dcntl

clie sono tuttavia tra i piii acuti ; il meccauisnio delle

mascelle che nori corrispondono T una air altra , impedisce

certamente clie esse trovino un punto d" appoggio vicen-

devole , e che esse agiscano perpendicolarraente sopra di

un corpo , che per conseguenza , se e duro , non puo essere

tagliato netto. AH' incontro suppongono che gli sguali ah-

biano F odorato assai tino, Lenche iinpugnino Tasserzione

clie que' pesci seguitlno 1 vascelli , inviiati dal solo odore

degli animal ati che vi si trovano.

Passano quiiidi ad osservazioni piii generalt , a quella

per escnipio che a torto si ciedono i pesci frcquentissimi
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in mezzo nirOccano, giacclu' ((iiosto al pari della terra

ha le sue solitiuliai e i suoi dc-crti , iipi qtiali errano sol-

tanto alcuiie specie. Scorronsi spazj iininensi senza incon-

trai-e un pesce , e qucsti non trovansi in gran niiniero

se non clie al disopra dci vastissimi Ijanchi sottomarini e

vicino alle coste^ le corifene sokanto e molte specie di

s<^oiTibi"i clie vivono di caccia, non hanno limiti fissi eel

atti-aversano in truppa i mari piii vasti. Vero e bensi

che le regioni equatoriali abbondano raaravigliosamente di

pesci sopra i fondi di poca profondita; che uno spettacolo

gratissimo presentano que"' luoglii all' occhio per la splen-

didezza delle madrepore, delle spngne , dcgli alcioni e di

altri zoofiti , e per la ricchezza dei colori dei pesci che

scorroao que' deliziosi giardini dell' Oceano. Le specie va-

riano , allorche dai luoghi tranquilli e di una perpetua

calma si passa a coste dirnpate e piene di scogli battuti

dalle onde di un mare profondo, ma da per tutto T oro

e r argento si mescolano sotto la zona torrida ai colori

del prisma.

Avviene dei pesci come degli uccelli , degl' insetti e dei

vegetabill; di mano in mano che nei due emisferi il viaggia-

tore si allontana dai paralleli , ove la luce ed il calore

sono costantemente di maggiore intensita , si veggono sce-

mare i loro bellissimi colori , ai quali soltentrano altre

tinte piu oscure , analoghe ai fondi ed agli scogli che essi

frequentano. Fresentano appena qualche eccezione alia

re2;ola generale alcuni pesci nemici della luce, che anclie

tra i tropici si ascondono sotto i fuchi, nelle sabbie e nei

fanghi , e i labri argentei vaghissimi che si trovano nei

Mediterraneo e nei golfo di Guascogna. Si potrebbono ag-

giugnere i pesci di Rio-Janeiro che sebbene trovinsi sotto

i tropici , sono generalmente privi di vivaci colori- Av-

viene pure talvolta che passando un vascello presso di

un'isola, alcuni pesci lo pigliano in iscambio pel loro

scoglio , e lungamente e sin presso ad un mese lo seguono

nei sno viaggio, studiandosi nelle glornate estive di tenersi

sotto r ombra gettata da un fianco del vascello. I pesci

A'iventi non parvero mai da loro stessi fosforescenti ai

nostrl viaggiatori ; si propongono questi di parlare altrove

della fosforescenza del mare. I pesci sono esposti a tro-

vare talvolta nelle acqne alcuni principj deleteri , che

air istante ne distruggono un gran niuuero. Sit !e coste
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del Pegu 11 sig. Dnssumier vide pei* piii dl venti Icgl-.e

una eiiorme quantita di centrischl scutati privi di vita,

e il sig. Salt vide pure presso la costa di Zanguebar uii

banco di molte migliaja di pesci niorti di varie specie , che

galleggiavaiio su 1" acqua , e die pei* la vivaclti de' loro

colori sembravano morti di fresco. Chiudono i nostri viag-

giatori le loro osservnzioiii generali sui pesci, colPaccen-

nare che nello stato attuale delle nostre cogaizioni zoolo-

giche e assai probabile cbe tra i pesci ritnanga ancora

il maggior nuinero di specie incognite.

Si descrivono qiiindi una nuova specie del geiiere Scylluun

di Cuvier, nominata Scylllum Freycined in onore del capitano

deli' Urania .• una nuova specie di Carcliarias detta mela-

noptero ; una nuova specie di Scimno detta bispinato ;

una nuova specie di torpedine detta ocellaia', una razza

pure nuova detta quinqneaculatn ; un cliodon ceruleo pure
nuovo, due tetraodon, T uno striolato, P altro lacrimato

,

quest" ultimo cosi nominato da Cuvier, perche tutto il sue

corpo e sparso di piccole gocce bianche sopra un fondo
assai bruno ; undici specie del genere Balistes di Linn ,

cioe la praslinensis , la medinilla , altra nominata Laniou-

rnux , dai viaggiatori dedicata all' illustre autore della

storia dei Polipai, la fncksoniana , altriiuenti detta Oxiey
dal nome dell' ingeo;nere geografo di qnella colonia , e

la Angulosa i e del sottogenero Monncanto di Cuvier, la

specie detta Spinosissima, la kippocrapis , altra detta Frey-

cineti, perche da Cuvier dedicata al capitano suddetto

,

e la Sandwichiensis: finalmente del sottogenere Akitere di

Cuvier la specie detta balistn Ayraud in onore di un medico
niorto di febbre gialla alia Martinica , e la balista spi-

lomelanuro. Del genere Ostrncion di Linn, si descrive la

specie detta maculatus ; del genere Curimatn di Cuvier la

curiinata Gilbert, dedicata alia nieinoria di un chirurgo

della marina niorto alle Antille ; del genere Hydrocyon di

Cuvier quella detta falcatus , e snlno falcatus da Block ,

e del genere Sanru^ pure dl Cuvier, si espongono e si il-

lustrano il variegatus
, gia fatto conosrere da Commerson

,

e il gracilis , trovato a Sandwich e all' isola di Francia.

Seguono la helone Almeida , nuova specie del genere Belong.

di Cuvier, dedicata al segretario deirambasciata portogliese

a Parigif, ii pimelodus Quelen del genere Pimelodus di Cuvier

,

miova specie dedicata al limosiniere della spedizione ; il
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hagrus harhatns del genorc Jlngnis pure di Ciivicr , gi'i

doscritto da Lacepede sui nianosrritti di Cominerson ; il

Callichthys asper e il barbatas del sotto genere CnlUchthyx

di Linn., il rombo mncroptero del sottogciiere Roinbo di

Cuvier; il monochlro lineato del sottogcnerc Monochinis dello

stesso ; la plagusia tessellata del sottogeaere Plagasla di

Broivne ;, T anguilla marmorata del sottogenere Anguilla di

Cuvier , miircena di Lacepede ;
1" opfiisurns rostrat.us e T aZ-

ternnns del genere Ophisurus di Lacepede ; la muroena me-
leagris, la variegata , la marmorata e la canina o la deii-

tata del genere Muropna di Thiinbcrg, la prima dellc qnali

specie e stata descritta da Slma> , e la quarta molto si

avvicina alia terza,cioe alia marmorata •, e cosi tcrminano

i pesci anguilliformi.

Si passa quiudi al leptocefali , e si nota clic que'' pesci

pigliavansi piii sovente al largo , sia die il mare fosse in

calma o agitato:, die que' pesci d''ordinarIo fnggivano gli

scogli ,
perclie nioUi in sommo grado, trasparenti e gelati-

nosi , e lenti ne'' loro niovimentl cd esposti a perire al

niinimo urto , benche meglio organizzati di alcuni niollu-

schi ; clie qnegli animali probabilmente cangiano di pelle,

giacclie si tiovano di diversi gradi di mollezza , ed alcuni

indivldui post! neir alcool si sono spogliati di una parte

del loro inviluppo esterno ; clie gl' individui pigliatl nel

\'ia2;gio avevano da sei sino a otto pollici di lunghozza,

e finalmente die i leptocefali trovansi per lo piii neir O-

ceano Atlantico , presso il Capo di Buona Speranza , le

Molucdie , le coste della Nnova Guinea , le isole dell'Am-

iiiiraglita e le Caroline. Noi terremo buon conto di queste

osservazioni , che annunziano la sagacitii de' naturalisti ^

ma non vediamo come poco meno die inutili abliiauo essi

giudicati i denti lunghi ed acuti, molto sporgenti in fuori,

dei quali sono armate le mascelle di que' pesci. La natura

ha certameiite dato ad essi quelle armi per qualche motivo,

e se essi mancano della vivacita necessaria, come i viag-

giatori asserlscono , per inseguire una preda , egli e assai

probnbile die la natura abbia ad essi conceduta una at-

trattiva per fare die la preda ad essi si avvicini , e forse

questa risiede nei loro grandi occlii di un bellissimo az-

zurro celeste, die occupano tutta ia testa, e si distinguono

sul loro coi"po assai jjianco , al die non si e fatla atlen-

zionc dai naturalisti viaffaiatori.
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Vengono quimU il blennio puntato ed il fssicornis, del

genere Blennius di Cuvier , il salarias gibbifrons del genere

Salarias del medeslmo ; il CUniis micliijiinnis , altrimenti

detto bazet , dedicate a nn medico francese della colonia

Svizzera del Brasile, del genere Clinus dello stesso CftrJer;

il periophthalmus Freycined , specie nnova intitolata da

Cuvier , del genere Periophthalmus di Schneider ; 1' ekotris

niger del genere Eleotris di Gronovio e A'l Cuvier il^. sillago

macuiata, del genere Sillago dello stesso Cuvier; del sotto-

genere Labrus del medesimo , il hibrus Arago , nuova specie

dedicata al disegnatore della spedizione; il Julis gaimard

,

il baltheatus , il duperrey , il geoffroy , il tcenianotus e la

axillaris , specie per maggior parte nuove del sottogenere

Julis di Cuvier ; con alcune delle quali si sono voluti

onorare iin protettore della spedizione, un vifficiole del-

r Urania, e 1' illustre professore Geoffroy Saint-Hilaire

;

il dieilio auratus del sottogenere Clieilio di Lacepiide ; la

onanipses Cuvierii , specie nnova della qnale si e fatto tri-

buto al celebre naturalista , al quale e pure dovuto il

genere Anampses-., il cheilinus sinuosus del genere Cheilinus

di Lacepede , il gomphosus tricolor e i\ pectoralis de\ genere

Comphosus di Cuvier, Elops di Commerson^ dedicate il se-

condo alia menioria del Commcrson medesimo ; il xyrich-

thys detto rason dai Fi-ancesi, nuova specie del genere

Xyrichthys di Cuvier , dedicata pure sotto il nome di Le-

clusin alia memoria del cliirurgo Lecluse della marina ^ una

nuova specie del genere Chrotnis di Cuvier sotto il nome
di brasiliensis ; altra del genere Scarus di Linn, sotto 11 nome
di Vaigiensis

, perclie portata dalT isola Faigiou , altra del

genere medesimo detta spinidens
,
perche munita di denti

splnosi :, lo smaris Mauritianus , o Railliard, nuova specie

del genere Smaris di Cuvier ; il gerres Vaigiensis e il gula

del genere Gerres del medesimo; il pentapodo vitta , nuova

specie del Pentapodo dello stesso Cuvier: il boops tricuspi-

dato del genere Boops del medesimo ; il sargus humerinia-

culatus del genere Sargus; il crysophrys unicolor del genere

Crysophrys , il dentex hexodon e il Vaigiensis del genere

Dentex, il lutjunus semicinctus , e V unimaculatus del genere

Lutjanus , la diacope timoriensis , la Vaigiensis e la lineata

del genere Diacope, tutti di Cuvier; il bodianus undulosus

del genere Bodianus di Bloch e di Lucepede ; il serranus

borbonicus , il radians , il vitta , e il radialis , detto dai
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morto di febbre gialla senza volcre alcana assisteaza
,

aHiache quella inorte non fosse fatale ad altrl; tutte specie

del genere Serrnnus di Cuvier : il plectropoma punctatum
,

e il pristipoma sexlineuturn di que' due generi Cuvieriani
;

lo scolopsis Uneatits del genere Scolopsis dello stesso ; la

scorpcena vaigiensis , la rawakenns , la piiamensis e la jack'

soniana del genere ScorpcKna di Schneider; la pterois zebra

del genere Pterois di Cuvier : il mullus muU'ifasciatus , nuova
S[iecie del genere Mullus di Linneo , pesce clie si e veduto
mangiare crudo nel modo piii ril^uttante neir isola di

Owhyhy , immergendosi soltanto non altrimeati che in una
salsa , neir acqua del mare ; V atherina brasiliensis , ia

jncksoniana , la endrachtensis e la Vaigiensis del genere

AtJierina di Linn. , il mugile Faigiense e V argenteo del

genere Mugil dello stesso, nuove specie dedicate T una al

chirurgo Chretien morto alle Antille, Taltra a\ s\z^ Ferrand

officiale della spedizione.

Del sottogenere Terapon di Cuvier si descrivoao il sex-

lineatiis ed il timoriensis ; del genere Apocon di Lacepede

,

il fasciatus e il fuscus , pesci riccbi di vivissiuii colori ;

del genere Scicena di Lacepede , la opercularis ; del genere

Percis di Schneider, la nebulosa; del genere Percophix di

Cuvier, la brasiliensis; del genere Platycephalus di Block,

r endrachtensis ; del Lophius di Linneo , Chironecte di Cuvier ,

il lophius geograplucus ; del genere T/iy/mu5, il hicarinatw!

;

finalmente del sottogenere Caranx di Lacepede ,il sexfasciatus

e il mauritianus , che molto si assomlglia alio scomber

crumenophtalmus di Bloch. Danno poi i viaggiatori il nome
di sgombro del Brasile a una grande e liella specie

,

bonissinia a niangiarsi e luuga sino a tre piedi , che si

pesca fuori della rada di Rio Janeiro : non vediamo pero

come in essi possa esser nato il dubbio di dover collocare

questo pesce nel sottogenere dei tonni , dai quali si distin-

gue per niolti caratteri.

Compajono quindi i generi Citula , Seriola e Lichia di

Cuvier, e del primo si espone una nuova specie sotto il

nome di plumbea. , altra simile del secondo sotto il nome
di bipinnulata , altra del terzo sotto il nome di quiebra.

,

quest" ultima forse gia indicata dallo spagnuolo naturalista

Parra ; il genere Amphacanihus di Schneider , e sotto que-

sto le nuove specie marmoratus , argrii'"ns , nehulosus e
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argenteus e striat.us^ il sottogeiiere Aspisurus cU Lacepede

colla nuova specie detta aspisurus caroUnarwn ; il genere

Priodon di Cuvier , del qnale una nuova specie si e pro-

dotta sotto il nome di annulatus , come trifascialis , milia-

ris , lunulatus e luctuosus sono nominate alcune nuove

specie del Chcctodon di Lacepede. Altra specie di questi ul-

timi pesci videro i v'aggiatori a Guana nel mare innanzi aj

Agagna , ma non rinscirono a procurarsela; essi diedero

a questa specie il nouie di cluetodon bellirosus , perche

mentr' essi cercavano in uno scoglio alcuni mollnsclu
,

quel pesce usci a percnotere col niuso le maai loro onde

allontanarli, e selibene con alcuni colpi lo respingessero

,

egli ritorno aU'attacco, e fini per nascondersi in un buco

formato dai coralli.

Del genere Seserinus di Cuvier uno se ne produce nuovo

col nome di Xanthurus per il colore giallo della sua coda;

del genere Pimelepteriis di Lacepede il vaigiensis ; del ge-

nere Glyphbodon del niedesimo il lacrymatus ., il biocellatiis

,

r abdominalis , il vaigiensis , il cyanmus , V uniocellatus , e

lo sparoides ; del genere Pomacentrus di Lacepiide , il pun-

ctatus,\\ cwruleus , lo scolopseus e il nigricans , del genere

Temnodon di Cuvier , V heptacanthus.

Segue un capitolo contenente le osservazionl su di alcuni

niolluschi e zoofiti , riguardati come cagion dclla fosfore-

scenza del mare. La vita in alcuni esseri e uno spettacolo

maraviglioso per la sua complicazione ;, in altri, come nei

molluschi e nei zoofiti, sembra aflfettare la massima sem-

plicita; in tntti gli esseri pero essa e impenetrabile ai

nostri sensi e si sottrae a tutti i nostri mezzi di investi-

gazione. Quelle miriadi di animalucci si sviluppano . per

cosi dire, spontaneamente nei luoghi in cui torrenti di

luce e di calore penetrano nelle acque e le riscaldano , e

dove r elettricita sembra con profusione sparsa in tutti i

corpi. Questo spettacolo diminuisce la noja delle calme

e delle lunghe navigazioni , ma quel mari animati per

r osservatore , sono morti per il volgo che vi distingue

soltanto gli oggetti che lo sorprendono. I luoghi piu po-

polati da quegli animalucci sono gli strettl e que' sen! di

mare che sono piu vlclni alle terre e poco profondi. Alle

Molucche non poteva attignersi un vaso d' acqua senza

trovarvi tin gran numero di specie diverse, alcune lunghe, •
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altre cillnilriclic, altre orluc.ulari, la maggior parte rotoiuir

,

die nuotavano o si aggiravano con vclocita, nientre altre

sembravaiio formate semplicemente cU una massa gelatiiiosa

immobile. — Sembra impossibile ehe a questo proposito

i naturalisti non siensi risovvenuti del fenomeno maravi-

glioso degli animali infiisorj ciie si rinnova ogni giorno

sotto gU ocelli nostri , e cbe sotto la lente di un micro-

scopio presenta tutte le medesime forme , i raedesimi ac-

cidenti. — Propongono qnindi i viaggiatorl il dubbio , sc

cjuegli animali sprovvisti di organi percettibili procreino;

se ti'asmettano 1' esistenza ad altri individui, o pure se

per cptesto termine estremo delP animalita basti , giusta

r awiso di alcuni filosofi , la combinazione di principj

semplici per produrre esseri organizzati
f,

quistioni per

vero dire che noi non vorremmo seriamente proposte.

Sta bene che nelle specie piu semplici di forma rotonda

non si potesse distinguere alcun organo atto a qualunque

funzione si fosse; ma non per questo potra dirsi cbe in

quegli esseri gli organi assolutamente mancassero, ne forse

potrebbe in oggi riprodursi il pensiero ardito del Bonnet,

die r irritabilita in quegli animali sia tutto , e che costi-

tuisca essa fola la vita.

Piu. specialniente appartiene ai molluschi pelagici die

non ad altre specie di animali la fosforescenza , su la quale

assai si e scritto , ne ancora si e scoperto in quale ma-
niera si operi. I viaggiatori osservarono questo singolare

spettacolo in tutti i meridiani, giacclie tutti li percorsero:

videro e{Fetti singolarissimi, e tuttavia niodestaniente di-

cbiarano di non aver fatto un solo passo nella cogiiiziono

del principio ]jrodnttore di quel fenomeno. Annnettono

essi die la fosforescenza sia prodotta dagli animaletti pul-

lulanti nelle acque , e non appartenga ne al liqnido, ne

alia elettricita, ne alia putrefazione, sebl)ene in quest' ul-

timo stato alcuni molluschi ed andie una testuggine marina

da essi osservata , fossero suscettibili di mandare qualclie

luce, pero passaggiera. Credoao pure die una fosforescenza

attiva dipenda essenzialmente dalla vita, perclit; gli anima-

letti e i molluschi nei quali sono quasi estinte le funzioni

vitali , non mandano quasi piu alcuna luce, e la perdono

totalmente cessando di viverc. Quel principio luminoso e

talvolta inerente alia sostanza di alcuni molluschi , i

quali ne sono peiietrati senza che sia in loro potere il
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renderlo piii attivo o plu debole , mentre altri air incoa-

tro 2;odoao Ji qnesta facolta , e modiiicano la luce che

traniandano, aninentandola o diminuendola a loro arliitrio

;

e faceadola talvolta iiiteramente sparire. Si aniniette tut-

tavia, clie una elettricita soprabbondante nell' atniosfera

anmenti T intensita della fosforesceiiza , che la notte rende

pin apparente e il movimento sviluppa. II solco del va-

scello e seinpre accompagiiato tra i tropici da una lunga

striscia di luce. Durante la calma le oude non lasciano

travedere altra luce che quella di alcuni grossi molluschi;

Ilia le onde agitate fanno comparire luniinosa ciascuna

molecola anlmata. I delfini, scherzando intorno ai vascelli

,

descrivono curve lurttinose somiglianti a quelle dei razzi

serpeggianti , e accrescono 1' illusione allorche respirano

r aria con ruinore , perche senibra allora che si oda la

deflagrazione dei razzi medesiaii.

La viscosita del inare e certamente dovuta a quella

innumerabile quantita di auiiiiali, i quali diventando coUa

fosforescenza punti luniinosi, si attaccano ai corpi che nel

mare si immergono, dal die nacque T idea che molti pesci

viventi fossero fosforici ; e forse alcuno A'e n' ha , sebbene

i viaggiatori , non avendone veduto alciino , li credano

rarissimi. I pesci in istato di riposo non hanno alcana

facolta di scintillare; e la luce clie emettono nel uioto

,

e quella stessa che si otterrebbe agitando nell onda un
bastone.

La fosforescenza non si manifesta soltanto tra i tropici,

ma anclie sotto le zone temperate , e i viaggiatori la os-

servarono al 60 grado di latitudine nieridionale , dove perb

era assai poco intensa ; quel fenonieno ha laogo anclie

ncir acqua salmastra e quasi dolce , coine essi riconobliero

nel iiunie della Plata. Proponendosl essi quindi la doinanda,

quale sia la causa essenziale del fenoaieno , quale aei uiol-

luschi r organo che serve a produrre quell' effetto , ri-

spoadoao che forse giainmai non si potraaao scioglicre

cjuelle quistionii ma osservano clie maaeggiando masse di

questi aniinali , il loro odoi-ato ha provato la stessa sen-

sazione che produce una grandc quantita di elettricita

accumulata sul piatto di una macchina eiettrica, il clie

verrelibe in cjualche iiiodo a distruggere V asserzioae da

essi ammessa da principio, che la fosforescenza non appar-

lenga alia elettricita. liella pcro e F usservaziouc colb
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quale cssi chiudono il capitolo. Esseiulo anconitl presso

I'isola Rawak, vidcro sul mare alcune linee d'l una Mnu-
cliezza risplendente, e attraversandole col battello, voUero
attiguere di quell' acqna , e noii trovarono se uon clie iin

fluido, la di cui luce spariva tra le loro dita; poco dopo
essendo il maie in calma , videro nella notte presso il

Aasceilo molte di quelle strisce bianche e iisse. Avendole
aitentanicntc esaminate, conol^bero die esse erano prodotte

da zooiiti di una straoidinaria picciolezza , i quali conte-

ncvano un principio losforescente tanto sottile e suscetti-

bile di espansione, die nuotando con velocita e in diverse

direzioni, lasciavano sul raare strisce risplendenti , larglie

da principio un pollice, e quindi sino a due e tre, la di

cui lunghezza era di luolte braccia. Quegli auimali eaiet-

tevano a piacere la luce; vedevasi ad un iratto un jDunto

luniinoso scaturire dalla loro superficie e quindi svilupparsi

rapidamente. I viagglatori videro questi efFetti iiiedesimi

in un vaso riempiuto alia superlicie del mare, ma invano
cercarono di scoprire anche coUa lente que" moilusclii tras-

parenti :, sono essi portati a supporre die que' zooiiti nii-

croscopiui racchiudano in se stessi un principio della fo-

sforescenza; die lo eniettano a volonta , e clie quel prin-

cipio diveiiti visibile soltanto allorclie e combinaLo col-

r acqua del mare.

Passando quindi i naturalisti alia descrizione del mollu-

sdii, del geuere Loligo di Lainark descrivono la nuova
specie detta uncinata , e di passaggio osservano clie la

famiglia delle seppie e la piii coniune nei mari; die essa

forma il principale alimento dei grandi uccelli mariui , e

die neir Oceauo atlantico presso 1' equatore trovarono i

frainmenti di un enorme calamaro . dai quali giudicarono

die la niassa intera di quell' aniiualc giugnere dovesse al

peso di dugento lilibre. Quale sarel)be stata , dicono essi,

la grandezza e la farza delle sue braccia ? Trasportando

r idea di quella dimensione , o di una niaggiore , ad ua
polipo , i di cui tentacoli sono infinitamente piii lunglii

;

si pussono concepire gli eilctti prodigiosi^ die produrre

potrebbe uno di quegli spaventevoli moilusclii. Essi avreb-

bono potuto notare, die con un somigliante calcolo meno
i'avolosi potrebbono giudicarsi i racconti die si sono fatii

del faaiuso KfiLcii o dcUa seppia gigantesca del Baltico.



Un genere nuovo hanno essi annunziato e descritto sotto

il nonie di Cliodita, e di questo registrano le specie cadu-

ceus e fusiforiids. Queste due specie sono state disegnate dal

sig. Arago. ina l' agltazione del mare noii permise di ben
espiimere le parti e la simmetria loro, il che potrebbe

far nascere alcun dubbio anche su la costituzioiie del

nnovo genere.

Del genere Cleodora di Peron presentano una specie

nuova delta obtuiat questo pteropodo ha una conchiglia

cilindrica trasparente e fragile al pari del vetro , con due
piccole nuotatoje in forma d' ali bianche clie escono a
piacere dal gnscio. Un nuovo genere producono pure
sotto il nome Triplera , e una specie del medesimo detta

rosea, e questo singolare pteropodo, trovato su le costa

della nnova Olanda
, gli autorizzo a stabilirne un genere.

Lungo I' aniniale mezzo pollice , ha un corpo carnoso ,

rotondo nelle estremita inferior! con fibre trasversali, con
una sola apertura denticulata, e un picciolo velo mobile,

dai due lati del quale partono le nuotatoje , anch' esse ro-

tonde air estremita e di un colore di rosa , meno intenso

di quello del corpo: non si distinguono ne testa, ne occhi.

Del genere Polycera di Cuvier espoiigono come nuova
specie la Capense," del genere linneano ScyZZcea espongono
\a. fulva-, del gei\ere Phyllidia di Cuvier la trilineata, della

quale Cuvier Iia l^en descritti i caratteri ^ del genere \'n\-

xi^Rno ApJysia si descrive la longicauda , trovata presso la

nuova Guinea; e in questo luogo si nota clie aU'isola di

Francia, a quella dei Papons ed altrove trovarousi in-

dividui del genere Dolabella, del quale la specie piii bella

e forse piii grande, lunga lo pollici e di un liellissiino

color verde iridato , trovata fu alle isole Marianne. Sup-
pone il Cuvier per analogia colle a|)Hsie , che questi ani-

mali lascino trasudare dalla parte superiore del corpo una
materia colorante, e i viaggiatori osservarono di fatto che

da un solo individuo tinta riniase di colore violetto una
quantita grande di acqua die si cambiava affine di con-

servare 1' animale in vita.

Del genere Ballcea di Lamark si descrive assai diligcn-

temente una nuova specie detta gaainensis, e dai Francesi

nominata ad onore di un celebre proniotore delie scienze

naturali, bullcea Ferassac. Del genere Liniax di Lamark
due specie nuove si presentano, 1' una detta megulodontcs
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e r altra maurus ; cosi del generc Onchldluni tU JJucluiimu

si descrivono tre nuove specie, il planatum , il vni'^icnse

e il secatuni. Del geaere Cypra'a di Linneo , da no! nomi-
nato porccllaiia , si descrive la cyprcea veiitriculus ; del

genere Oliva , la lacert.ina. Segnoiio il genere Triton Ji La-
mai-k , colla specie austnilis , e il genere Buccinum dello

stesso colla specie Lcevissmnim , die e il he^ ii^atwn di

Chemnitz e di Martini.

Una parte importante di questo lavoro e la descrlzione

anatoniica di alcuni uioUuschi, fornita dal profcssore di

Blainville, Questa versa snl cono bandano del genere Cono
di Linneo, su la cyprcta tigris pure di Linneo , sull" ovula

oiiforniis del genere Ovula di Bruguicrc ; su la riciniila hor-

rida di Lamark , e su la voluta (ntldopica di Linneo del

genere Voluta <\\ Lnmark medesimo ; su la tercZjra niacu/ata

del genere Terehra di Bruguiere , su la ptcrocera cidragra

di Lamark , su la hipponyx radiata del genere Ilipponyx di

Defrance , su la navicella eUiptica , nuova specie del £;e-

nere NaviceUa di Lamark, e su di una uer/to iauominata ,

rifcribile tra le nerite di Lamark medesimo.

Segue la descrlzione di alcuni molluschl detti terrestri

e lluviatili; sotto il qual nome coniprendono i viaggiatori

le concliiglie terrestri , e i moUusclii die trovansi taivolta

nelle acque stagnanti o all' imboccatnra dei iiumi e dei

torrenti , talora anche presso le loro sorgenti. Dalle coste

spogliate di vegetabili e inaridite dall' azione di un sole

coceiite non riportarono i viaggiatori se non die I'inviluppo

scolorato e trasportato dalle piogge^ dcgli animali periti

,

come avveune alle isole Marianne ed alle Sandwich, donde
non giunsero se non die elicteri piivi del loro colore

naturale. I fluviatili all' incontro benclie fossero bellissimi,

non fornirono niolte specie nuove , perche la loro ricerca

avrel)be importato un lungo soggiorno.

Qualuuque paese lia le sue concliiglie particolnri ; il

Brasile le sue ampullarle, che si trovauo in tutti i ruscelli,

e le sue vaginali e un enorme bulimo , con bocca color

di rosa , che si annovera tra i uiolluschi detti terresti-i

;

il porto Jackson il suo genere Llicarion, cou guscio giallo

e trasparenie ;, T isola di Timor, la sua elegante /te/ix co/z-

traria , e le Marianne hanno le loro partule, die con tre

specie nuove sono ora portate a cinque per tutto ipiel

genere. II sig. Ui Fcrussac ha dcscritte le specie di nuovo
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arrecate , e il Blainville ha data la descrizione anatoraica

deir Iielicariiiin Freycined. Compajono adunque sotto :l ge-

nere Helicarium di Ferussac , qnello che e stato dedicato al

Freycinet , sotto il genere Hdix pure di Ferussac la putris

clie e una varieta del sottogeaere CocJdohydra , la confor-

mis, la argillacea, la candidissiina, la. lainellosa, la. contorta,

la concisa , la circunulatu , la cristida , la citrina , la exclusa
,

la misella , tutte elicoidi trovate durante il viaggio del-

r Urania. Seguono le elici cocloidi, cioe la lica del sotto-

genere Coclogene e la contraria, gia trovata da Peroii e

descritta da MuUer , e assai ineglio ancora dal Ferussac

sotto il nome di lielix intcrrupta , monstrum. Bruguiere

,

supponendola ua Viulinio ,
1' aveva pure nominate iiiter-

ruptus , e Chemnitz delta la aveva helix intcrrupta sinistrorsa.

8i vieiie quindi ad esporre una uionogralia compiuta del

quarto gruppo del sottogenere coclogene, qnello cioe delle

elictere , couiposto tutto di specie ra-"colte dai naviganti

deir Urania , ad eccezione del turbo apex fulva descritto

da Dixon ^ e di una specie illustrata da Chemnitz sotto il

nome di tur^o lugnbris sinistrorsus. Si descrivono assai Ijene i

caratteri delle elictere, conchiglie die servono di ornamento,

niassime nelle collane, agli abitanti delle isole del grande

Oceano , alcuiie delle quali sono di un bel colore nero

eguale a qnello del gagate e lucidissime , colla punta bianca

al pari dell' avorlo^ si registrano quindi la helix vulpina

di Ferussac, la gravida del medesimo, altramente delta gracilis,

la decora, clie e il turbine summentovato di Chemnitz,

la helix lugnbris dello stesso, la lorata , la spirizona , la

luteo'a di Ferussac, lutte coniformi, la mrme//a, delta dai

Francesi turricollata , h ventulus , da ess'i Aetta ovoide , come
la textilis e la tristis. Segnono le Coclogini o stomotoidi

,

cioe la helix auris leporis , dal Bruguiere riferita tra i bu-

linii , e la rawakensis dal Ferussac descritta. Da esso pure

sono illustrate le Partule che vengono in appresso, e sono

la partula gihba , la fragilis e la auricula. I viaggiatori

lianno fntto rientrare nel genere Helix la helix pudica, che

alcuni avevano riguardata come una specie delle partule.

Del genere Scarabus di Montfort viene descritto lo sca-

rabus inibrium , da Linneo detto helix scarabxus e da Bru-

guiere, bulimus scarabcfus. Del genere Ampullaria di Lamark
si illustra una varieta notata , che e V ampuU.iria inter-

media di Ferussac; del genere Pterotrachea di Forshal la.

Btbl. Ital. T. XXXl^L :i6
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pterotrachca riipa , specie nuova , e del nuovo gencre

Timor iena , la specie dttta triungularls. Un uuovo genera

£1 e fatto pure delle Mono/ore , e sotto qnesto si e regi-

strata la monophora asperuin. Qnesti tre ultimi nioliiisclii

pero collocati alia fine dei gasteropodi , non sono posti

nella vera loro situazione
,

perclie troppo difficile riesce

tuttora il classificarli.

Rignardo alle tavole ed alia esecuzione dell' opera ia

generale , non potremmo che ripetere quello che gia ab-

bianio accennato nel prinio aiticolo: tutto spira grandiosita

e magnificenza ; molta esattezza ed eleganza si amiuira

nelle tavole , ed osserviamo con piacere che di molti ani-

niali si e esposta 1" anatomia e di tntti la dimensione , ia-

dicandosi con preclsione la proporzione nella quale trovasi

la ijgura rispetto all' originate o al vero.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OFERE P£RIODICH£.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Glornale di fisica , chimica , storia naturale , medlclna

ed arti , del professori Pietro Configliachi e

Gaspare Brugnatelli di Pavia. Decade seconda.

Tom. VIII, bimestre 4.°

A,

Parte prima.

I

.• Frid. Lud. Hausmani commentatio de confectione

vasorum antiquorum iictilium quas vulgo etrusca appel-

lantur ( fine dell" estratto ). — Sulla causa delle com-

biiiazioni di sostanze gosose per mezzo delle superficie

coutiuue , e del genei'e di azione da cui questi e taiiti

altri effetti dipeiidono: di A. Fusiiueri. — Esperienze elettro-

fisiologiche del cay- L. Nohili. — Desciizione di un nuovo
galvaaometro. — Tentativo diretto ad illusti-are la siuo-

nimia delle specie del genera Saxifraga indigene del suolo

italiano ( continuazione). — Geologiclie osservazioni fatte

nella contea di Sommatino , di D. G. B. La Via.-— Inspi-

razione del gas infiammabile , di Giacomo Cardone. —
Osservazioni e riflessioai sul porfido pirossenico del Vi-

centino , di L. Pasini.

Parte seconda.

/. Progressi delle scienze naturali. SuU' ebollizione dei

liquidi. — Nuove ricerche sopra le resine. — Intorno

alia cristallizzazione della chinlna , del sig. Pelletier. —

•

Sulla supposta nuova terra delta torlna. — Sopra un

mele velenoso. — Osservazioni inicroscopiclie sopra il
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polliiie, del sig. Cuillemin. — Scuperta tlello iodio in una

minerale conibinazione. — SuHe comunicazioni sanguigae

della niadre e de' feti negli animali vivipari. — Sulla

composlzione degli aeroliti. — Sui fossili della cavenia

di Selva di Progno , nota di T. A. Catullo.

II. Libri nuovi. Corso di iisica di Ranierl Gerbi. —
Elementi di fisica del professore Hallaschka di Praga , in

tedcsco. — Sulla estlrpazione delle intere arcate alveolar!

della supei-iore ed inferiore mascella per osteosarcoma :

Memoria del professore Giorgio liegnoli. — Memoires

sur la densite des corps solides et liquides comparee avec

la grosseur de leurs molecules , et avec leurs nombres
affinitaires ,

par le chevalier Avogadro,

STATI PONTIFIGJ.
Giornale Arcadlco di Roma^ quaderno 78.°

SciENZE. Dell' cccitabilith e dell' eccitamento, Memoria

del dott, M. Bnffalini ( continuazione ). — Nuovi cenni

sulla cliiaa bicolorata. — Intonio gU cfFetti di alcuni anti-

periodici , Lettera del dott. Tonelll. — II contagio tisico

combattuto dalla I'agione e dall' esperleuza , Memoria del

ddtt. G. Federigo.

Letteratura. Sacrarlo gentllesco illustrato dal conte

Gakani Napione , Lettere ii.« e la.^ — Sul Triumvirato

tra Lepido , Ottaviano e Maicaiitonio : Lettera dell' arci-

prete Nardi. Alcune voci aotiche italiane. — Sernioui sacri

in tcrza I'ima , di G. C. Di Negro.

Yarieta'. Pqesia esteiiiporanea di Rosa Taddei. — Ora-

zione fuuebre'di E. Taddei per le esecjuie di Ferdinando I."

re delle due Sicilie. — ©ra/ione dell' nb. Babini in lode

del defiinto prof. Gio. Farini di Russi. — Delle opere di

Antonmaria Rohmla. — Prodroino della mineralogia vesu-

viana , di T : MonticeUi ed N. Covelli. — In niorte di

Antonio Onofri di Sauimarino. — Tavole meteorologiche

ed idranllclic di gingno.

Idem., quaderno 79.°

SciENZK. Deir abuso dei purganti e della niediciiia cu-

raiiva di Le Roy, riflcssioni del dott. G. Matthry. —

•

Ceol()''i( 111' oSficrvr/ioni i'atte nella r.iritea di Sonnnatino
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ill Sicllia dal padre D. Gregorlo Barnaba La Via. — Sulla

struttLira dell" utero e sulle dl lui appaiteiienze , dis-

sertazione di G. B. Bellini.

LetteuaTURA. Edipo nel bosco delle Eumeiiidi, tragedia

di G. B. NicoUni. — La donna ingegnosa , comniedia di

Paolo Costa, con un' epistola. — Altri epigiammi latini

di RaiiDondo Cunich pubblicati da F. Cancellieri. — Le
diceiie di ser Filippo Ceffi pubblicate da L. Biondi.

Belle arti. Venere, scultura di Carlo fnzc///. — Breve
descrizione dei dipiiiti a buon fresco di Luigi SabatelU

ill uno dei saloni del palazzo Pitti a Firenze. — Iiitorno

ad una nuova maniera grafica del disegaare i cassettoni

neir arcliitettura : lettera di Mattia Lavina (fine).

Varieta'. Ritratti poetici di alcuni uomini di lettere

antichi e moderni del regno di Napoli , di A. de Rosa
marchese di Villarosa. — Saggio d' iscrizioni latine di

Michele Ferruzzi (da stamparsi). Trattato di sana politica

sociale , osslano le Regole di ben vivere, di G. B. Falconi

(da stamparsi). •— Dante rivendicato , letteva al cav.

Monti. — Cenni biogvafici di Maria Petrocini cbe ottenae

matricola di cbirurgia : di Zafllra Ferretti laureata in me-
dicina, e di suor Marianna fondatrice del primo convento

delle cappuccine in Bagnacavallo, — Osservazioni nieteo-

rologiche ed idraiiliche di luglio.

BIBLTOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO,
Leggeiida di Tobia e di Tobiolo ora per la prima

volta puhblicata con note e con un indice delle

voci pill notabili , testo del buon secolo dclla lin-

gua. — Milano
., Cristoforo Rivolta, corsia del

Qiardino
.^
pag. 126, in 8.°, lir. i. 74 italiane.

L' Algarotti diceva che siccome la pittura si convien
per lo pill studiarla sopra quadri il cui soggetto sono
Saati e Madonne , cosi la lingua vuol essere studiata sopra

tali libri tjuali sono lo Spcccliio delta vera penitenza , il
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Fior di virtu , le Vite cie' mnti Padri. E in un certo modo
et'li dicea vero; perche ne'libri s\ fatti (intendiamo quelli

del secolo XIV ) si tiova generalmeiito c molta semplicita.

di significare i concetti , e gi-an proprieth di vocaboli e

schietta eleganza di forme di dire , tutti piegi che dirit-

tamente son posti fra le condizioni principali del bello

stile , e che in altre opere per avventura non si ravvisano

ne si costanti, ne si puii. Nondimeno a far che lo stile

sia compiutamente bello, oltre alle suddette condizioni

altre se ne richieggono , delle cjuali appena appena e forse

vestiglo in alcuni di essi libri mentovati dall' Algarotti , e

che percio bisogna imparare altrove , chi voglia co' suoL

scritti muovere oggidi gli animi e insignorirsene. Noi solo

parliamo qui per cenni, perche i cenni bastano a chi s' in-

tende in qnesta materia; gli altri , se ce n' ha , vorranno

di leggierl perdonarne se non ci allarghiamo in piii jiarole,

coasiderando che a questi giorni s' e fatto sopra di essa

materia un si lungo e smodato cinguettare da non po-

ter noi agglugnere piu nulla die gia non sia stato detto

e ridetto , e che anzi gia non abbia stanca la pazienza

del Pubblico. E pero ci ristringeremo qui ad afFermare

che siccome la semplicita della locuzione , la proprieta

delle voci e 1' eleganza delle forme del dire son tenute

per doti particolari degli scrittori del secolo XIV , e di-

stintamente di quelli, se cio place concedere, che tratta-

rono argomenti religiosi, cosi reputianio che si abbla ad

accogliere con aggradimento e con lode la pubJjlicazione

della Leggenda di Tobia e di Tobiolo , dettata In quell'au-

reo secolo e degna per ogni capo che solo in quell' au-

reo secolo fosse dettata. Maggiori poi si fanno le nostre

lodi al vedere clie il benemerito editore non si e lasciato

ir dietro a quella schieia di grammatlci pe' quali tutto

e ottimo cio che fu scritto nel secolo XIV; ma, savla-

niente considerando che anco una parte di quelle cose le

quali forse erano ottime realmente in quell' etii, non sono

pill tali rispctto all' uso de' nostri giorni , ha posto cura

d'avvertire in In-evi note si quelle voci e maniere di dire

che ancora al presente posseggoao il diritto d' entrar nelle

purgate scritture , e si quelle che P haniio perdiito. E di

fatto chi scrive dee la prima cosa niirare ad essere inteso

dagli uoniini del suo secolo, e poi , se vale, a placer loro

coUa scelta dclle parole e co' Ijei modi: uia clii non sa
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qnanto possa V uso a far si cUc le pafole e i modi del

dife sieno iatesi o noii sieiio , e piacciano o noii piaccia-

110? Grande servlgio ha duuque prestato a'' giovani studiosi

r editore della Leggenda , indicaiido loro quelle cose che

I'usaaza ha ricevute e conservate, e quelle clie ha dis-

iiiesse; e clo egli fece con giudizio tutto proprio d' un
esercitatissimo e sagacissimo lilologo.

II testo della Leggenda di Tobia e Tobiolo fu tratto da

un codice della Riccardiana , ed esce era per la prima volta

in istampa corredato d" una erudita ed elegante prefazione.

Storia de priiiclpj , delle rtiassime e regole segnite

nella formazione del catasto predlale Intro dotLo

nello Stato di Milano l' anno 1760, di Carlo LuPi

segretario di Govcrno prcsso I' I. R. Gianta del

censimento ^ dedicata a S. A. I. il serenissimo prin-

cipe Ranieri vicere del Regno Lomhardo- Vcneto e

presidente delV I. R. Giunta del censimento. —
Milano^ iSaS, dalV L R. Stampcria. Pag. 170,
in 8.*^ Lir. 2 aast.

Mancava alia puliljlica aniministrazione del Governo

Lombardo-Veneto la storia delle operazioni che sotto il

dominio delT impeiatore Carlo VI dal 1718 in poi vennero

eseguite in Lombardia per istalnlirvi il censimento pre-

diale. Questo grandioso lavoro che friitto al puljblico im-

niensi vantaggi, merito, benche imperfettamente conosciu-

to , r ammirazione anche degli esteri che all' Italia non

sogliono esscre troppo larghi di lode.

II segretario di Governo Carlo Lupi, noto pel suo lungo

esercizio negli aflfari di publjlica amministrazlone e spe-

cialmente in quelli che al censimento si riferiscono , con

lodevole zelo s' accinse e riusci ad empire questo vuoto
;,

i dati principali ordinando e i documenti clie compongono

il processo di quell' arduo lavoro, e che cull' andare degli

anni cadevano in oblio. Infatti nella Rehtzlone di Pompeo
Neri del lySc^, nella Raccolta degli editti censuarj del

1760 e neir operetta di Gian-Rinaldo Carli , tutte sullo

stesso argomento, non si veggono lumeggiate Ic principali

operazioni che dal 171 8 al 1733 vennero con somma
maturith di senno predisposte , vigorosamente intraprese c

inalterabilmente continuate.
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Nel discorso prcliriiiiiare V antoie ajiplicando i prlncini

di politica economia al catasto prediale , dimostra la ne-

cessita e 1' importan/a di qucsto in ogni stato bea orga-

nizzato, e da prova di particolari cogiiizioni anche in altri

oggetti di privata e pubblica aniiuinistrazione che col cen-

simento lianno rapporto.

L' autore ha diviso la sua storia in quattro capitoli op-

portunaniente adattati alle quattro epoclie entro le quali

ebbe principio e conseguimento il catasto milanese.

Capitolo priino. Si narra quanto opero la prima Giunta

del censiiuento per eseguire la misnra e la stiuia de' ter-

reni , Giunta instituita in Milano 1' anno 1718 sotto la

presidenza di don Vincenzo Miro Napoletano
, giacche il

Governo , per neutralizzare le passioni e i rapporti sociali,

voile confidare questa grande operazione a stranieri.

Capitolo ^econdn. La gucrra scoppiata nel i^SS inter-

ruppe il prosegniniento delle operazioni censuarie, e noii

fu possiljile di riprenderle pria del 1749, anno in cui

venne creata una seconda Giunta di cui fu nominato pre-

sidente 1' abate don Pouipco Neri Firentino. Questa Giunta

riformb alcune niassime della prima , continue le opera-

zioni di niisura e di stima, e porto quasi al sue termine

il lavoro nel 1757; essendosl anco occupata della tassa

personale e del commercio, su di die non era stata fatta

discussione anteriorraente.

Capitolo terzo. Nel 1768 rimanevano tuttova pendenti

varj riclauii intorno ai terreni irrigati, al difalco d' estimo

per corrosion! ai fondi liniitrofi ai fiumi , ecc. : di questi

dubbj si occupo una Delegazione Covernativa interinale

composta del presidenie camerale e di due avvocatl fiscali,

sorvegliata dal conte Cristiani
,
gran Cancelliere e Rlinistro

plenipotenziario in Milano ; il censimento fu attivato il

primo di gennajo 1760.

Capitolo quarto. Chiude 1' autore il sno lavoro presea-

tando in uno specchio ben ragionato i vantaggi che dal

censimento Milanese si alia pubblica amministrazione che
ai proprietarj de' terreni derivarono.

Questa preziosa operetta , scritta con ordine, cliiarezza

e precisione, ricordando e le epoche delle operazioni cen-

suarie e le massime da cui vennero dlrctte , dissipa non
pochi dubl)j che venivano promossi si dai Cancellieri del

Ccuso die dai privati cittadiui.
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Chiinica applicata all' Agricoltara del sig. conte S. A.

Chaptal pari di Francia ecc. , tradotta ed illustrata

con note ed aggiunte da Girolumo Primo , vice-

ispettore delle polverl e nitri nel regno Lombardo-
Veneto , socio corrispondente delV Accademia Reals

delle scienze ed arti di Torino , ecc. Volnnii due

in 8.* — Milano , 1824, 1825, per Qio. Silvestri.

Lir. 12 5o itcd.

Sarebbe vano aflFatto il parlare dell' opera del sig. Chap-
tal come che superiore ad ogni elogio ed abbastanza cono-

sciuta nelr Italia ove tutte le produzioai di qnesto lumiiia-

I'e delle scienze iisico-cliimiche soiio soUecitainente studiate

da chinnque ama far il miglior impiego del tempo : par-

leremo dunque unicameiite con brevi parole della traduzione

fattane dal sig. Primo senza tema di niostrare su di essa

un' opiuione non affatto coerente a quella della Revue

encyclopedique , die trovo questa traduzione elegante e fe-

dele ( fasc." di feb.° i8a5 pag. 449 ).

Porremo primamente in avvertenza il lettore die le

pretese illnstrazioni del sig. Primo , nelle quali pote-

van realmente trovar luogo infinite ed int«ressantisslme

nozioni parziali airagricoltura italiana , riduconsi a tal nie-

scbinita che tutte potrel)bero esser coiitenute in un quarto

di foglio di stampa, e presso che tutte sono affatto incon-

cludenti per la scienza. Le aggiunte poi riduconsi a due

poste in fine del vol. II. La prima e un' addizione al

capo XI che tratta del latte e de' suoi prodotti , racchiusa

in pagine trentacinque, e verte principalmente suU" arte di

fahbricare il piii celebrato formaggio di Loml^ardia chia-

mato fra noi Lodigiano ed all' estero Parmigiano. La parte

piu utile di questo lavoro del sig. Primo e probaljilmente

il breve elenco degli otto autori lombardi che lo precedet-

tero nella trattazione del medesimo argomento.

La seconda addizione in pagine quattordici e al cap. XII

che tratta della fermentazioue e quindi dell' arte di fare

i vini ; dopo tanti opuscoli e lavori di varj nostri enolo-

gisti che in breve giro di tempo sonosi succeduti in Lom-
bardia, non sappiamo trovare nelle quattordici pagine del

sig. Primo ne un ragionato epllogo di quanto altri dissero

nel medesimo argomento, ne alcun" altra cosa utile.
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CI e sembrnto necessario r|nt"*to avvcrtlmento ontle il

pnliblico noil fosse dal titolo ilell" opera ti-atto nell'iatranno

troppo facile di crederia per V Italia assai piu iniportaiite

deir originale ; ne a salvare il sig. Priino dal rimprovero
di noil aver corrisposto col suo lavoro al fastoso titolo

che gli placque d' iniporgli vale il solito articolo di scusa

da lui scritto nella prefazione. Essendo la traduzione coni-

parsa in varj fascicoli stati tutti ad imo ad uiio annunciati

al pubblico e che andavamo di mano in niano scorrendo,

cl fu di vero fastidio per rispetto al celebratissimo autore

deir originale , il vedere da quel fastoso titolo per quasi

due interi anni coperti in caratteri cubitali tutti gli angoli

di Milano e delle minori citta Loniliarde.

Per lasciare che altri decida del grado di eleganza e di

esattezza nella traduzione del sig. Prinio ne riporteremo

un paragrafo del discorso preliminare , intorno al quale

avra egli lavorato, come tutti sogliono fare, con maggiof
attenzione.

Ecco 11 paragrafo originale:

En favorisant la production , en perfectionnant les cul-

tures 5 c'est moins I'agricolteur qui s'enricliit que le gou-

vernement, qui augumente par ce nioyen la matiere iui-

posable et rcproduit ses droits sous toutes les formes, soit

que la production soit employee directement aux usages

domestiqucs, soit qu'elle alimente les ateliers de I'indnstrie.

Ecco la traduzione

:

AUorche si favorisce la produzione e si perfezionano le

coltivaziom , I' agricoltore si arricchisce meno del govenio, II

quale aunienta con tal mezzo la materia sopra cui si pub
iniporre , e riproduce sotto tutte le forme i suoi diritti,

sia che la produzione venga impiegata direttamente agli usi

domestic!, sia che dessa alimenii le mnnifatture delTindustria.

E perche non mairclii alTatto la materia per giudicare

il merito della penna del sig. Primo riporteremo anche

un paragrafo della sua addizione sui formaggi.

« II latte e uno dei prodotti della nostra agricoltura dei

1) piii importanti : la Lomjjardia situata in una regione eve

ft il concorso di quantita di sorgenti d'acc[ua e di riviere

>; favorisce la coltivazione dei prati, ci permette un genere

>> di agricoltura col di cui mezzo si possono mantenere moke
)/ niandre di boviai , il di cui prodoito in latte che si

" puo rlcavare ci fornisce una ijuantii:! di butirro e di
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K forma^a;! tli diversa quallta, die ia altrl paosi non si puo

>i andar del pari; e uoi possiamo fornire air estero e di-

» niinuire anclie con questo mezzo la sortita di nnmerario

» che si renderebbe necessario per soddisfare alle impor-

>/ tazioni cui siaiiio obbligati di sottostare pei* altri oggetti. >t

Con qvieste osservazioni non crediamo di nulla detrarre

al buon volere del sig. Priaio che si e consacrato alle

traduzioni; dichiariamo anzi d''averle prodotte oiide stimo-

larlo a farsi in altra circostanza consimile , avendo egli

forze e cognizioni all' uopo baste voii , piu curante delle

leggi delia nostra lingna e piu esatto nelP esprimere con

essa le frasi della linaiua francese.

II Crociato in Egkto. Grand' opera del sig. maestro

Giacomo Meyerbeer. Riduzione completa per canto

con accompagnamento di forte-piano del sig. mae-

stro Luigi Truzzi. — Milano., presso G. Ricordi.

Lir. 3o ital.

Mose in Eaitto. Azione trasico-sacra del cclebre mae-

stro Rossini ridotta con accompagnamento di piano-

forte. Presso Ricordi. Lir. 24 ital.

Crista sullOliveto. Oratorio posto in musica da Luigl

Fan Beethoven. Prima versione italiana. Presso

Ricordi.

Non e nostra iiitenzione di dare un' analisi , ne una

descrizione delle sticcennate tre opere musicali in quest^anno

uscite dair ofHcina del sig. Ricordi , il quale instancabile

nelle sue imprese va sempre dilatando la sfera delle sue

relazioni commerciali ed ha fondato uno staliiliiiieuto di

musica anche in Firenze. Voglianio solamente annunciare

questi tre lavori , i quali stampatl successivamente e in

parti divise formano oggl tre opere complete, munite del

loro particolare frontispizio, e possono decorosamente or-

nare il legio de' piano- forti de' nostri dilettanti di canto.

Le due prime sono ridotte per cembalo , la terza e n\

partitura ; e clii sa quanto profonda sia la dottrina del

Beethoven nel mettere le parti cantanti ed istromcntali al

loro posto, nel dare a ciascuna I'effetto che le e proprio,

neir oidinare coUa dovnta parsimonia e maestria il com-

plesso di tutte , cousidcrcra questo spartito un tesoro
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dcir arte , e noii ci stnnclipra mai <lal conternplarlo p stn-

diailo e metUtarlo da capo a loado. Tutti i dilettanti di

musica che si sono alcuii poco iiiteniati iie" reconditi pe-

netrali dell' arte sanno che il Beetlioveu puo qualche volta

contrastare al Mozart ed all' Haydn il seggio del primato

in fatto di felici ritrovamenti di melodic , e di peregrine

e artificiose armoniche combinazioni.

%

Sistema compiuto di polizia medica, di Q. P. Frank:
traduzione dal tcdcsco del dotlor Giovanni Pozzi

,

direttore delV I. R. Scuola di zoojatria^ professore

di fisica e chimica ^ socio di molte Accademie^ ecc.

Con note del tradattore. Volume XII. — Milnno
,

1825 , coi dpi di Giovanni Pirotta, Pag. 246 in

8.° Prczzo lit: 3, 10 austriache.

Questo volume contiene 1' avviso dell' editore , la pre-

fazione, e la sezione prima suddivisa ne' seguenti articoli;

Delia scienza medica in 2;enere e dell' influenza della

medesima sul bene dello State; IMoItiplicita delle malattie

deir uomo ; Ricerclie per dissijjare le malattie; Errori nella

divisione delle malattie ; Origine , decadenza e risorgimento

della medicina ; La medicina disprezzata; Giustificazione

della medicina; De' vantaggi che produce la medicina; La
medicina venerata ; Doveri imposti ai medici ; Danno dei

niedici illegittirai ed indegni ; Cagloni del disordine medico;

Dei mezzi generali per far risorgere la medicina.

Quadro geografico-fisico-storico-poliiico di tutti i pates

i

e popoli del mondo con carte geografidie e tavole

in rame compilato sotto la dirczione del C. L. B.

Tomi XL — Milano., iSaS, daW editore Carlo

Bertoni, in contrada di S. Margherita. L. i. 80
ital. al fascicolo.

Di quest' opera che compendiosamente presenta la de-

scrizione geografica e politica , la storia naturale, le pro-

duzioni , le usanze ed i costumi di ogni paese , si e ora

pubblicato 1' XI volume, che e il secondo della descrizione

deir America, In questo trovasi illustrata una gran parte
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ticir America settentrionale , e specialmente la repubblica

degli Stall Uniti. Quest' opera che progredisce regolarmente

pubblicaiidosi ua fascicolo di tre fogli in 8.° e di ciuque o

sei tavole , la raaggior parte miniate , in ciascun mese , ci

sembra da alcun tempo migliorata , tanto per 1' esattezza

delle notizie ,
quanto per la correzione del testo e la scelta

delle figure. Si e gla dato principio alia stampa del Xll.%

nel quale sara compiuta la descrizione dell' America del

Nord , e si passera a quella delT America meridionale , le

cni notizie riusciranno taaio piii importanti , quanto che

quel paese e divenuto il teatro di strepitose politiclie vicende.

Istoria della letterntnra greca profana dalla sua ori-

g'uie si/to alia prcsa di Costaiitinopol'i fatta dal Tur-

c/ii , coil lui compeiidlo istorlco del trasportamcnto

dclla lettcratnra greca in occideiite. Opera di Fran-

cesco Schocll ^ rccata in itcdiano per la prima volta

con giunte ed osservazioid critiche da Eindio TlPAL-

DO cefaleno. — Venezia^ 1824-1825, presso gli

Editori Milesi-Antonelli co' torchi della tipografia

Alvisopoli. Vol. i.*^ al 3.^, in 8.°, ciascuno di

pag. 240 circa. Tutta V opera, sard in lO volnmi.

Prezzo cent. 2 5 austr. cd foglio.

La prima edizione dell' Istoria compendiata della greca let-

teratiira usci in luce nel 181 3 in due volumi in 8.°, 1 uno

de'quali abbracciava la letteratura greca profana, raltrola

sacra con una tavola sincrona. Esaurita la prima edizione,

r autore penso ad una seconda , ma avendo egli letto le

osservazioni de' critici ed ascoltati 1 desiderj del puldolico

modello il suo lavoro in maniera da diventare un' opera

piuttosto nuova.Il tradutiore opportunamente ha trasportato

nelf italiana favella questo secondo lavoro , e gliene sapranno

buon grato tntti coloro che non potranno leggere o inten-

dere Toriglnale francese in cui fu scritto dalf autore ben-

clie tedesco. Dobbiamo a questo stesso scrittore una Storia

della letteratura roniana pubblicata nel 18 iS in 4 volumi

in 8.°, ed un Repertorio della letteratura antica volumi a

in 8.° pubblicati nel 1806, due lavori egualmente accre-

ditati e che indicano un uomo versatissimo in siffatti studj.

Alcuni lettori si lagaeranuu forse di vedere tolta da quesU
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scconcia eJIzioiic la parte clie trattava dolla letteratara

sacra. L*autoi-e coiifitla di potere sn tale argomeuto dare

un" opera di proposito , occnpandosene di gia. lutanto per

non lasciare 1' opera sua aft'atto digiinia anclie per cio clie

risguarda il sacro argomeuto vi ha cousacrati due capi e

sono il 48.° e il 49.° 11 primo tratta Ae" libri dell' antico

Testnmento ah orlgine scritd in greco , o in questa lingua

soltanto pen'enucici. II secondo discorre delle traduzioni

greche del libri deW antico Testanicnio scritti in Ebreo. Di

quest" opera abl)lamo soli tre libri. II i
." tratta della storia

della letteratura greca dai tempi piii remoti sino alia presa

di Troja , 1270 aiiiil avanti G. C. II 3.° va (ino alia legis-

lazione di Solone, cioe fine all' anno 894 avanti G. G.

11 3.° ^no al regno di Alessandro il Grande , cioe fino

air anno. 336 avanti G. C. epoca illustre della letteratura

creca di cui Atene e la sede. Questa storia e trattata con

diligenza , con sapere , con gusto e con erudizione. — II

eiovane traduttore vi ha aggiunte alcune annotazioni alia

iine di ogni volume. Esse mostrano in lui della erudizione eel

un cuore facile ad infiamniarsi alia rimemhranza delle patrie

letterarie ricchezze. Lo stile della traduzione e qualclie volta

troppo iiorito , il clie pero non dissuona dall" argoinento die

di quando in quando permette qualche sfogo agli affettl ed

al parlar figurato. Dove conveniva citar qualche squarcio

greco egli ne ha data la traduzione italiana , e dove si

parla d' Omero vediam con piacere ch' egli ha preferita

sempre la traduzione del Monti, Qualche volta il tradut-

tore dissente dall" nutore e lo fa con buona dottrina e

nello stesso tempo con molta modestla, Egli non e di quei

traduttori che vedono tutto oro nell' originale, e noi con-

veniamo nel giudizio ch" egli ha espresso nel suo Avver-

tiniento, cioe che e da desiderarsi che un qualcuno pur

sorga il quale invaglilto dal lavoro dello Schoel e portato

ad emulare la pazienza del Tirabosclii cd il sottile discer-

nimento del Ginguene, ci fornisca una storia filosofica

della 2;reca letteratura.
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Elcnco di alcune opere stampate c puhblicate ncl re-

oiio Lombardo-Veneto nel corrente anno iSaS.

Agenzia cU campagna , lettere di uii possidente^ al. suo

"fatiore. Venezia , Alvisopoli, di pag. 91, in 8." Lir. i

austr.

Aniiali della medicina fislologico-patologica , compilati da

Giovanni Strambio. Qnaderno i6.° Milano , G. G. De-

stefanis, di pag. i3o, in 8." Lir. i. 76 ital. Le associa-

zioni si ricevono dalla Societa tipografica de' Classici

italiani.

Annali universal! di niedicina compilati dal signer dottore

Annibale Oinodei. Milano, presso gli editor! , a S. Gio.

alle quattro facce , n." i838, qnaderno io5, settembre,

di pag. 160, in 8." Lir. 24 ital. all' anno.

Ape (la nnova} italiana ,
giornale leiterario scientifico e

d' arti. Milano, Nlcolo Bettoni ,
qnaderno 5.°, agosto ,

di paa. 96, in 8." Lir. 18 itaL all' anno.

Bibliotec^a della gioventu , ossia Raccolta di operette per

1' istruzione della medesima nelle scienze ,
nelle arti

,

nella storia. Milano, 1828, col torchi delk Societa ti-

pografica a spese deU'editore G. C., ia 16.° Lir. a. 5o

itaf. al volume pei priini 5oo associati ,
per gli altri

lir. 3. . Compendio della Storia universale dai prmn

tempi sino ai giorni nostri tiatto da A. G. Roustari e

da altri. Vol. 1." al 4.° — Elementi di fislca in trenta

lezioni , di A. Teyssedre , tradotti da Cesare Rovida ,

I R. professore di niatematica, socio di varie Accademie.

Vol. 2.

Bioc^rafia universale antica e raoderna. Opera aflFatto nitova,

compilata in Francia da una societa di dotti , ed ora

per la prima volta recata in italiano con aggiunte e

correzioni. Venezia, Gio. Battista Missiaglia. Vol. 23.%

di pag. 480 , in 8.° Lir. 6 ital.

Cenni general! sul diritto marittimo , del nobile dottor

Emilio Tipaldo. Venezia, Alvisopoli, di pag. 32, in 8.

Cl.imica (la) insegnata in ventisei lezioni ,
tradotta da -

I' in<rlese sulla nona edizione dal sig. Payen uno degli

autori del Trattato dei reattiv! chimici, del Diz.onario

tecnologico , ecc. Prima versione italiana di Angelo Ba-

scati speziale , riveduta e corredata di note ed aggiunte

dal padre Ottavio Fenario maestro di science naturali
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neir Isdtuto di S. Gio. cU Dio , detto cici Fate-benc-

fratelli. Mi lano , prpsso gli editori , coi tipi di A. S.

Brambilla ; si vende nel negozio lilirario dicoiit.ro al

caffe de' Sevvi , N.° 6o(). — Fascicolo i." di pag. 120
in ia.° con 4 tavole in rame. Lir. i ital. Tutta Topera
in 3 fascicoli , costera lir. 5 ital.

Collezione delle opere classiclie italiane del secolo 18.°

Milano , Societa tipografica de' Classici italiani , p'usi e

C, in 8.° Vol. iio.°e iii." Raccolta di tragedie scritte

nel secolo 18.° Lir. 10. 67 ital.

Commedie del conte Gio. Giraud. Milano, Manini, a spese

di G. Maspero , contrada di S. Marglierita , u." iiii,
in 16.* Pubblicati 8 fascicoli, ciascuno contenente una
commedia. Cent, 12 anstr. al foglio.

Commedie di Carlo Goldoni , con rami. Venezia , Tasso ,

in 8." Vol. 20.° al 25.° Lir. 2. Sa anstr. al vol.

Compendio del consigliere Pietro Frank sulla maniera di

curare le malattie nmane. Prima traduzione italiana con

note del dottore Ranieri ComiandoU. Tom. i
." e 2.°

Padova , Crescini ,
pag. 208 e 3c8 , in 8.° Lir. 2. 60

e lir. 3. 29 austr.

Compendio della storia sacra e profana di Verona : edi-

zione seconda, accresciuta di cio die riguarda la lette-

ratura e gli edificj , con iigure in rame. Vol. i." Verona,

Bisesti, di pag. 200, in 8.% con 30 tavole. Lir. 6 austr.

Conipendio della Storia universale antica e iiioderna , del

conte di Segur e continuatori. Milano , Antonio Fortu-

nato Stella e figli , contrada di S. Margherita , in 18.*

Vol. 122." e 133." Storia della Polonia dal tempo .dei

Sarmati sino ai di nostri , compilata dall' aliate Silvestro

Ligiird. — Vol. 134.% i.° della Storia degli Arabi com-

pilata dal prof. Ambrogio Levati suUe opere del Mari-

gny , del Gibbon , dell" Andres e del Rampoldi. Lir. 3

italiane al vol. colle ligure in nero , e lir. 2. jo colle

figure colorate.

Considerazioni mediclie di \\\i imparziale sul metodo di

medicina purgativa di Le Roy, Venezia , Parolari , di

pag. 34 , in 8." Cent. 5o anstr.

Davidde , dialoglii rnsticall. Venezia , Alvisopoli , di pa-

gine 334, in 8." Lir. 2 anstr.

Disegno di una storia generale , del noblle dottor Emilio

Tipaldo. Venezia , Alvisopoli , di pag. 34, in 0.*
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Dizionario sacro liturgico , clie comprende le rubriche del

hreviaiio , messr.le e rituale romano ecc. , di D. Gio.

Diclich. Venezia 5 Rizzi , in 8.° Vol. 4.°, fascicolo 3.°

Cent. 46 austr. al fascicolo.

Dizionario stoi'ico-portatile dell' abate Ladvocat, tradnzione

italiana divisa in sette tomi compresi in 3 voluini. Bas-

sano , Remondini , di pagine 1669 complessivamente
,

in 8." Lir. i3 austr.

Educazione cristiana , ossia Catechismo universale di D.
Santo Cimarosto. Venezia, Curti, in 8." Vol. 38." e So."

Liv. I. 72 austr. al volume.

Elenienti di chimica luoderna per gli studenti di medicina e

pei dilettanti di chimica , di Giovanni Pozzi , dottore

in medicina e cliirurgia , direttorc delP I. R. Scuola di

vcterinaria
,
professore di chimica ecc. Con tavole in

rarae. Milano , Sonzogno. Parte prima , di pag. 5oo ,

in 8.° Lir. 5 ital.

Elocnzione ( della ) lilu'o uno , di Paolo Costa. Venezia ,

Alvisopoli, di pag. 253, in 8." Lir. a austr.

Fabbriche (le) di Micliele Sanniicheli architetto Veronese,

disegnafe ed incise da F. Ronzani e da Girolamo Lii-

ciolli. Verona, Moroni. Architettura niilitare , fasc. i."

e Si.", in foglio. Lir. 4 austr. al fascicolo.

Farmacopca ferrarese. Padova , stamperia della Minerva,
di pag. 400 , in 8." Lir. 4 austr.

Forza (della) della fantasia umana ; trattato di Lodovico
Antonio Muratori. Venezia , Alvisopoli , di pag. aSa

,

in 8.°, con ritratto. Lir. 2 austr.

Galateo ( il ) di monsignor Della Casa ridotto a niiglior

lezione da Nicolo Tommaseo , col Compendio d' un Ga-
lateo nuovo , ed un Discorso intorno all' urbanita , per
cura del medesimo. Aggiuntovi il Dialogo di niesser S.

Speroni della cura famigliare. Milano , prcsso Antonio

Fortunato Stella e figli. P'lg- ^85 in la." Lir. 3 ital.

Gerusalemme ( la ) liberata di Torquato Tasso. Bassano ,

Reiiiondini. Vol. a di pag. 648 complessivamente, in ia.°

Lir. 4 austr.

Giovane (il) istruito nella cognizione dei libri. Opei-a dei

fratelli Cavanis, Venezia, Picotti. Vol. 12.° al i5.%

in o." Lir. i. 5o austr. al volume.

Giornale dell' italiana letteratura , compilato da una So-

cieta di letterati italiani sotto la direzlone , ed a spese

Bibl. hal. T. XXXIX. 2-
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di Niccolo tla l\io , noliilo pndovano , dircttorc e pre-
side della facolta filosolica dell' I. R. Universita di I'a-

doya , ecc. Tom. 6^.° della serie intiera. Seric terza,

Tom. I .°, lumestri i.* e a.°, di pag. 36o complessiva-

mente , in 8." Lir. i6 ital. all' aiiuo.

Gioniale di farmacia-cliimica e scienze accessorie , ossia

Raccolta delle scoperte e ritrovati e mlgliorameiiti fatti

ill farraacia ed in cliimica , compilato da Antonio Cat~

tniieo chimico farmaclsta. Milano , Rusconi , quader-
ni 19.° al ai.°, luglio a settembre, di pag. 56 ciascuno,

in 8.° Lir. 16 austr. all' anno. Le associazioni si rice-

vono da Gio. Pietro Giegler , corsia de' Seivi.

Giornale sulle scienze e lettere delle provincie Venete.

Treviso, Andreola , in 8.*, fascicoli 47." al 49.% mag-
• gio a luglio , p^g. 48 ciascun fascicolo. Lir. i3. 79

aiistr. air anno.

Grammatica della lingua gi^eco-litterale spiegata nella lin-

gua greco-volgare da Neofito Bamha. Venezia , Glichi

,

di pag. 268 , in 8.° Lir. 4 anstr.

Guida di Udine in cio die ris!?;uarda le tre belle arti so-

relle , scritta da Fabio dl Maniago , die pno servire di

appendice alia Storia delle belle arti friulane. Udine ,

Pecile , di pag. 73 , in 8." Lir. 2, austr.

Jconografia greca di Ennio Quirino Visconti , tradotta dal

dott, Gio. Lahus. Milano, presso gli editori. Sono usciti

1 5 fascicoli. Ital. lir. 70. 20 per 1' edixione in 8.% per

qnella in 4.° lir. 140. 4"^. In dne edizioni , in italiano

ed in francese. Le associazioni si ricevono dalla Societa

tipograljca de"" Classic! italiani per 1 edizione italiana

,

e da G. P. Giegler per quella in francese.

Idea di una doppia dimostrazione geognostica. Foglio se-

condo. Vicenza , Parise. Lir. 3 austr.

Iliade di Omero : traduzione del cav, Vincenzo Monti. Quarta

edizione riveduta dal traduttore, cogli argomenti e colla

giunta d' un indice copiosissimo. Milano , dalla Societa

tipografica de' Glassici italiani. Vol. 2 , in 16.° Lir. 5

ital., in carta velina lir. i5.

Istoria d' Inghilterra di David Hume recata in italiano da

Michele Leoni. Tomo 9." "Venezia, Picotti, in 8." Lir. 4
austr. In Milano si vende da Gio. Silvestri corsia del

Duomo n." 994.
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Lezioiii di rettorlca c belle letterc, di Ugo i?/«;r , tradotte

dair inglese e commentate da Francesco Soave. Venezia

,

Rizzi. Vol. i.° al 3." di circa pag. 22,0 ciascuno, in 8."

Lir. I. a6 austr. al volume.

Manuale di anatoinla generale descrittiva e patologica, di

G. F. Mekel ,
professore di anatomia all' Universith di

Halla , anmentato di nnovi fatti di cui la scienza si e

fino ad oggi arricchita da G. L. Jourdan, membi'o delle

Accademie reali di medicina di Parigi, ecc, e da G. Bre-

schet
,

professore ecc. Versione italiana con uote di

G. B. Caimi , dottore in medicina e chirurgia dell" ospe-

dale ma2;giore in Milano. Milano , Giusti , in 8.° Pub-
blicati i fascicoli i

." al 5.° Tutta V opei'a in i8.° fa-

scicoll iir. 3o ital.

Morte (la) di Abele , di Gessner , tradotta in armeno.

Venezia , stamperia Armena , di pag. 27a , in ia.°

Lir. 4 austr.

Narina , dramma di Vittorio i?ar-o«i. Crema , A. Ronna
,

di pag. 99, in 8.°

Novelle ( scelta di ) dedicate al bel sesso , di Augusto La
Fontaine. Traduzione libera di G. B. Carta, Milano

,

Manini, a spese di G. Maspero. Vol. a, in 16." Lir. 3

italiane.

Nozioni (alcune) di meccanica e di astronomia dell' abate

Vincenzo BoniceUi. Bergamo, Sonzogni , di pag. 268,
in 8.% con due tavole in rame. Lir. 3. 65 austr. In

Milano , presso Silvestri.

Opere di Torquato Tasso. Vol. 5.° ed ultimo. Prose sceltc.

Milano , dalla Societh tipografica de' Classic! italiani , di

pag. 600 , in 8." Lir. 6. 78 ital.

Opuscoli di chirurgia di Antonio Scarpa , professore eme-

rito ecc. Pavia , Bizzoni. Vol. 2 , in 4.°, con 12 i-anii.

Lir. 3o ital. In Milano
,

presso Rusconi stampatore
,

contrada di S. Paolo n.° 1177.

Oriuolnjo istruito nelP esercizio della sua professione, os-

sia Raccolta di cause che arrestar possono il moto alio

ripetizloni , e modo di rimediarvi. Opera di Francesco

Cresp di Ginevra , approvata da quella Societa d' inco-

raggiamento per Favanzamento delle arti. Prima tradu-

zione dal francese di F. B. Milano , Puisconi , di pa-

giue 84, in 12.° Lir. i ital.
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Ortografia enclclopi-dica universale tUlla lingua Italiana,

"Venezia , Tasso , in 8.% fasc. 14.° al 1 6.* Lii-. 2 anstr.

al fascicolo.

Pandette ( le ) di Giustiniano disposte con nuovo ordine.

Venezia , Santini , fascicoli g.° al 12.°, di pag. 80 cia-

scuno , in 4.° Lir. 2. 3o austr. al fascicolo.

Perticari ( il ) confatato da Dante : cenui di Niccolo Tom-
niasco. Milano, Sonzogno, pag. 68 in 16.° Lir. i ital.

Prospetto dei risultauienti ottenuti nella clinica medica
dell'I. R. Univeisita di Padova nel corso dell' anno sco-

lastlco 1823—1824 dair I. R. consigliere e pi'ofessox'e

cav. V. L. Brera, Padova , stamperia del Seniiaario ,

di pag. 148 , in 8.'

Quadro statistico dcgli Stati europei , tratto dal Manuale
statistlco degli Stati europei del dott. Hassel. Pavia

,

V. Fusi e C. , di pag. 16, in 8.% con una tavola si-

nottica.

Ricoglitore ( il nuovo ) , osSa Archivj di geografia , di

viaggi, di filosofia, di econoinia politica , di eloquenza,

di poesia , di critica , di archeologia , di novelle , di

belle arti, di teatri e feste , di Ijibliogvafia e di miscel-

lanea. Opera die succede alio Spettatore italiano e stra-

niero , ed al Ricoglitore. Anno I. Milano , presso An-
tonio Fortunate Stella e figli , in 8." Sono pubblicati 9
fascicoli, da gennajo a settembre, ciascuno di pag. 56.

Lir. 1 5 ital. all' anno.

Rime edite ed inedite di Jacopo VittoreUi coUa traduzione

latiua a fronte dell' abate Giuseppe A. Trivellato. Tom. i."

Padova, stamperia della Minerva, di pag. 244, in 8.°

Lir. 3. 55 austr.

Roy (Le) a S. Cristofolo, insonio vernacolo di Giuseppe

Piazza. Venezia, 'Molinari , di pag. 16, in 8." Cent. 5o

austr.

Saggi chimici suUe arti e manifatture della Gran Brettagna

dei signori Pcirkes e Martin , tradotti nuovamente dal-

r inglese , con tavole incise in rame. Milano , dalla ti-

pogralia di Conimercio ( Nervetti e C. ) , fascicolo li."

Sulla falibricazione della porcellana , di pag. 80, in 8.°,

con un rame. Lir. i ital. per gli associati ; pei non
associati lir. i. 3 5.

Saigio di riflessioni sopra la niedicina curativa di Le Roy.

Yenezia
J
Molinari, di pag. 24, in 8." Cent. 5c austr.
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Seill (tlelle) e cause delle malattie anatomicamente \n\e-

stigate da Gio. B. Morgagni. Llbri cinque. Prima versione

italiana di Pietro Maggesi dottore in filosolla e medicitia.

Volume settimo. Milano , Ruscoiii. Pag. 340, in 8.'

Storia della letteratura italiana del cav. abate Girolamo
Tiraboschi. Venezia, Molinari. Pubblicati sino al torn. 7.%
parte quarta , in 8." Lir. 3. 5o austi*. al volume.

Storia ecclesiastica del cardinale Giuseppe Agostino Om,
Venezia, Picotti , in 12.° Vol. 29.* al 3i.° Lir. 3. 4$
austr. al volume.

Storia delle crociate scfitta dal sig. Michaud delPAccads-

mla francese , recata in lingua italiana. Milano , lipo-

grafia di Conimercio (Nervetti e C), corsia del Duomo,
n." 977. Vol. 7.° ed 8.°, in 8." Lir. 3 ital. al volume*

Storia ( la ) universale provata con monumenti ecc. da
monsignor Francesco Bianchini, con 70 stanipe in rame.
Venezia , Battaggia , fascicoli 3.* e 4.°, in 8.°

Storia degl' imperatori romani di Crevier e del Basso Im*
pero , di Le Bean. Venezia, Alvisopoli. Vol. 2.5." al

3 1.*, in 12." Lir. 3. 48 austr. al volume.

SjDiegazione degli Evangelj delle domeniche e di alcnne

feste principali delP anno , di monsignor Cesare Gu-
glielmo (le la Luzerne. Venezia, Curti. Pubblicati*5 vol.,

in 8." Lir. 2. 49 austr. al vol.

Teatro di Kotzebue completamente tradotto ed accomodate
al gusto delle scene italiane da A. Gravisi. Verona, So-

cieta tipografica, in 16.* Vol. 9.', di p. 159. Lir. i. 74
austr.

Trioufo del disinganno su Le Roy. Venezia, Molinari, di

pag. 34 , in 8.° Lir. 1 austr.

Viaggi di Enrico Wanton ai regni delle scimie e dei cl-

nocefali : opera di Zaccaria Seriman. Terza edizione.

Venezia, Alvisopoli. Vol, 4.°, in 16." Lir. i. 80 ital.

Vita di Francesco Fontanella
,

prete viniziano , scritta da
lui medesimo. Venezia, Picotti , di pag. 14, in 8,"

Cent. 87 austr.

Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi ecc:
opera dalP originale inglese delP abate Albano Butler

recata in francese dall' abate Godescard , ed era tra-

dotta in italiano. Venezia , Battaggia. Vol. i5.* e i6.%

in 8.* Lir. 2. 64 austr. al volume.
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Vocabolario ( nuovo ) italiano latino conipilato da Carlo

Mandosio. Bassano , Remonclini , di pag. 846 , in 8."

Lir. 2 austr.

Uroedcma (dell') perineale, Jemoiia del dott. Campana.

Venezia , Andreola , di pag. 48, in 8.*

STATI PONTIFICJ.
Memorie per servirt alia storia dclla romana Acca-

demia di S. Luca fino alia morte di Antonio Canova^

compilate da Mclcliior Missirini. — Roma, iSaS,

nella stampcria de Romanis , in 4.°, di pag. 488.

Opportuni e gloriosi per T Accademia non solo , ma
utili ancox'a e necessarj agli allievi della stessa sono stati

giudicati questi Annali da un conscsso accademico , sicco-

me sparsi di sani ^rincipj e di rette massime su le cose

delle arti , e di virluosissimi insegnamenti di morale e di

bnoni costnmi. Altro motivo di utilita ne accenna T autore

nel proemio , esponendo la sua lusinga che i futuri pon-

tefici in queste INIemorie scorgendo quanto i loro prede-

cessor! operarono in vantaggio dell' Accademia di S. Luca ,

traggano da questo bella emulazione per cumulai'la serii-

pre piit di nuovi benefizj.

Non possiamo a meno di non trascrivere due llnee della

epistola dedicatoria al cardinale Pacca , nelle quali coii

singolare gnore di un nostro concittadino abbozzata ve-

desi tutta la storia dell' Accademia : " II magniJico cardi-

» nale Federico Borromeo le fu come padre al suo na-

u scere. Paleotto c Del Monte V educaroiio , e sotto la be-

>i nefica protezione di due Barherini mirabilmente crebbe

>; e prospero. >/

Queste Memorie sono divise per secoli , e nel capo I

dopo alcuni preliminari su l' origine dell' Accademia di

belle arti , su l' antica Universita delle arti in Roma , sul

breve di Paolo III relativo alia nobilta della scultura

,

su r appellazione adottata di S. Luca , su 1' utilita della

romana Accademia , e sul consolato delle arti , non che

su la loro decadenza; si espongono le Memorie del secolo

iV e XVI , consacrandosi molti titoli non solo agli sta-

tuti e regolamenti , ma anche alle notizie particolari di

alcuni artisti ed alle definizioni delle diverse arti. In un ti

-

tolo si ragiona altresi dell' u.tilita degli antichi monumenti ;
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{it altro ctelle virtu che adornare tlebbono tm artlsta ; in

altri di varie dispute intorno alle cose dell' arte , della

grazia e nobilta della pittura , dei beneficj derivati dalle

buone arti alia citta di Roma , dei preuij in varie epoclie

distribuiti ; nia non vediamo come abbia luogo in un titolo

•eparato la vita di 5. Martina , benche questa la titolare

sia della chiesa dell' Accademia.

Con eguale metodo continuauo le Memorie dei secoli

XVII e XVIII , benclie non veggasi fatta una distinzione

di capitoli che il passaggio indichi da un secolo all' al-

tro; il che riuscito sarebbe forse A^antaggioso ai leggilori

e dato avrebJie un niiglior ordine alle Memorie. Staccato

vedesi bensi il secolo XIX , benche continui egualmente

la serie de' titoli senza mutazione di cajiitoli. Nulla pero

vi e obbliato di quello che riguarda i progressi e le vi-

cende delP Accademia ; riforme o rinnovazioni di statuti,

privilegi , feste secolari e capitoline , distribuzioni di premj

,

quesiti e risposte , largizioni dei Papi
,

pubbliche esposi-

zioni ,
piani di studj accademici , principi deir Accademia

creati cavalieri , amniissione degl" incisori , doni fatti al-

1' Accademia, apertura di nuove scuole , onori renduti al

Canova, istituzione di un principe perpetuo a favore dalle

buone arti , fondazione di iin pio oratorio , operazioni

deir ultimo presidente, memorie degli accademici ultima-

mente defuntij tutto vi si trova indicato con esattezza e

precisione , talvolta fors' anche troppo difFusamente , e un
titolo vi si legge persino intorno al levare i freschi dal

muro , come altro parimente che concerne i piu savj re-

golamenti per la scuola del undo.

In fine trovasi un catalogo generale del professori ac-

cademici di S. Luca dalla piii antica istituzione sino a

tutto il principato di Antonio Canova, nel quale vediamo

con piacere registrati i nomi di molti Lombardi , e solo

rimarrebbe a desiderare che piii rigorosainente osservato

si fosse il promesso ordine alfabetico. A questo catalogo

succedono quello degU accademici d^ onore del secolo scorso

sino al presente , la serie dei principi dell' Accademia , c!

finalmente un indice delle principali materie.

Non dubitiaaio adunque che assai gradito riuscire noil

debba questo libro agli artisti , e a tutti coloro che i pro-

gress! delle belle arti hanuo singolarmente a cuore.
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Lettere inedlte dl Sebastlano Erizzo da un manO"

scrltto della Bibliotcca maniclpale di Vlcenza
,

pubblicate dal marchexc G. Melchiorri. — Roma^

1826, tipografia Contedini, in 8°

Era I'Ei'izzo gla conoscluto , come scrlttore di lingua

italiana ,
per la sua opera intitolata Le sci giornate , stam-

pata in Venezia nel 1567 , e per la quale viene anno-

verato fra i novellieri e classlci italiani clie imitarono il

Boccaccio. Come raccogUtore poi etl illustratore di meda-

glie antiche fu 1' Erizzo il primo che tento di spiegare i

rovesci delle niedesime col suo Dlscorso sopra le medaglie

antiche, stampato pure in Venezia nel iSSg e ristampato

con aggiunte nel i568 e poscia nel iSyi, e pel qual li-

bro viene rlputato il primo Italiano che di numismatica

in sua favella scrivesse.

Le lettere ora date in luce dal marchese Melchiorri trat-

tano pure di medaglie antiche. Nove delle medesime sono

indirizzate al sig. Pizzo Ligorio, nome ben noto agli ai'-

cheologi , e la deciraa e scritta a Stefano Magno gen-

tiluomo veneto. II sig. Melchiorri corredo di sue note le

suddette dieci lettere e con cio apporto nuovo pregio a

questa operetta , avendo in qvielle note risposto a diversi

quesiti scritti dall' Erizzo al Ligorio , il quale o non U
sciolse o restano ancora sconosciute le di lui spiegazioni.

T)i un quadrante unico ed inedlto nel museo del-

V TJnlversitd di Perugia al sig. doctor Ferdinando

SperoTii^ lettera di Gio Battista VerMIGLIOLi. —
Perugia , tipografia Bacluel , in 8.°

Questa lettera porta la data del 10 gennajo i8a5, ed

ha in fronte la figura del quadrante medesimo intagliata

in rame a contorni , diretto essendo lo scritto al ge-

neroso discepolo che alle prime richieste del Veriniglioli

cedette al pubblico museo di Perugia questo saggio raro

e prezioso dell'antica numismatica italiana. L' infaticabile

sig. VermiglioU si fa ad illustrare questo siugolarissimo mo-
numento , e mostra che esso appartiene alle cosi dette

monete onciali ; e lo descrive colle seguenti parole : testa

di hue di faccia , CID retrogrado, dair altro lato testa di

Apollo Diana con tre piccoli dischi : once a danari i

.
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Questo era tlunque uii quatlrante dell' asse , g'lh cViiniuulto

di 4 once , e da la ridotto a sole 8.

Quel quadraiue pero unlco e iiuovo serve forse a tar

ronoscere ua iiuovo popolo nella nuniismatica italiana ; e

il Verniiglioli con dotta discussione , appoggiato a quelle

tre lettere , lo crede moneta Sabina coniata dagli EreteL ,

e forse nella citta delta Hiretum , coslcche leggersi po-

trebbono H I R le tre lettere del quadrante. Osservando

poscia quanto religiosi fossero i Sabiiii , dubita die in

quella testa di bue possa ricoiioscersi uii sinibolo di sacro

rito , giacche i Sabini , gnerregglando cogli Umbri , alia

fogsia de' Greci offerirono agli Iddii i prodotti delle loro ter-

re , poi in una carestia sopravveiinta alia Vittoria ofFerirono

la loro prole in voto a Marte , la quale giunta ad eta vi-

rile voile recarsi altrove a fondare nuove colonie guidata

da un toro, clie si arresto Tiella regione degli Opici , ova

que' giovani a Marte lo sacrificarono. II toro fu bensi vit-

tima talvolta di Diana , e Tauropolio chiauiossi un tem-

pio di quella Dea ; ma noi , venerando 1' erudizione este-

sissima del sig. VermiglioU , non ancora siamo ben per-

suasi , die riconoscere si possano nella testa umana del

quadrante Apollo o Diana, non vedendovisi alcuno dei ca-

ratteri di quelle divinita, su di die lasceremo llbero il

giudizio ai leggitori nostri ed agli ardieologi piu istruiti.

CORRISPONDENZA.
^

Al signor Giuseppe Acerhi Direttore delta B'lbligteca

Italiana.

E pregato ad inserire nd suo Giornale la seguente Ag-

giunta all' articolo Battaglia del Ticino ecc. stampato in

questo volume 3 9.°

IN 01 espresso al)biamo il nostro desiderio perdie il sig.

prof. Giani ci additasse il fonte , dond' egli ha tratto

essere Angera il Liciniforo , o forum Licinii di Pliaio. Ci

era noto die tale fa I' opiiiione dell' Anoaimo milanese

( il P. Gaspare Boretta , moiiaco benedettino , giusta gli

Atti dcgli AccaJemici di Lipsia , auno 1728. Dicenibre ) ,



4^6 APPENDICE
autore tlella Dissertazione corografica premessa al volunir*

lo." degli Scrittoii iklle cose italiclic , la quale fu scritta

ad istanza del Muratori , e ad illustrazioae della Tavola
geografica dell' Italia nel medio evo, compilata dagli eruditi

Socj Palatini, Ma noi siamo tuttavia alieiii dal credere clie

il sig. Professore attinto abbia a cotd fonte , reputato dai

dotti noa senipre purissimo. E di fatto cjueir anonimo e
moderno scrittore non ci reca alcua autorevole argomento
a conferma dell' opiiiione sua ; e le coiigetture da lui

tratte dai monumenti , clie al dire del Merula , sussiste-

vano uti tempo ad Angera , possono agevolinente acco-

modarsi aiiche ad altri paesi. Vive duiique tuttora il de-

siderio nostro , sebbene trattisi di uu oggetto alia qulstioiie

totalmente straniero.

L'Estensore dell'articolo sunnominato.

A N N U N Z J.

Agll amatori de.lle belle mtit

VA lETRO AnderLONI ha iiitrapreso le incisionl delle due

celebcrrime pitture di Hajfaello eslstenti in Roma nelle

camere del sacro palazzo pontificio in Vaticano , e rap-

presentanti la prima Eliodoro prefetto del re Seleuco che

dagli Aageli viene discacciato dal te^mpio di Geruralemme;

e la seconda 1' incontro di S. Leone Magno con Attila re

degli Unni e V istante in cui questi in mezzo alle sue

truppe , intimorito delle mlnacce de' SS. Pictro e Paolo ,

desiste dal portare le armi contro di Roma.
La bellezza, la magnificenza e la filosoTia delle compo-

sizioni di questi soggettl , nei quali il gran 2?q^eZ/o seppe

sublimemente esprimere i caratteri e le passloni di ogni

figura ; la grandiosita dello stile , la perfetta intelligenza

del disegno , del colorito e del chiaroscuro , incoraggiarono

r incisore a portarsi determinatamente a Roma per trarue

da se stesso i disegni ( come ha fatto ) dalle pitture ori-

ginali , e ad intraprendere le incisioni nel gran genere

finito , le quali verranno eseguite coUa maggiore sua pos-

sibile esattezza nei caratteri , nelle Iisoaonii<! , e nei



PARTE 1TALTA.N:V. 4^7

i-ltratli cklle pcrsone distlnte die Raffaello Introdnsse m
quelle due grand! picture.

Le stampe saranno della lunghezza di centiiuetri 78 e

5 niillimetri, e centimetri 46 e nuUimetri 5 di altezza;

ed il loro prezzo e stabilito in franchi 80 per ogni stanipa

con lettere , e nel doppio per quelle avanti lettere da pa-

garsi air atto della consegna di ciascuna stampa. L' asso-

ciazione viene aperta per progressione di numero. Chi

amasse di* associarsi alle dette incision! si compiacera di

dichiarare come nel higlietto qui a pied! la qualita della

stampa che desidera , cioe avanti lettere o con lettere , il

suo nome e cognome, i titoli e domicilio , cd indi spedira

il viglietto franco di porto all' incisore in Milano , naviglio

di Porta Nuova, N.° 764.

Milano 1 5 ottobre 1825.

PlETRO AnDERLONI,

Signor Pi^tro Anderloni

Data

Desidero associanni alle due incisiord rappresentanti EUo-

doro discacciato dal Teinpio di Gerusaleinine ; e Altila inti-

morito dalle minacce de SS. Pietro e Paolo per copie

]>fo e „jj ohhligo a civ serondo il

suo manifesto stampato in Milano il i5 ottobre i8a5.

Fit'nia dell'Associato con titoli e domicilio.

ERRATA-GORRIGE.
Tomo 3().°

Fag. 75 I'm. 9 Pollliio /f^gt Publio

.. 160 .> 35-36 Lticamoin » Lucumoni

>. 221 « 7 elettiometriciti > elettromotricita

J. ivi >. 26 Jaacinno » lascia

.. 21)3 7. i5 « Tvon '• Non

» 294 » 36 nazioiic. •>. » nazione.

GixjsEPFE AcERBi , dlrettorc ed cdltore.

Milano., clalV L E. Stampcria.
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