
-3**

,M- i II •; ^m













BIBLIOTECA ITALIANA
O SIA.

GIORNALE
DI

LETTERATURA, SCIENZE ED ARTI
COMPILATO

DA VARJ LETTERATI.

TOMO XLIIL

ANNO UNDECIMO.

Luglio^ Agosto e Settembre.

1826.

oTc^eMcmCfik

MILANO
PRESSO LA DIREZTONE DEL GIORN.\XE

Co?itrada del Monte di Pieta n." 12S4

Casa Caglio dirlmpetto al Borgo Nuovo.



W!*^^'

IMrEKIAXE KEGIA STAMPEKIA.

II prescnte Gioriiale , con tutti i volumi precedenti , e

posto sotto la salvaguardia della Legge , essendosi

adenipiuto a quanta essa prcscrive.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Viaggio alle due Sicilie o sia il giovine antiquario.

Opera cotredata di varie utili note di Girolamo
Orti. — Verona, iSaS, dalla tipogiafia Tom-
masi, edkrlce. Vri volume in 8-° grande dl pag. 280.
Lir. 4. a 5 austr.

^ arte di scrivere un libro uon e quella che piii

feliceinente si possegga dai nostri dotti uomini. Un
giovinetto , che iiltiiuamente ha dato un ragguaglio

di un suo viaggio a Roma e a Napnli , con meno
dottrina del conte Orti ha scritto un libro piacevo-

lissimo , che si fara leggere voleutieri da tutti. Al

contrario vorravvi una particolare vocazione per leg-

gere il Viaggio alle due Sicilie di questo valentuomo.

Direbbcsi quasi che la dottrina nuoce alio spirito.

Ma e certo intanto , che lo spirito sovente illude

,

e che la dottrina animaestra .... Tutto sta a de-

finir bene qucsta dottrina.

La Campania e la lYinacria , dice il conte Orti,

furono il precipuo scopo di questo mio viaggio. Ambe
costituirono gran parte della Magna Grecia : ambe
gareggiarono colla Grecia medesima nel dar culla a
inolte belle arti e nobili discipline, e, di quest ultima
non meno favolose , li ebbero gran pezza le divinitd
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stesse
,

gli stessi costumi. E quale eccltamento per mg
via grandc a visitaiie in compagnia di mio figlio,

die stiidiosissimo fin d allora delta storia e del dise-

gno archltrttonico , e vago d iscrizioiii , di monete an-

tiche € d alire siniili siippelletdli . . . pasceami il cuore

dcllc pill care speranze? Tu non dei credere pero , o

mio lettore , die le provinde e dttd da noi per giiin-

geni necessariamente trascorse , ed in ispede Roma

,

con tiitto die in gran parte da me altre fiate vedata, si

trasciirassero affatto ,• massime in qualitd concernentl

i suddetti rami di studio , cioe moderni scad , niiovi od
accresciuti musci , recenti ed antidii edifizj. Questo

proemio annunzia il carattere dell' opera. Viaggiando

il conte Oiti col liglio avea una bella occasione di

dare alle sue narrazioni una forma drammatica ; ed

ill vero eijli lo ha qualche volta tentato : ma il ^o-
vine antiquario

,
per quanto si vede , non ha molto

corrisposto all' invito. Ne faranno festa probabilmente

le congreglie archeologiche , clie con tanta futura

gloria e i'elicita dell' Italia vannosi tra noi niolti-

plicando a segno , che forse il secolo XIX passera

trionlalmente a' posteri col solenne titolo di secolo

archeologico. Noi ne siamo mortilicati perche pen-'

siamo che migliori studj convengano ai giovani a

cui natura abbia dato buon intelletto ; ma questa

mortificazione , come ogni savia persona puo vedere,

e una giusta pena del nostro pensar male. E per ri-

parare alio scandalo , tanto piii che la natura e la

copia delle cose , di cui 1' autore parla , non ci per-

mettono di molto estenderci sidle medesime, e d al-

tronde , come dal titolo dell' opera il giovine anti-

cpiario e principal soggetto, quanto il Viaggio alle

due Sicilie, aridremo tenendo dietro agli slanci del

suo spirito , e recheremo in mezzo i principali casi

del medesimo a diletto de' nostri leggitori , e ad

isti'uzione di quanti sieno per applicarsi ai sublimi

iinportantissimi studj archeologici , che senza ecce-«

zione sono il soinnio dell' umano sapere.
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II conte Orti ha divisa \ opera in quattro parti.

La prima contiene il Viaggio da Verona alia Campa-
nia , o Sicilia al di qua del Faro

,
passando per la

Stato delta Chiesa.

Art. I' Corriere clie porti la nuova di pace dopo
Iiinga e disastrosissima guerra , nou passa piu rapi-

dainente del conte Orti su tutto ci6 die s' incontra

da Verona a Roma.
Art. II. Roma moderna e antica , die' egli , d

quasi V istessa immensitd. Confonde ognuno il sol pen^
siero di volerla interamente esaminare. Monumenti e

ruderi di tante specie, musei, chiese
,
palagi

,
fontane

,

prospetti
,
piazze ,• ttitto e magniflco , imponente ,• ma

non tutto hello del pari, esemplare e corretto . . . ISon
mi curai che d' indicare al figlio il men difettoso mo-
derno , e V antico men contrastato- Gli scavi moderni
furono la prima cuia de' nostri viaggiatori. Parlando
deir arco di Tito in gran parte restaurato : sarebbe

a parer mio desiderabile , dice giudiziosamente 1' au-
tore, che questi risarclmenti e queste moderne sosti-

tuzioni non passassero i confiui della necessitd. La
soverchia rinnovazione di un' anticaglia opprime an-^

ch' essa V cdlettativo entnsiasmo . . . Roma e un te-

soro inesauribile di anticaglie. — Noi aggiungerem-
mo volontieri : e di tutti i generi.

Art. III. I due viaggiatori visitano tra le tante e

tante cose YEsquilino e il Palatino. Mentre I'autore pe-

netrate sotto gli arclii e le semisepolte stanze de' Ce-^

sari esclamava : oh ! le curiose vicende , con quel che
siegue , il giovine antiquario , come per fare solenne

professione della vocazione sua bramo di tosto tras-

conere il colle da quella parte in cui avendovi tratto

Romolo dagli avoltoi V augurio , veder si potesse l op*
posto prossimo Aventino , ove pur Remo lo trasse.

Ognuno indovinera, che non vide lie Romolo ne
Remo , ne gli avoltoi ! !

Art. IV. II interno della magnifica chiesa di S. Pie^
tro ha V aspetto di una galleria piu che di un tempio.

U appena incominciatofregie dell' alta cornice , le tante
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iuote sue mcchie , e V occultamcnto csterno delle sue

vaste cupole , sono piccole impcrfczionl in paraggio a

tante segnalatc bellezze. In una nota aggiunge : la

palla dl bronzo dclla cupola principcde di S. Pietro

,

dcntro la quale possono scdersi comodamente trenta

personc , mirata dalla sopposta piazza seinbra un pal-

lone da gioco , e le persone dalla pia alta sua log-

gia interna vedute a passcggiare il basso del tempio

scmbrano vcri pigmei. — Ne qui Y autore fa ecce-

zione veruna. Prosiegue poi ncl resto. II tempio perd

,

da cui vidi sorpreso piit die da ogni altro il mio gio-

vine osservatore , si fu quello di S. Paolo a cinque

maestosissimc navi , cui pochi mesi dopo dovemmo
deplorare per trascuranza inccndiato. Noi omettiamo

la storia compentliata ch' egli da di quella basilica

celebratissima, senza cercare quanto di men fondato

anch' egli ha detto copiando le tradizioni volgari.

Ma crediamo bene di riferirc cio clie in una nota

afifgiunge rispetto alio staio della medcsima dopo

r incendio. L' occhio delF uomo intelligente fa miglior

fede delle 2;azzette : Le colonne screpolate vennero

cinte di cerchi e di spranghe di ferro. II vigcre del-

I' incendio ne stiiisse il glutine , onde alcune da tanto

tempo furono pezzo a pezzo congiunte. Ne rimasero

illesi il convento , il singolare suo chiostro , il sarco-

fago rappresentantc Apollo e Marsia. Del tempio poi

alcune pareti e colonne , varie sue tegolc portanti

I epoca dei consolati al tempo di Adriano Augusto, ed
altre di Tcodorico re de Goti , due cdtaii , il gran
candelabro , alcuni ritratti dei papi , ed cdtri freschi

gid prima sciupati doll umiditd , con gran parte del

piramidale altare , op' e il sepolcro del S. Apostolo ,

cinto di rozze pietre forate , e da non dorati inde-

centi. cancelli ; sepolcro , che almeno dopo un tanto

gastigo dovrebbesi in altro ben piii decoroso cangbare.

Questo pio zelo del conte Orti edifica. Noi speriamo
rhe contribuira a far abbracciare i consigli giustis-

i>imi che da in apprcsso intoino ai modi di supplire

ai necessarj ristauri. Del rimanente la sorpresa da
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questo teinpio fatta , piii die da ogni altix) , al giovine

antiqnario ,
puo prendersi per una novella prova della

sua vocazione archeologica.

Art. V. Un altra prova di cio ci si offre qui , ove
r autore parla del Campidoglio. Giunl.i ai giganteschi

avanzi nel cortlle de Conseivatori, ove fragll altriun

frammento di gamba con parte di coscia solo baste-

rebbe per iscolpire un altra intcra figura , cost sog-

gLunsemi il figlio : tutto mi alletta ; sol non so in-

tendere , supposta anche la strage del tempo , come
dallo scalpello del due figli di Fidia , se male non
interpretai le grecJie laterali parole , uscito esser possa
quel si turpe animale , che per quanto esprimer debba
una scimia , doprebbe pur ricoi-darci le naturali sue

forme.
Art. VI. L' amore per le anticaglie non distolse Tau-

tore dal far vedere al suo compagno le solennitd prin-

cipali , la natura , i costumi e i sollazzi di Roma ....
L' acutezza dell ingeguo romano , die' egli , e a tutti

nota : la grazia della romana pronuncia in bocca della

merciaj'a piii volgare e del piit ro2zo facchino , mas-
sime per un lombardo , riesce un incanto . . . Nulla
di pill bello generalmente della, forma e del porta-
mento delle giovinette romane. II gran Canova soleva

dire rlguardo ad esse di non avere altrove per le sue

Veneri trovati i migliori modelli .... Ma il giovine

antiquario cercava piu volentieri le niedaglie vecchie.

Parte II. Viaggio per la Campania , o Sicilia di

qua del Faro.

Art. I. I nostri viaggiatori lasciano Roma. Passato

Fondi seguendo la Via Appia , del cui selciato grossi

avanzi rimangono , iion che de' suoi sepolcri ora ab-
helliti di pittorescke verzwe , e confiiianti spesso col

limone , col mirto, col carrnbo e col lentisrhio , stemmi
felici delluhcrtosa Campania; eccoci^ dice T autore,
nel centro della bella agricoltura : ecco in bell' ordine
pei campi le famiglie laboiiose del ^villici , che gli

antichi poeti cosi ben ne dipinsero : ma il mio figlio

antiquario trasportato dalla sua crescente passione

,
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facendomi arrestar la vettiira
,
frastornava or V uno ^

or V altro dl essi
,
per nddomandarli se niai scavas-

sero monete .... Ci sojffermnmmo cdla rotoiida tomha
dl Cicerone, chinsa fra L' opaco di due montagne : indi

sotto la locanda di Mola in riva (d mare , dov erano

i suoi bagni. Quivi V entusiasmo nel mio antiquario

si accresce: le sue ricerche monetarie si raddoppiano:

se ne sparge grido ; e i monetiferi si succedono in

folia. Non occorre clie noi diciamo , se i nostri

viaggiatori cerchino ruderi e iscrizioni. Ma dobbiam
dire , die almeno il padre fece anche qualche os-

servazione sugli al^itanti de' luoghi. Prcsso Mola per
esempio dando a questi lui occhiata , ebbe ad escla-

mare : se pur veiace e in qualche parte il grido

de' pjepossenti giganti fin dalle Sacre Carte citati ^ come
mcd quivi, da quelle maschili orrende corporature , e

da quelle donne si enormi , discendcre poterono forme
si hen fatte e Icggiadre? II figlio, per quanto appa-

risce, nou euro il probleina proposto dal padre. Pen-
sava forse alle anticaglie di Minturno e di Capua,
che ben tosto visitarono , e vago pih di fasti antichi

che di miser ie moderne , rifuggi di enti'ar meco , dice

r aiitore , nella reed casa de pazzi in Aversa. Tutto

vi e ingegnoso e ben inteso , tranne la ristrettezza del

luogo. Fra tante vantate esperienze non mi fa dato

che udire una huona orchestra di pazzi: ma non per
queslo osato avrei di attestare do che un gioriio in-

nanzi francamente aveva asserito un Inglese, cioe che

tale istitnzione fosse un' impostura , e do per non
avervi tiovato ne professori , Tie furiosi : cosa impos-

sibile in un ospitale napoletano. Veramente nella

Biblioteca italiana , torn. 84.°, pag. 872 , a prova
di ec[^i^'aIente assunto fiirono in addietro recate

niigliori ragioni.

Art. II. I noi^tri viaggiatori sono in Napoli. L' en-

tusiasmo napoletano , dice 1' Autore , sernbra oggidl

assai rintuzzato ; e forse il fa da tanti effetti tristis-

simi
, ch cgli ebbe in questo secolo. Qui , seguendo

la storia , il conte Orti poteva aggiungere : e nel
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passato. Prosiegue poi : Pure non manco di fare unl~

tamente al costume una viva impressione ncl mio gio-

vine viaggiatore ,• cd accostatici primamcnte al porto

:

in questa oziosa poltioneria , ei givami esclamando
,

non so ravvisare un popolo di greca origine , che

produsse gli Epaminonda e i Leonida. II naso poi
,

le sporte labbra, ilfosco colore del sua selvatico volto,

me lo indicherebbero piuttosto saraceno ed africano ,

e di un ingegno assai tenue. Lo condussi in allora

lungi dalla spiaggia del mare e dalle falde della cittd

sopra la via di Toledo , dove se ne incontrano di assai

men bruni
,
piu avvenenti e vivaci , niassime per le piu

erte strade del Monte , forse vera ed antica sede delle

greche colonic. Gli feci quindi menzione di molti suoi

letterati e scientifici ingegni, poeti valorosi , filosofi,

scultori , matematici
,
giureconsulti : mi tacqid di eroi

militari. Senza quest' ultima osservazione i iiostri

"viaggiatori sarebbero stati , forse giustamente , ras-

somigliati a clue orbi die fanno alle bastonate.

Troppe sono le cose che eraditi ed antiquarj hanno
da vedere in Napoli e fuori ; e i nostii due viag-

giatoi'i non omisero nulla. A proposito delle inlinite

anticaglie che trovansi airAccademia degli studj , sen-

satissima e Y osservazione dell' autore. Quanti e di

questi , e di quelli ancora ( monumenti disotterrati

)

che gid furono in si moderne stanze trasportati , me-
glio starebbero ove si rinvennero? Con cjuanta maggior
certezza delV uso loro , e maggiore curiositd vi si vi-

siterebbero? Tutto questo articolo e i seguenti sono

forse i piu interessanti delf opera. Ma o darsi non
possono per estratto ; o a noi mancherebbe lo spazio

per riferirlo.
*

Parte III. Viaggio per la Trinacria, o Sicilia al

di Id del Faro.
Cap. I. Viaggio per Val Demona.
Art. I. Vedute le nieraviglie di Pesto , si celebre

per le rose che ogginon vi si trovano , se si eccet-
* tui un picciol cespo coltivato presso il suo abituro

da un villano , e nulla aveudo la Calabria che tentar
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nossa la curiosita de' nostri viaggiatori , da Na-
poli ])assarono a Messina. Tutto, dice il conte Orti,

in jl/essinn si rimoderna con lusso , e poi si abban-

donn incompiuto .... Bcgnaii somma urbanitd . . . . i

Greci antichi baciavano le altnd spalle : i Sicdiani

modcrni baciano la propria mono dopo avqrla toc-

cata .... Ci portammo per teira al Capo Pcloro; ma
per non vedcre die sepolte fra tin alta arena inccrte

mine .... Codesta gita nondimcno diemmi la prima

volta occasione di godere della siciliana campagna in

aprile , ed in iin anno generalmente in quel niese ancor

freddo. Le spiche p' crano quasi mature : i fiori del-

r uva olezzanti. Le foglie degelsi,due o trc volte piii

ainpic di quelle dei nostri, li ridono piii lucide e

vivaci, siccome il verde in generale delle altre piante,

€ le siepi, m.assime sidle colline lunghesso il mare, si

ergono formate dei solani sodomei , dei ricini , delle

agave americane , e dell' opunzia a fico d' India , del

cui frutto maluro e secco il siciliano e si ghiotto. Ci

portammo fmalmente in varie flore (
giardini ) poste

rimpetto a Reggin moderna , e all' ultima Italia me-
ridionale, non die fra i pubblici corsi, quanta mai

semplici e lieti, dove fra bei cavalli non e rare ve-

dervi V asino , il mulo , il bue portarvi il cittadino , e

trarvi il cocdiio. Mi soipresero in qiianto alle flore

i tanti bosdictti ,
formati di alti geranei odorosi

, fra
i quali dei notturni , e confinanti con laberinti , ed

altre vastc boscaglie di cedri e limoni. 5' avvicendano

essi talvolta fra la cittd e i sobborghi agli orti, agli

erbaggi: tutto quivi e fragranza. II trasporto pei fiori

e sommo ,• e quclli del mesembriantemo tcniiifolio sono

il comune ornamento delle fincsti'e.

Art. II. Orribili per arene profonde
,

per dirupi

precipitosi , per ispaventose cataste di pietre sono

le strade della Trinacria. Taormina , a cui i jiostri

viaggiatori si rivolsero , sta in vetta di un nionte

mala2;evole , e di un miglio perpendicolare. Come gZj

abitanti di Taormina poterono sfoggiarvi tanta magni-

ficenza , conformc >i e data ad intendere , e supporci
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chb essa fosse sii di una comoda pianura ? 11 Glovlne

nndquario seppe lisponderc che sotto i Romani in

Sicilia V erano bellissime e comocle strade ; e ne
nomino eruditanieute parccchie. Con un estremo en-

tusiasmo entramlii si aggirarono per quello schelctro

greco, conversarono alia nianiera dcgli eruditi cogli

antichi Calcidesi, che vi abitavano tienta secoli ad-

dietro , e passeggiarono pel teatro , osservando tutto

,

e sino il fondo dellc cisterno che passano per Ic piu

vaste della Sicilia. Alia sera andarono ad alloggiare ad

un luogo detto i Giardirii presso Nasso in casa di

un canonico , che faceva il niestiere d' albergatore ad
onestissimo prezzo , c cbe gV invito la mattina sus-

seguente ad ascohar messa alia pieve, dove il rim-

homho delle pugiia di coiitrizione , nienate da que vil-

lici contro lo stomaco , sarebbesi corifuso con quello

di un remoto cannone! Nasso, gia fatta atterrare da
Dionigi il vecchio , non ha nulla da esporre agli

antiquarj. Progredendo verso Catania, la bruttezza

e r inopia cresceano sott' occhio ai nostri via^giatori.

Per que'luoglii non si alloggia che nelle stalle. Da
Giare fino ad Aci, e a Catania torreggiano gigante-

schi e moltiformi i prismi dell' Etna. Tutto cola rat-

trista e spaventa.

Art. III. Sembra quasi impossibile , dice 1' autore

,

che da tanta profonditd di rovine e di orribili sepol-

ture
,
guasto tante volte replicato dalV Etna , in poco

piu di un secolo Catania sia risorta si florida , e si

di piazze , strade ed edifizj pomposa. Un professore
di nome D. Giuseppe Alcssi servi di scorta ai nostri

viaggiatori nelle loro investigazioni antiquarie. Come
esser pud , chiese mio fi^lio , che questo artfiteatro ,

posciache fu scpolto
,
guasto cosi venisse ed offcso ?

Chi oso fare qnesf onta all' archeologia ? =: Lo era ,

rispose VAlessi , anche prima ,• e gid fin dal tempo
de Goti con parte de suoi materiali si eressero le mura
di Catania

, pure gid insieme sotterrate. II professore
Alessi addito ogni anticaglia rimanente, e ogni altra

ancora che piu non si vede. In mezzo a tanti oggetti
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di dcsolazione , cagionata dall' Etna
,

glusta e I'os-

servazione del conte Ord. Sembra assai strano, dice

egli , che con tanta prohnhilitd di si palpahili , e di

epoca in epoca sncccdute eruzioni , viva il Catanese

quasi sicuro die quelle spalancate fauci dInferno , le

quali gli sovrastnno , ahhiano cajigiato costume , ne

mai cessi oslinnto ed iinmemore di riediftcare con tanta

pompa questa cittd. Le allegre vie , i ridenti palagi
,

r ujuore degli abitanti , tutto si accorda a sopprimere

T idea di una nuova sciagara. Tranqudlissimo il bi-

folco vi solca e pianta il suo campo per se c pei

tardi nepoti ,• e il pescatore fra i labirinti di quelle

porose e compatte lave che torreggiano in riva al mare,

passa colle reti cantnndo
, forse anche ignaro della

origine loro. Cosi qualche volta il dotto autore sa

rammorbidire \ aspra iiiatei'ia clie tratta.

Art. IV. I viag2;iatori vanno a visitare Y Etna. II

ragguaglio, che il conte Orti ne da, e di assai in-

feriore a qnello di Spallanzani. Spallanzani eia un

natnralista. II conte e suo Hglio sono antiquarj. Tornai

a Catarda, dice Y amove ,
provveduto di vulcanici al-

pestri saggi : non meno che di galanti e gentili , doe

di un bastoncello presso al cratere da intrepida viag-

giatrice piantato (
quivi la seconda volta io mi credo,

dopo Cercre ) in segno del suo trionfo sovr' ultra , colla

quale erasi gareggiata in tale salita due giorni prima

di noi. Lacero vi si avvolgeva da un nodo un leg-

^adro suo drappo , che forse la novitd della preda

spinse quegli aid venti a contrastarsi tanto spietata-

mente fra loro. Questo tratto mostrera lo spirito dello

scrittore. Non credasi pero che si bella conquista

fosse opera del coraggio e della mano de' nostri

viaggiatori.

Ckv. II. Viaggio per Vol di Noto.

Art. I. Di Morgenzia , fondata circa quarant' anni

prima dellercidio di Troja, e su cui e oggi il borgo

d'Agnana, nulla resta se non pochi avanzi di costru-

zioni saracenc o d' alti-a nazione. Mentre il padre visi-

tava questa curiosita , il Giovane antiquario consultava
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i contadim, per lui sempre altrettanti oracoli . . , .

Leontini o Lentini, antica e famosa patria dl Aga—
tone e di Corgia, non mostra appena di sua passata
grandezza die pochi ed Incerti ruderi , e la supposta

situazione , doi^e fu il re Jeronimo ucciso. Miserabile

e Agosta , dai tremuoti ruinata , e spoglia d ogni an-

ticaglia. Ma deliziosa la campagna scorsa verso Si-

racusa. Passammo rimpetto a Tapso , iimile peniso-

letta, dice I'autore, visitata da Ulisse e da Achemenidey

indi da Enea . . . Dlvenivami poi cosa assai commo-
vente il tramontante purpurea raggio del sole vibiato

sulle maestose rovine d Ibla, sulle desolate sponde del

fiume Alaho, e su quelle mistiche tombe , ove i mo^
struosi schcletri si rinvennero de suoi primi abitatori . .

.

Qiungemmo finalmcnte a Siracusa. Che mai divenne

la cittd prima dcW antica Europa , la culla di tante

scienze e V invidia di Atene ! I suoi due milioni di

abitatori ( tanti or non ne ha tutta I isola ) sono
ndotti a quattordici o sedici mila. Delle sue quattro

cittd and era composta, e che giravano circa venti-

quattro miglia , or non rimane che Ortigia , la quale

erane la fortezza. Un vecchio ottuagenario , cappel-
laiio dello spedal militai'e di Siracusa, il sig. Capo-
dieci , fu uu tesoro trovato dai nostri viaggiatori.

Pareva , dice il conte Otii, sc ne si eccettui la etcl ,

il vero esempio di mio figHo. U una sarebbesi conten-

tato di vedere sempre spoglie di messi certe campagne

,

purche non gli occultassero la vista di qualche rudero;

I cdtro purcJie lo scavo non gl impedissero di qualche

moneta. Ben presto f'urono i piii stretti amici del

mondo.
Art. II , /// , IV. Qual fosse 1' antica Siracusa

,

puo ognuno leggerlo in Diodoro Siculo. I nostri viag-

giatori condotti dai Capodieci ne visitano ogni angolo
e dentro e fuori; e dove d essa non e piii nulla, od
assai poco, eglino veggono tutto. I cm'iosi avranno
neir opera un panorama singolare. E poiche noi non
possiamo seguirli nell' esame delle anticaglie siiacu-

sane
, li seguiremo in cio che ci riferisce il conte
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Oni dellc donne. Le Siracusaiie d oggidi , egli dice
,

non ismciuiscono in hellczza la fania delle passate

,

chc tanto feccro d amorc impazzire Grcci e Romani.
Hanno elleno generalincnte tiiita cd occhio affcttuoso

:

in quanta allc belle proporzioni delle loro membra
sono note fra gli altri esempi le due contadinclle ga-

regginnti , e le statue indi erette alia Callipiga Diva.

Nellc epoche posteriori molti si annoverano amorosi

conlrasti
,
gelosie e ferocissime pugne per cagione di

esse fra i maestrati medesimi. Ai tempi di Verrc c

del pretestato sua figlio furono assai per bellczza fa-
mose le Pippe , le Nici e le Tcizie , appartate sotto

gli ameru padiglioni delle rive di Ortigia , che risuo-

navano de soaii loro canti , mciitre che quelle di Eloro

erano gid fatte preda de cilici e de pirati. Qiiesto

tratto di eriidizione uihaiia piu che arclieologica iioii

sara dispiaciuto ai nostri leggitori. Ma non dispia-

cera neiunieno un dialogo dal conte Orti tenuto a

suo fi2;lio , niovcndo cntianibi da Siracusa verso la

citta di Noto.

Mi venncro , die' egli , con mia gran gioj'a indicate

Ic situazioni della casa di Arcliidemo , col quale, sic-

come suo amico , Flatone dimoro qualche tempo ,• di

Sosicle, uno dei sette tragici greci nominati le Plcjadi;

di Dione discepolo di Platunc ; di Lettina , die il fit

di Pitagora . .
.

, e finalmente di Filisto istorico. Non
si conosce molto questo autore, perche pochissimo delle

opere sue ci rimane: ma si tenne per un nuovo Tu-

cidide. Credo che Cicerone gli assegni il terzo luogo

fra gli storici greci , ed e specicdmente lodato per la

sua esattezza nelle citazioni de luoghi, de monarchic

deir epoche. — Certo , in interruppe mio figlio , avrd

studiata la numismatica de tempi ond egli scrisse. Nien-

te meglio di questa per uno storico : Noi numisniatici

avremo ognora scrivendo un gran vanto. — Per ben

comporre. io allora soggiunsi , una storia, non sem-

pre e d uopo di questo studio , siccome sempre e poi

sempre di un' attenzione sollecita ncl confrontare , os-

servarc e descrivere i cd a me pure, il minima di tutti.
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gicl occorsero alcuni abbagli in consimili narrazioni,

appunto per tale iiiciuia, senza quelli degli editori e

de" proti. Qidnci cost a dir prosegiui: In Siracusa, e

per tutta ques£ isola fiojirono anche in seguito, e tutfora

fioriscono uomini di grande lelteratura , e scrittori

di prose e pocsie faniosissimi: ma sembjano oziosi

doimire i libri nelle botteghe piii che nella nostra Ita-

lia , e parecchi anche di quelli cK essa con tanta spesa

ed industria fece fin qui pervenire. Non i>edi infatti

come questi infelici e delusi librai cerchino alia meglio

e saviamente riparare agli effetti funesti di questo son-

no coir accoppiarvi (misto i>eramente bizzarro !) tabacco

e vini stillati ? L' unico autore che almeno a forza di

manifesti qui si divulghi in questo punto, cgli e Dante

^

uno di que pochi italiani, a cui ben si addice il ti-

tvlo di classico, a tanti scrittori oggidi, e ad opere

tante prodigalizzato. Vittima ancK esso della moda dal

confine dclle Alpi fin qui si perseguita da una indo-
mita folia d intcrpreti che sbucano da dovunque direi

piuttosto a vieppiLi invilupparlo. La stoiia della na-
tiira, e t archeologia sono qui piii fortunate ; la stessa

gioventa ne dd saggi; e tu esser ne puoi testimonio
come pill d' uno se li procacci o colla compra o col

dono. A tai parole il mio antiquario — lo pure mi
proverei a scrivere alcuna cosa : ma i sospetti , i so-
fismi , le satire , ed altre simili raccomandazioni che
di un giovine autore siciliano intessere di pochi giorni
udii da certo suo concittadino , e che lessi in parte
su d' un gborncde ...— Non ismarrirtiper questo , io

lo interruppi : Non fuvvi autore quaggm infallibile
,

o V incensurabil giammai ,• e la fortuna de' giornali

,

pero fallibili ancH essi , dipendendo moltissimo dalla
satira

, questa debb' esserne il primo scopo , ed e da
non sapersene risentire, che il risentimento potrebbesi
accusar di superbia. Gli elogi superlativi d altronde

,

che talora vi s introducono
, per essere appunto so-

spetti , non importano che ai parziali e agli amid.
Tomano poi vane le calunnie che tu mi did, pel vera
€ conosciuto studioso >• ne sarcbbc che wi infclicc follia
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10 screditarc un propria cittadliio , il quale in seguito

formar forsc potcssc la compiaccuza e la gloria dclla

sua patria. Noi lasciamo ad altri la cura del com-
metito a qnesto pass^ dclT autore.

Art. V. 11 paese trasoorso da Avola a Nolo da

canne di zuccliero e cedd di peso straordinano, ed

i nii2;lioii di tutta Sicilia. Credesl die l erta Noto
fosse la prima volta eretta dagli autichi Siculi sotto

il Home di Nea . . . E uu oggelto di meraviglla come
in questa caldissima cittd le carnngioni gcneralmeute

biandicggino. E dopo aveie 1' autore eiiumerati di-

versi begli edilizj sacri c civili , riniasi attonito ,

die' egli , a tanto lusso di fabbriche in confron o del

dimcsso costume ( intende il vestito ) e dclla trascu-

ranza ncl rcsto. I nostri viaggiatori fiirono a con-
teinplaie le riiiae delF antica Eloro a quattio miglia

di distaaza da Noto. Essa era la Tempe di Sicilia

;

ne par uuitato il mare, il clima, la terra. Ma grande

sciagura ebbero essi a soflrire non aveudo potato

vedere il miiseo del barone Astuto, morto allora da

pochi di, e le cui stanze erauo cliiuse. Cio iiori

ostante per lore buona fortuna era vivo in Palaz-

zuolo , uii niiglio distante dalle ruine dell' antica Acre,

un grande archeologo , il barone Judica.

Art. VI, VII, VIII. Grande invero c inforCunio

the le storie nulla parlino di tal cittd., dice a pro-

posito d' Acre \ autore. Ma serve desso d' impulso

forse maggiore a seguire piit avidamente I' imprcsa del

barone Judica, il quale viene da varj anui disotter-

rando a sue spese le anticaglie della mcdcsuna (i).

11 conte Oiti empie cpiesto articolo descrivendo tutte

le cose vedute, fra le quali niolte invero possono

meritarc T attenzione anche di chi non abbia indosso

la febljrc ardicologica. Ma questa febbre facilmente

la delirare. Ne e prova il t'atto del nostro giovine

(
I
) Delle AiuichUa di Acre , scoperte , descritte ed illu-

strate dal barone Judica si e reso conto in questa Biblio-

teca 5 toiiii 17.° pag. 219 e 24.° pag. 34.
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autiquario , il quale alia vista del gas idrosolfureo

sviluppantesi dal laghetto Naftia presso Mineo, an-
ticaniente Menu , fabbricata da Ducezio sopra ua
colle : ecco , soggiunse , ove gli storici collocano gli

oracoli degll Dei Palici! ccco alle falde il lago , la

(li cui niadre Etna^ o Talia, accecava chiunque sper-

giiirasse per le sue acque , oiide poi in espiazione si

offerirono ad essi prima vittime umane; indi sol hiade

e friitta !

Da Calatagirona , cittd die si va ingentilendo ed
ahbellendo sempre piu , e presso cui i nostri viag-
giatori videro piani , stanze a piu ordini , scalinate

di comwdcazione , sedili , tiwole , il tutto scolpito

ill calcaria, reliquie d ignoto popolo
,

p'assarono a
Platea y oggi Piazza. Monisteri, case di educazione ^

monte di pietd , bet duomo : ma mi accord , dice
r autore , estremameiite non trovarvi alcuno avanzo si-

gnificante dell' antica Platea , crctta gid da una co-
lonia di Greci quando lor venue I ultra nella Beozia
dai Tebani distrutta. Oh! quanta mi avrebbe ailettato

I arte architettonica di quegli antichi Plateesi ! Con-
lien dire ,

qui soggiunse mio flglio, che Guglielmo I ,

il quale barbaramente attcrrolla per sospetto di ribel-

hone , non fosse vagu dcllc antichitd , ne degli anti-

quarj. — Nulla di piu probabile. Da Piazza i nostri

viaggiatori passano al lago di Pergo , e a Castro-
giovanni , un tempo Enna , famosi coiitorni , ove
soggiornava Proserpina, Gli antiquarj hanno xma re-

ligione al pari de' pellegrini di Terra Santa. Sceso
dalla lettica , dice \ autore , corsi alle sponde del lago

,

ed ivi cipolle e radici de piit distinti fiori con tutta

cura in un orciuolo trapiantai. Degiii
, fra me diceva

,

per adore non meno che per vaghezza certo erano
(juesti della figlia di Cerere. Si rechino sino alia mia
patria, e i fiori stessi, giovanil cura e delizia di si

avvenente fanciulla, sieno cold pure in petto a qual-
che bella , argomento gentile di meraviglia e di gara.
Nissuno pensera, che T autore taccia di Cerere, del

' Bibl. Ital. T. XLIII. 3
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8UO templo , de' riti suoi niisteriosissinii. Ml procaC'

rial varj frumenti. Sembravami un atlo d inivercnza

{ allontanarmi senza quesd daU imperio dl Cerere. II

gentil costume del sig. conte Orti non lo ha fatto

taccrc in parecchie occasioni del Ijel garbo de' Sici-

liani, clie d' ogni ciirioso capo o di storia naturale,

o di anticaglia, or lui , era il i'lglio regalarono. Giu-

staincutc qui , ove partendo da Caltanissetta , ebbe

alcune vaghissime ciistalbzzate stronziane ed agate

assai ricercate, esclamai. Clie bella cosa e mai la Sici-

lia ! dappertutto ul furesdere vi si compartono regale.

Cap. III. Fiaggio per Val Mazzara.

Art. I. Qui Qirgejitl , l' Agrigento famoso , era T og-

getto grande de' nostri viaggiatori. Ma un antico

castello del principe della Cattolica , meta ridotto

ad ergastolo , e meta a museo saracinesco li di-

strasse dalla via. Oguuno piio inimaginarsi l entu-

siasmo del Gioyijie andquario ,
piii poi quaiido dal

carcericre, clie e anche il dotto custode del museo,

udi parlarsi di vecchie monete. Si manda voce ai

contadini del contorno , e s' intima il convegno pel

di eussegueiite a Cawdcatd , ed ivi si acquistano

nioncte e vasi.

Art. II. Forse un. dl Agrigento era men ardua a

sallre. Ma dove stavano i suoi borghl? Ove il vasto

circuito dclle sue mura , chc per otto o died miglla

verso il mare estendevansl ? A' suoi ottocento mlla abl-

tantl qual solltudlne e mal scgidta ! Appena qualche

jnodrrna casuccia dl mandra , o abltata da qualche

arrJdtctto , limamorato dl sue morlbondc rellquie. Quale

ozlo qui pure ! Quale infingardla ! I pochi contadini

di un contorno gld tutto pompa e mollezza
, forse ne

provano ancora qualche pernlclosa Influenza. 11 signer

route ci ridice quanto sulle magniliche e tante fab-

briclie d' ogiii gcncre d' Agrlgcnlo e scritto nelle an-

tiche storic; c nc parla a inano a mano come se tutto

sussistesse ancora ncl massimo splcndore. Questo c

bel privilegio degli cruditi. Ma d delirio passa in

faccia della verita. Cirgenti od Agrigento doggldi, o
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mio lettore , die' egli iufine , non e delU antica eke una
miserahil memoria ,• e posso accertarti che una fantasia

riscaldata dalle andche sue storie or vi rimane avvi-

lita ^ e a lei dispare dinanzi ogni prestigio.

Art. III. Siculiana , Monte Allegro , il cui borgo
al basso puossi dire 1' epitome , o la bolgia delle si-

ciliane miserie., Macara , una delle piu antiche citta

di Sicilia , che piu nou sussiste , e la cui situa-

zione il giovane antlquario con estrema compiacenza
congetturo dove la montagna di un candidissimo gesso

bianclieggia ; poi Sciacca
,
patria di Agatocle

; poi il

palazzo di Luna , famoso in que' contorni per atroci

fatti seguiti nel secolo XVIl sono 1' argomento di

questo articolo.

Art. IV. I nostri viaggiatori visitano le ruine di

Selinunte , ruine gigantesche , alcuni dei cui pezzi

sorpassano in vastita quclli, dei templi d' Ercole e di

Giove a Girgenti. Opprimono per lo stupore la mente
tante mnestose e vastc ruine (i).

Art. V. Mazzara , die da il nonie alia valle

,

sembra essere stata cittd adurna e powposa , se gli

avanzi che vi si veggono non sieno stati trasportati da
Selinunte. In luogo di singolari anticaglie i nostri

viaggiatori ebbero nel duomo di Mazzara , durante
la niessa , lo spettacolo di un drappello di fanciullettl

di una etd discreta, i quali alternativamente ad una
pantoimma fra essi formata con gesti

,
percosse e

grlda , corrcvano tratto tratto alia mammella delle

lor madri , che inginocchiate e contrite sul pavimento
della chiesa colla piit devota disinvoltura sotto lo

zendado accoglicvanli : segue Marzala ,
1' antica Li-

libeo , e la descrizione delle sue latomie , che di-
consi penetrare fin quasi a Mazzara. Altre partico-

larita ancora i nostri viaggiatori vi osservarono.
Art. VI. Trapani nou diede lore argomento di gran-

de attcnzionc. Ben molto nc diede iL si famoso, quanta

(i) Su fjucste pure e un articolo nella Biblioteca ita-

liana
5 tonio 65,", p^g. 3.
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dirupato ed arduo monte d' Erice a cinque mivlia

dalla citta , suUa cui cinia fu il teinpio di Venere.

Ckiuse crano le case ; mute e dcserte le vie , come

qnando le Erlcesi si admiavano cC siwi sacrifizj. Smoii-

tati bussammo ad uii rustico abituro. Ci si apri uri

fisonomico varadiso in. lui povero drappello di fan-'

ciidle intpute a macinare in giro del graiio. Ah

!

ben qui fra tunti Venere v" ebbe il tempio piit con-'

faceiole e degno, se a lei vi si dedicavano le fern-

mine certamente piii belle e geniali della terra ! Noii

pare clie il giovine antiqnario desse a quelle fau-

ciulle r atteuzioue die loro diede il padre. Ben
ebbe a darne niolta a tre mila monete d' oro , d' ar-

.gento, di rame, non che di cristallo candido e co^

Jorato ; iiovita , di cui egli nieraviglio. Per bacco !

Monete di cristallo ! prcse ad esclamare in tuoiio ar-

cheologico. — Si di cristallo ^ soggiunse il conle ( Iler^

Hiandz , archeologo fiuuosissimo di tal citta ) ; e sono

elleno in buona parte di Erice. Mio figlio , riconosciu^

tane forse la difficolld delV intelligenza , rivolse destra-

me/ite la sua attenzione ad una piccola Venere di

bronzo posante sopra an piano del medesimo nietallo.

La fama cl essersi ritrovata presso , o sotto le mine
del suo tempio, non poteva die destarne la piil viva

Importanza Allora vcnuemi in pensiero di

chiedere al sig. conte , se giammai nel sito del tempio

stesso ritrovata anco si fosse , scavandosi
,

quell' au—

Tea vitella , lavoro ed offerta di Dedalo a questa Dea.

Noto mi e il fatto , ei mi rispose , citato anclie da

Ovidio ne' suoi fasti , ma nulla fin oggi se ne rinvenne.

Mio figlio alio? a: certo sard una favola., se ne parla

il pill bugiardo de'poeti\., e non uii antiqnario. Mosso

da tal sentenza V ottimo vecchio signor Hermandz ci

tenne un archeologico erudito discorso su tale propo-

sito , dopo il quale col piu vivo dispiacimento noi

I' abbandonammo. Se alcuno dubitasse dell' autografia

di questo passo , consulti il libro alia pag. 162. Nou
meno di Erice ^ Segesta mteresso i nostri viaggiatori.

Essa oggi si chiama Barbara, Nessuno di nai , dice
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i' A. f ' immaginava di vedere fra un hibirlnto di balzg
^

dove pare che orma alcana , salvo di qualche curioso
,

mai nort imprimasi , una delle piii vaghe is conservate

greche antichitd che si possano in Italia o in Sicilia

ammirare ; un tetnpio cioe della si vetusta e liimi^

nosa Segesta . . . Numerammo trentasei intere co-
lomie . . . Nan haiino piedestallo , e posano su di un
bcLsamento, La forma del tempio e quadra, hisluhga

;

e vi esistono ancora interi V architrave e il fregio
dorico coi triglifi , colla cornice e coi due fron^
tespizj.

Art. VII. Alcamo : 'briltti abitdnti ; cittd traboc—

varite di mendicitd. Da Alcamo a Monreale nulla dl

straordinario . . . Monreale per inopia e disagio e da
paragonarsi con Alcamo. La basilica., uno dei templi in

Sicilia che facciano fede della magnifictnza e ricchezza

de' suoi re , sembra perd non avere tutto quel maesto-

io, ne quel sublime., che incanta, e che hanno, dica cid

che vuole il Fdzelo , i tefnpli della nostra Italia . . .

Da Monrecde ci avviammo ... a Palermo . . . Quali
mine il tempo e V uomo per V innata sua brama di

novitd non accagionanu ! Ogni vestigio di tortuosa

muraglia e di torre damasceriu o caldea , ogni feni-

cio monumento , ogni sacra ebraica iscrtzione ; tutto

fu distrutto
.,
o cangiato : solo sotterra voglionsi indi^

care scarse , incerte memorie della romana grandczza ^

ed appena fra tanto moderno lusso per la cittd ri'

mane qualche saracenico e normannb avanzo , bensi

elegante in vero e grandioso da farcene il suo resto

hramare ,•
1' autore termim' qncsto articolo colla de-

Scrizione di Palermo.

Art. VIII. Non sono molte le singolari cose ve-
dute dai nostri viaggiatori in alcune lor corse fuori

della citta : ve ne sono pero di degne da vedersi.

Per esempio nella villa Butera la Trappa di Ade-
laide e Comingio, II portinctjo colle chiavi

., il cam-
panajo in atto di suonare , il cane di guardia , lo

scopatore . I' ortolano ,• tutto vi e in cera con arte

originale eseguito. Ciunto in certa stanza io avrel
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giiirato che que due monaci forestieri vl fossero appena
rarivatl : in tin altra , che il prlore in letto , appoggiato

agli origlieri , sia in istato di Kent convalescenza : i

due protagonisti poi si credercbbcro verl e parlanti . . .

Jl mio antiqiiario pero mostravasi quasi iiisensibile a
questi amcnissimi oggetti. Dopo tante aiitichissime

teste veiurande ( di Id partendo ei cosi comiiicio ) e

tante belle fisonomie numismatiche da me vediite in

solido bronzo ed in robusto rame , non sanno pia-

cermi carnagioni quali sono queste tutte candide e

vermiglie , , . , ne tutte queste , o simili rappresen-

tanze hanno per noi antiquarj significato veruno. II

povero conte Ord rimase alquanto mortificato , sic-

come apparisce dal sermone patcrno ch' egli qui fece

al figlio.

Art. IX. Una singolarita di Sicilia soao certi sot-

terranei di chiese , nei quali si conscrvano insepohi

i cadaveri. I nostri viaggiatori visitaroiio quelle dx^i

Cappuccini. — Queste sono anticaglie , disse il gio-

viiie antiquario , die non mi garbano punto, FelLi

orribilmente aggrezzate\ occhi travolti
.,
bocche in tantl

modi spaventevoli socchiuse .,
o spalaiicatc , vestl cor-

rose, infracidite , e curni per piu secoli traforate dai

vermi e moscherinif . . . Bnon pro vi faccia ( al

•P. provinciale che diceva in ecrte ore del giorno , e

in certe stagioni sentirsi ivi d piu soave odore , tal-

che gli e un gusto a spaziarvisi ). Ah! ben pigliarono

iin grosso abbaglio coloro che vi esaltarono in iscritto

le conservatc fisonomie . , . . E poi vedete bella ed
onorevolc positura. Sembrano essi tanti impiccatl., e

infamatorj cartelli quelle iscrizionl del loro nome , e

^elt etd. Noi saicmmo tentati a perdonare al giovine

antiquario questo tratto di buon senso , se non fosse

in troppo aperta contraddizione colla vocazione , alia

quale si e dato. L' art. IX termina con un cenna

-troppo invero rapido sull' educazione in generate y

siii costume , c sulla letteratum palermitana*
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Parte IV. Rltonio per Roma, e per la Toscana a
Verona.

Ne' tre artlcoll , di cui e composta qilesta parte
,

non si manca di mentovare antichita non vedute

prima ,
parlaado delle incontrate da Napoli a Romaj

e nuove nella rimaneute strada, sebbeiie assai poclie.

A noi piace riferire 1' atto di amnienda , con cui il

conte Orti da fine all opera. Al suo ritorno a Ve-r

rona si stabili il matrimonio del Glovine Antiquarioj

ed egli gli tenne il segnente discorso.

cc Nel nuovo state clie si giovine , e fta si gravi

studii ti eleggi, tu non obbliar questi giammai. Che
se d' altronde gli e vero che si amino nell' oggetto

amato le Gtesse sue qualita, puoi nudrire lusinga di

renderti a poco a poco antiquaria , tutto che siovi-

netta , anche 1' amabil tua sposa. Si : la vedraj da te

istrutta prestarti aita nelle malvage tue faticlie , e

maneggiare essa pure per compiacerti colle delicat^i

sue mani i ruvidi numismatici impronti , e le altre

infornii anticaglie : oggetti di scienza oggi di moda
anche tra il bel sesso , e graditi. Se correre vuoi
pero con maggior gloria il tuo aringo , t' esercita

piu d' ora innanzi nelle due lingue , latina e greca

;

ne per economia di fatica , speziahnente in quest' ul-

tima , fiir tu dei sempre ricorso alle altrui traduzioni.

Cio sia soltanto concesso agl' iuliniti traduttori di

Pindaro, Omero e Anacreonte. Nell interpretazione

di nuove iscrizioni e pergamene , che tutto di si

discoprono , e quinci manchcvoli di sussidii , coni-

menti e norme
,

gli e mestieri potcr da se solo pe-
netrare francamente nelle scabrosita piu severe del-
1' ellenismo. Ricco aduuque qual tu ritorni alia patria

di libri archeologici e di uumismi , a pro di lei ti

adopra: renditi ad essa vantaggioso coll' accrescer
vie piu ed illustrare i suoi monumenti. Luugi pero
sempre da te i gravosi mal digeriti proposti , figli

di uii nou patrio entusiasmo. T' accoppia alia schiera
de' veri dotd , e non de' fanatici : sciolto cosi da
ogui miscra chiappoleria , e scorto insieme da un
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inodceto con tutti e riscrbato costume, da tutli ot-

terrai cstiniazione cd afl'etto. »

Noi domandiamo umilmente perdono all' ottiino

sig. conte Orti, e gli diciamo che niiglior ammenda
avrebbe fatta dicendo a sue Ciglio a un di presso

quanto siegue. = Da quanto abbianio iniparato en-

ttambi nel iiostfo viaggio , tu devi facilmente inten-

dere che alia patria nostra non possiam recare alcun

vero c saldo vantaggio
,
qual essa ha bisogno e di-

ritto d' avere da cittadini di coniodo stato e di liberale

educazione. Ne coi riideri di Siracusa e di Agrigento,

ne coUe medaglie e Ic iscrizioai antichc si dirigono

saviamente le cose niunicipali e doniestiche , ne si dis-

seccano le valli onde il nostro paese e ingombro , ne
si fa nascere una spiga di fiumento di piii , ne si ot-

tiene di piii un solo bozzolo di seta. Lascia adunque
stud) vani : che altri pur troppo abuseranno del loro

tempo; e ponti ad acquistare migliori dottrine, che

te , tua moglie , i tuoi ligli dirigano nelle virtu del

tuo stato , che ti rendano atto a prestare esempi e

consigli di saviezza agli altri; e mctti cura a pro-

niovere 1 industria e le arti , onde le citta solamente

possono prosperare. Cosi da te la patria avra van-
taggio ; e quanto in queste cose meglio riuscirai

,

otterrai presso i tuoi e presso gli estranei estimazione

ed alletto. Non i soli furori dclle guerre hanno de-

solate le citta, le cui reliquie abbiam visitate: ma i

vizj de' loro abitanti v' hanno avuta la piu gran

colpa. Se i maggiorcnni avranno giusta scienza e

virtu, o impediranno una gran parte dei mali, o

troveran modo di ripararne una gran parte. Segui i

principj migliori : ma primieramente procura di co-

noscerli. II nostro archeologismo e un vero scan-

dalo per la ragione ; ne puo giustilicarlo il delirio

onde tanti oggidi sono compresi.
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Delia origine e delle vicende della pittura in Padova
,

Memoria di Qiannantonio Mosciijni- — Padova,

1826, in 8.° dalla tlpografia Crescini col ritratto

di Andrea Mantegna dicontro al frontispizio.

^^UATTRO Memorie intorno T origine e le vicende

delle belle arti in Padova iutrapreso aveva a scrivere

il Moschlni^ noto gia per mold altri eruditi lavori,

e sebbene siasi egli determinato a pubblicare la pre-

sente in una festevole occasione di nozze , non du-

bitiamo die questo suo scritto riuscir possa gratissimo

a tutti gli studiosl della storia al tempo stesso e della

gloria delle belle arti e degli artisti italiani. E poi-

che ci e vennto il destro di ragionare di nozze,

non possiamo trattenerci dal con-mendare altamente

il costume introdotto e ,
quasi diremmo , radicato

negli Stati veneti, di pubblicare in simili occasion!

qualche operetta importante , invece di passaggiere

t sovente insulse poesie.

Lascia il Moschini da parte la quistione lunga-

niente agitata, se T arte della pittura si fosse un
tempo del tutto perduta in Italia , e tocca sola-

mente il punto die, se i greci artefici i quali nelle

venete provincie lavorarono in mosaico nel secolo

XI, non ravvivarono la nioribonda arte del dipin-

gere , almeno diedero mano a toglierla dalla bar-

Darie. Nel libro della Pittura veneziana del eel. Za-
netti si fa qualche cenno della pittura coltivata in

Padova anclie avanti il secolo XII; ma egli non ad-

dita se non die certo Calojanni
,
pittore greco die

nel 1
1 43 viveva in una terra del Padovano , e di

questo non rimane alcuna opera : supplisce pero lo

Scardcone il quale , scrivendo verso la meta del

secolo XVI , asserisce die a' suoi tempi sussistevano

nelle anticbe chiese di Padova pitture condotte da

tre secoli e piu, e forse quelle erano di cui rimane
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qualclic vestigio nelle iiicchie csteriori ai due lati

della porta niaggiorc «U S. Sofia. la ua evangeliario

ipembranaceo del duonio di Padova vecksi certa-

mente una mitiiatura eseguita da certo Isidoro, pro-

Ipabilineiite greco , alia quale col nome delT autore

e apposta la data dclP anuo 1170.

Nel sccolo XIII trovansi rammentati nei pubblici

docimienti Buzzacarlno di Pisa ,
pittore abitante iu

Padova nel 1209-, nel 1269 maestro Giacomo pittore \

^el 1294 il pittore Henregcto o Enrichetto ; nel

1824 PreQe pittore di Mantova , dei quali quattro

artefici ( e non tre come scrive F autore ) non si

conosce clie il nome. Avvi pero nella sagrestia del

duomo altro codice liturgico
,

parimente membra-
paceo , alle cui copiose miniature e apposto il nome
di Giovanni da Gaibone ^ canoaico di Padova, colla

data deir anno 1259.

Nel secolo XIV soUevasi Padova a gareggiare

colle italiane citta pei progressi fatti JielP arte della

pittura. Sebbene di alcuno non possa citarsi con

sicurezza opera di pregio, nominati veggonsi tuttavia

Manfredo di Gugliclmo Mcnexe e Neri di Andrea ,

i quali prevennero P arrivo di Giotto in Padova
neir anno i3o6. Questi lasciovvi niolti preziosi di-

pinti a fresco, « non so, dice P autore , se piu

apprezzabili per lo peanello di Giotto die li con-

dusse , o per le idee peregrine che il suo amico

Dante Alighieri venae a spandervi per entro dal

potente suo intelletto. » Con Giotto crebbero in

Padova gli artefici e gP imitatori di lui o i Giot-

teschi
,
padovani in parte , in parte stranieri , e la

maniera di lui domino sino a' tempi dello Squarcio-

ne , cioe sino al cominciare del secolo XV. Inserisce

quindi P autore i nomi di ben 69 di que'giotteschi,

de' quali non si conoscono lavori, ed a questo pro-

posito noteremo per P onore della Lombardia, che

tra molti Padovani, Bolognesi, Veneziaiii, Reggiani,

Veroncsi , Vicentini e Bresciani, troviamo pure ram-

mentati Antonio e Taddeo da Lodi, Non riuscira
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parimente ingrato air autore T annunzio die noi in

un antico codice veduto abbiamo iin libretto , pro-

babilmente inedito, sul flusso e rifliisso del mare di

Jacopo Dondi^ al quale aggiunte eriino alcune figure

ben delineate : il che serve di conferma al testo

da esso allegato di un manoscritto della Guerra di

Candia , nel quale si accenna che egli /o subtilis •

sirno homo ne V arte del pinger.

Opere si additano poscia di Qiiisto Padovano, di

Jacopo d' Avanzo , di Aldlghieri da Zevio o da Se-

beto , di Jacopo da Verona e di Taddeo Bartoll

Sanese , che tutti in Padova dipinsero e imitatori

furono di Giotto. Lasceremo da parte la quistione

86 Guariento Veronese fosse o Padovano , e sol-

tanto accenneremo che con buone ragioni Y autore

a Padova lo rivendica. Questi fu meno dcgli altri

imitatore di Giotto , e lode consegui di maestro

;

ma le opere sue perirono in gran parte , e appena
ne rimangono alcuni frammenti neir Accademia delle

scienze, qualche residue mal ristorato nel coro de-

gli Eremitani e qualche opera, forse non ben certa,

fuori di Padova. Ci fa sorpresa il non vedere al pro-

posito di Guariento ricordato il suo ritratto del Pe-
trarca , che nobilmente intagliato dal Gandolfi servi

d' ornamento alia piu splendida edizione che finora

veduta siasi del Canzoniere. Scguono Giovanni Mi-
retto^ Jacopo de Nerito ^ scolaro di Gentile da Fa-
briano, e con questi si chiude il secolo XIV.

Glorioso e questo secolo pei lavori di Andrea
Mantegna ; ma ad esso con diligente esame V autore

fa precedere altri venti pittori che in Padova ope-
rarono dall' anno 1401 sino all' anno 1493, e altri

73 i di cui nomi sono tratti dagli statuti della Fra-
glia o compagnia de' pittori in Padova degli anni

1 44 1 e seguenti. Tra questi pure ad oaore della

Lombardia troviamo accennati un Bartolomeo Man-
lovano, un Ciribono da Casalmagglore , un Lario o
Lariano , che forse era un Comasco , Giannantonio
figliuolo di Alberto da BTdano e discepola di Pietro
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pure da Milano^ Valcrio e Jacopo di Qherardo ^ di-

scepoli del detto Pletro ,• IJ.herale parente dello'

Squarcione e unito in consorteria col suddetto Pic-

tro da Milano , Gazon da Vicenza^ riceviito quando
era Ma^saio della scuola Antonio da Moiiza ; Fran-

cesco di Antonio de Choradin da Monza , e Qiro-

Itmio del q. Pietro da Milano, Altro Pietro pure da
Milano viene nominato in un capltolo del 1461 ,

che forse e diverse dal precedente , ranimentato

avanti V anno 1442.

Si illustrano quindi le Memorie e le opere di

Francesco Squarcione^ nato sino dall'anno 1394, sui

lavori del quale modello forse il suo stile Jacopo Bel-

lini: certo e che, sebbene Padova sia assai povera
di opere di mano dello Squarcione, visse egli ed
insegno lungo tempo in quella citta e vi formo di

molti discepoli. L' autore , contra Y asserzione del

Rossetti
,
prova ad evidfenza die due figliuoli deillo

Squarcione ^ Giovanni e Bernardino ^ trattarono 1' arte

paterna , ed il secondo fu detto nella Cronaca

del Mcdfatti ,
pittore a' suoi giorni eccellcntissimo.

Dello Squarcione fu pure scolaro Andrea Mantegna^

dal Lanzi da prima, poi da altri reputato Manto-
vano , e dall' autore su la scorta del Brandolese

a Padova rivendicato. Si parla a lungo delle opere

da esso compiute in Padova , in Pioma c in Verona

,

del suo ritorno da Roma a Mantova e dei lavori da

esso in quella citta esegaiti , delle sue varie cognizio-

ni, della sua morte e del suo testamento. Passa poscia

r autore ai discepoli del Mantegna^ cioe Francesco

Monsignore e Gian Francesco Carotto , Veronesi

,

Bramante Lazzari da Castel Durante, Luca Signorelli

di Cortona , Carlo del Mantegna di Lombardia e

Antonio della Coma Cremonese, ai quali si aggiun-^

gono alcuni Vicentini che da esso impararono il

disegno, e altri che ne fecero studio singolare, trft

i quali annovcrato trovasi anche il nostro Bernar^

dino Lovino. Educo pure Andrea Mantegna nella

propria arte Francesco e Lodovico suoi figliuoli ,
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(
intorno ai quali 1' autore inseri alcune Memoric cor-

redate da auteiitici documenti.

Condiscepolo e competitoie di Andrea si nomiaa
Nlccold Pizzolo Padovano, detto Nicoletto. Pin ono-

rato nome ottenne in Padova Bernardo Parentino

che dipinse il chiostro di S. Giustina e continua-

tore ebbe in quelP opera Girolamo da Padova o
Girolamo dal Santo , malaniente dal Rossetti appel-

late Campagnola. Altri competitori o rivali del Man-
tegna , benche stranieri a Padova , furono Lorenzo
Canozio , Dario da Trevigi e Qrcgorio Schiavone.

Forse per errore si e stampato nel margine tra

qiiesti il nome di Santo Padovano
,

giacche nel

testo ai nomi soprindicati non si aggiugne se non
quello di Lauro Padovano.

Fiorirono altresi in Padova molti Belliniani^ seb-

bene \o Squarclone ^ despota delParte pittorica , ne-
mico fosse di Giovanni Bellino die pero , molto
potendo nei veneziani paesi, ebbe gran nnmero di

seguaci. Tra questi si accennano con lode Niccolo
Miretti , a torto dal Vasari detto Moreto , Jacopo
Montagnana^ dal Vasari e dal Boschino per errore

cognominato Montagna , Pietro e Francesco CaU
zetta; mentre seguaci in Padova di Giorglone e di

Tiziano mostravansi Damiano Mazza e Domenico
Campagnola^ il primo dei quali ebbe alcuni disce-

poli , benche s' ignori il loro nome. La famiglia del

6econdo ebbe un Cornelio pittore , ed un Jjidrea

statuario e stuccatore : ebbe un Girolamo
, pittore

c discepolo dello Squarcione ^ e al tempo stesso let-

terato e scrittore ; un Giulio che lo Zani tradiisse

per semplice miniatore , ma che pero dipinse nello

stile antico, e con buone ragioni P autore ci mostra
doversi tra i pittori padovani anziche tra i vene-
ziani collocare Domenico Campagnola^ diverso forse

<la un Domenico Veneziano , che in un antico scritto

SI accenna ailevato da Julio Campagtiola. Forse an-
phe Domenico Campagnola pittore diverso era da
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im incisore di egual nome rammentato ilallo Zani,

e certo e die il pittore , ottimo discgnatore , colo-

ritore diligente e valentissimo iiel paesaggio, di-

pinse a fresco con Tiziano nella scuola del Santo ^ c

degno allievo niostrossi di quel maestro incompa-

rabde. Contemporanei ad esso vissero in Padova

certo Gualtieri che gU era parente, Stefano daWAr-
zere^ Luigl Benetello e Niccolo Frangipanc. Trovasi

pure nienzionato in un registro della scuola altre

volte di S. Jacopo , Battista dalV Arzerc depcntore,

Su la patria del Frangipanc verte tuttora contro-

versia tra i Padovani e i Friulani. Negli atti succi-

tati della Fraglia o conipagnia de' pittori , trovansi

neir epoca medesima nominati Gianpietro Cusina ,

Girolamo da Pannico , Francesco Soncini , dottore

di legge e al tempo stesso scultore e pittore , Be-
nedetto Bordone , valente nella miniatura , e Ales-

sandro Bassano^ da alcuni lodato come ritrattista.

I nomi di 19 altri pittori veggonsi notati in quegli

atti dal 1546 sino al ib'jS.

L'autore innanzi di toccare il secolo XVII, parla

del Varotari ,
pittore , die' egli , die niantenne Pa-

dova ,
per quello che V arte conccrne , nelP antica

rinomanza,e che le aperse unanuova e florida scuola.

Tratta egli da prima della fomiglia Varotari j di

Dario die in Verona ebbe pratica con Paolo Vero-

nese e non molto dipinse perchc spesso infermo

;

di Alcssumlro , ligliuolo di Darlo , dctto il Padova-

nino, noto per molte opere sparse in tutta Pltalia,

c per una altresi bellissima che si conserva neiri.

K. Pinacoteca in Milano ; di Chlara , sorella di Ales-

sandro, valorosa nel condurre ritratti; di altro Da-
rio hghuolo di Alessandro , medico e poeta , come
pure incisore e pittore. Seguono i numerosi disce-

f>oli del Padovanino , tra i quali si accennano con
ode i soli Padovani , cioc Bartolomeo Scaligero

c Lucia Scaligero di lui iiipote : gli statuti pero

della Fraglia iicordauo i nomi di quaranta pittori
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tra Tanno 1606 e il 1684. Padova fu altresi in

quel periodo accresciuta di pittorici lavori da Fran-
cesco e Paolino Apollodoro , benclie originarj del

Friidi, da Qasparo Giona, clie si distinse ne' lavori

di quadratura e niolti allievi formo , tra i quali An-
drea ed Alvise Piccaglia , Bernardo Sardena , Bat-
tista Bertoldo , ecc. Nei citati statuti viene anche no-

minato Stefano Qiachele ^ detto da alcuno pittor raro%

cosi pure si annoverano in quell' epoca iJiarca«iorao

Biionacorsi^ Giovanni e Pietro Specchietti^ Giambat-
tista Gallignani^ Domenico Fracaro e Francesco da
Boista^ pktori mediocri secondo 1' autore il quale

nondimeno da quella classe solleva Giambattista Bis-

soni discepolo di Francesco Apollodoro , e autore di

alcune opere distinte die tuttora si veggono. In quel

secolo r arte pittorica fu in Padova esercitata anche
da alcuni stranieri , come Pietro Damini di Castel-

franco , Luca Ferrari , detto pure Luca da Beggio ,

die alcuni discepoli lascio, e Francesco Viacavi^ pure
Reggiano -, e allievi di Luca furoiio altresi tra i

Padovani Francesco Minorello ^ rivale in alcune opere
del maestro , Giidio Cirello , Francesco Zanella

,

probabilmente Milanese die alia Biblioteca ambro-
siana mando in dono un suo quadro , bendie in

Padova vivesse e un figliuolo pittore vi lasciasse

per nome Domenico , e tinalmente Andrea Mantova.
II MinoreUo ebbe nella sua famiglia due coltivatori

dell' arte , cioe GiamLattista ed Orsola^ dei quali

si citano alcuni lavori. Mentre in Padova fioriva la

scuola di Luca. da Beggio , molti altri pittori segna-
lavansi diverse vie battendo, come scrive P autore,
e tra questi Antonio Zonca , Antonio Zanoni , An~
tonio Polato , Francesco Onorati e Cesare Ferrari.

Citansi pure Ennano Stroiffi^ che abbraccio lo stato

ecclesiastico e mori Filippino, Jacopo Saetta scolaro

di Giaiigiuscppe del Sole, Domenico Pasini , Paolo
Paolctti^ insigne iiel dipingerc. liori, frutti, erb:ig-

-gi, pesci c cacciagioni ; Antonio Murini , Blarianna
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figliiiola di Salvatorc Ebreo , Giovanni Mazolene , Lo-
dovico e Ottavio

,
padre e fislio Leoiii , Angela

Garzoni o Gargioni , Emilia Pappafava Borromeo
,

che cbbe a maestro Onofrio GabricUi o Onofrio da
3Icssina^ e Carlo Borromeo^ forse fi2;liuolo di Emilia.

Molti di que' pittori fiorirono nel secolo XVII , al-

cuni anche al cominciare del XVIII.

Tra tiitti questi viene dalTautore particolarmente

distinto come sole fra le minori stelle, Pietro Liberia da
alciini riguardato come il piu dotto disegnatore della

scuola veneziana; e siccome la di lui vita era stata

da' biografi sligurata, cosi egli, servendosi di mia vita

scritta ai tempi del pittore stesso dal Gualdo Prioralo

e riprodotta dal conte Trissino in Vicenza neir anno
1818 , si e accinto ad emendare gli antichi errori.

Lasciando noi da parte queste notizie, stese con
cliiarezza e diligenza, solo noteremo che lo stile del

Liberi fa distinto in sirandioso e legaiadro ; che il

Liberi ebbe parecchi allievi ed imitatori, tra i quali

Marco suo figliuolo , non paragonabile col padre

,

ed Alessandro Mari Torinese. Ai pittori del secolo

XVII si asifriuo-ne anche G'lrolamo Forabosco , che i

Veneziani tenterebbono di nvendicare ;
genio no-

bile e penetrante, come lo caratterizzano lo Zanetti,

e il Lanzi^ di cui poche opere veggonsi in Padova

ed in Venezia , e trc se ne ammirano nella Gal-

leria di Dresda.

Ed eccoci al secolo |(VIII , nel quale rammentati

sono soltanto Antonio YjancJii^ buon imitatore della

natura , benche il suo stile molto non piacesse ai

suoi concittadini , e tre discepoli suoi , cioe Fran-

cesco Trevisani , Giovanni Buonagrazia e Antonio

Molinari. Fiorirono pero in quell' epoca in Padova

alcuni pittori franccsi , tra i quali G. Lodovico

Vernansal ^ e Giovanni Rooiiz e 3f. Laos ^ chiamati

i\\ Francia dal primo. Fiorirono pure al tempo stesso

Giambattista Cromer Padovano e Jacopo Ceruti ,

probabilmente Milanese , dei quali pero non ando
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escnte da censura il colorito troppo dal veneto dis-

cordante ; Maria Domenica Scanferla^ molto esperta

ne' ritratti , e Giuseppe Qraziani e Giambattista

Mcngardi, Padovani Tuno e I'altro, che lavorarono

fuori della patria e nou ne accrebbero se non che

col nome la gloria. Francesco Mengardi , fratello di

Giambattista, mori in Belluno professore del dise-

gno , e qiiesti almeno intagliare fece in rame i pi-

lastri ricchissimi di fregi del chiostro di S. Giustina.

Visse pure gran tempo in Padova e vi mori nel-

Panno 1782 Francesco Zanoni^ abile ristoratore di

antichi dipinti , anziche pittore originale. Chiudesi

questa operetta coi nomi illustri di Francesco Albert^

che da Bologna venne per alctin tempo ad insegnare

in Padova il disegno e un discorso su quelP arte

vi pubblico neiranno 1810, e di Giovanni Demin ^

che ora lodevolmcnte conduce grandi opere ad olio

e a fresco , e omai ne ha arncchiti rnolti nobili

soggiorni.

Lodando il disegno del Moschini , che in piccolo

quadro ha voluto raccogliere le glorie pittoriche

della sua patria, diremo altresi ad onore suo che

egli rende sovente giustizia ai valentuomini che
preceduto lo avevano in queste ricerche , alP ab.

Giuseppe Gennari, al defunto vescovo Scipione Dondi
dalV Orologio , al vivente cav. Giovanni de Lazara ,

con ra2;ione da esso nominato archivista delle pa-

trie IMemorie delle arti belle, ed all' ab. Daniele

Francesconi pure vivente , del quale , come altresi

del Lazara , tanii lavori accenna tuttora inediti

che destare debbono in tutti gli amici delle arti il

desiderio di vederli pubblicati. Abbiamo inoltre

trovato degno di commendazione Pautore la dove
si oppone con garbo e moderazione ad alcurii scrit-

tori della storia dell' arte, i fatti rettificandone e le

idee , come per esempio al Vasari ( pag. 1 1 ) ; al

D' Agincourt (pag. 12,) che come opera di Giusto

pubblico ua dipinto delP Avanzi o delP Aldlchiero ^

Bibl Ital T. XLIII. 3
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al Maffei ( pag. 14), die Slefano da Verona lessc

invecc cli Scbcto \ al Rossctti (pag. 3i ) che altri

Squarcioni non ammetteva fuor di Francesco ; e al

Tiraboschi ( pag. 102 ) die alcuna opera additare

noil sapcva del Reggiano Viacavi. Qucsta IMemoria

eccitera in tntti il desiderio die 1' autore si deter-

mini a piibblicare le altre tre die e<>;li nella dedi-

catoiia annunzia di avere gia a buon termine con-

dotte intorno V Originc e le vicende dclle belle arti

nella sna [Wti'ia, tanto piti che una ne vediamo gia

citata delV archltettura in Padova.
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Degli emhlenu o simboli dell' antichissimo Sarcofago

tortonese. Dissertazlone dl Q. A. Bottazzi dottore

di Sacra Teologia ccc -— Tortona, 1824, dni tipi

di F. Rossi, in 4.° con quattro tavole in rame (i).

Oino dall anno scorso nel leggere quest' opera non
andamino persuasi della spiegazione fatta dal signor

canonico Bottazzi intorno ai bassi rilievi del Sarcofago

tortonese. Era nostro pensiero in allora di pubblicare

qualche osservazioiie in proposito
,
quando un arti-

colo sovra quest' opera stessa stampato dal sig. Giro-

lamo Amati nel giovnale Arcadico, niaggio iSaS (nel

quale articolo il chiarissimo estensore raostravasi in

certa qual maniera della nostra opinione ), ci dissuase

dall intrattcner ]>iu oltre il pubblico in si fatta qui-

stiouc. Ma nel iascicolo di ottobre del Bulletin des

sciences etc. del barone di Ferussac trovammo intie-

ramente approvate le illustrazioni del signor canonico

Bottazzi, ed il Sarcofago tortonese considerato quindi

come strettameutc ciistjano : credemmo percio di

riprendere il nostro esame intorno alia dissertazione

del Bottazzi , onde osservare se quel sarcofago sia

veramente nno dci piii belli , anticlii e preziosi nionu-

menti tie' Cristiaid nell infanzia della nostra santissima

Beligione . come ei dice a pag. 96 , e come ne sembra
persuaso il francesc estensore delf articolo succitato.

Di piu sara nostra cura il riferire a luogo ojjportuno

tanto le opinioni intorno a quel sarcofago pubblicate

dal sig. Amati nel giornale Arcadico ,
quanto quelle

deir estensore dell' articolo nel Bulletin del barone di

Ferussac , lasciando giudici i lettori sulla giustezza

delle altrui e delle nostre osservazioni. E primiera-

mente faremo conoscere la divisione delf opera. Dopo

(i) L' aljbondanza delle materie non ci permise di pub-
blicare prima d' ora questo articolo comnnicatoci gia da

(juaichc tciiipo. ( / Direitori.
)
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tie separate dediche a diversi personaggi ragguarde-

volissiini sta il proemlo , al quale tien dietro la dis-

sertazione divisa in XVII capitoli , e corredata di

amplissime note e di una conchisione. Tre tavole

rapprescntano il sarcofago tortonese da tutti i lati,

e nella quarta vedesi la sacra teca ehurnea di Bobbio
(die cosi vien chiamata dal Bottazzi), la cui illu-

strazione trovasi nel contesto dell' opera. Tale e la

semplice divisione del lavoro che ora noi impren-

diamo a brevemente analizzare.

Nel proemio il nostro autore tenta diniostrare quan-

to prezioso e singolare sia il sarcofago tortonese per

quella niescolanza , com' ei dice , di cristianesimo e

di gentilesco, che si ravvisa negli emblenii ivi effigia-

ti , i quali non essendo stati giamniai conosciuti non
furono fin qui spiegati nel loro allegorico o sinibolico

significato (i). Passa dopo di cio a difendere sc rae-

desimo
,
perche nelle sue Andchitd tortonesi

,
pub-

blicate nel 1808, abbia, come ogn' altro scrittore

prima di lui, classificato questo sarcofago fra i gen-

tilescbi, adducendo per difesa di una simile diver-

si ta delle proprie opinioni , il non avere in allora

potuto esaminare la parte postcriore del saicofago

,

perche attaccata al muro (2). Ci la sapcre in seguito

che qucsta sua nuova ed inudita opinione intorno

al sarcofago tortonese, considerato come cristiano

e non gentilesco , riporto 1' approvazione di varj

dotti si piemontesi die lombardi , e termina il proe-

inio col far notare cj^ualche inesattezza e variazione

(i) VecU proemio pag. XX. Ci facciamo un dovere di

avvertire i nostri lettori che d' ora iu avanti ci serviremo

preferibilmente delle parole e frasi del sigiior canoiiico

Bottazzi nello stendere qnesti brevi cenni intorno all' opera

di lui.

(2) Questa parte posteriore del sarcofago tortonese era

gia stata pnl)!)licata nell' Iter italicuni del Mabillon, citato

nelle Anlichita tortonesi del signor Bottazzi a pag. 96, ove

fa cenuo anche dcU' incisionc.
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arbitraria succeduta per inavvertenza dell' artista

che incise le tavole. Eccoci oi'amai arrivati alia clis-

sertnzione: ma prima di scorrerla noi dobbiamo ren-

der avvisati i nostri lettori che il considerare que-

sto sarcofago siccome cristiano anzi che gentilesco

non e gia opinione nuova ed iniidita come crede

il signer canonico Bott;azzi a pag. xxv del suo proe-
mio; ma sibbene gia stata enunciata prima di lui

dal signer L. A. Millin nel vol. II del suo Voyage en
Savoie , etc., stampato in Parigi nel 1816. Che anzi

in leggendo noi la prima volta la illustrazione del

signor Bottazzi credemmo a prima giunta che egli

suUe tracce della spie2;azione piuttosto succinta del

Millin , volesse poi colla sua dottrina ed erudizione

ampliarla e corredarla di opportune annotazioni. Non
vedendo pero giammai citato il viaggio del Millin ci

siamo ben tosto persuasi che questo sfuggito era di

vista al sig. Bottazzi , dicendo egli in fatto a pag.
XXI del proemio che in sostanza tutti gli scrittoii che
accennano il sarcofago non I hanno ne inteso ne co^
nosciuto nel senso siniholico o mistico o allegorico e.lo

considerano opera pagana , e composta di emblemi
gentilescld. Sara dunque nostra cura di citare anche
cio che fu detto dal Millin , onde cosi brevemente
riunire in cjuesto articolo le opinioni che noi coao-
sciamo pubblicate intorno al sarcofago tortonese.

Ora e d uopo far passaggio alia dissertazione del

sig. canonico Bottazzi.

Accennati gli scrittori che parlarono del sarco-

fago tortonese ( eccettuato il Millin), ci fa il nostro
autore conoscere V epoca dello scoprimento che fu

nel 1598: determina in seguito la qualita della pie-

tra di cui e composto e lungamente discorre in-
torno alV antichita ed al merito d' arte dello stesso

sarcofago. Dopo tutto cio prende a minutamente de-
scrivere la forma esteriore e le figure emblematiche
del monumento. Noi ci ristringeremo ad una succinta

indicazione degU stessi emblemi , secondo che vc-
donsi nelle tavole unite all' opera, mandando cosi
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air opera stossa del signer Bottazzi qucllo fra i no-

stri letlori , clie non lossc di tale nostia indicazione

abbastaiiza soddislatto.

La fronte del sarcofago e divisa iu tre parti : in

({uella di mezzo vedesi rappresentata la caduta di

Fetonte fulminato da Giovc : vicino al rovesciato

carro sta in atto di sorpresa o di spavento un pa-

store col bastone nella sinistra : ai piedi del pastore

vedonsi due pecore con un cane. DalT altra parte

del carro del fulminato Fetonte e una palma coi ra-

mi alquanto piegati verso terra (i). Negli alti'i due
campi sono due giovani, cioe Castore e Polluce che

con una mano tengono pel freno i loro gcncrosi e sii-

perbi destrieii (pag. iq): T un d essi e pileato, ed ha
nella dcstra una specie di asta o dardo, e I'altro coUa

testa nuda tien due simili aste o dardi colla sinistia.

Al di sopra di queste due figure pressoclie nude
ci ha un iscrizione greca (2). Ariclie la parte poste-

liore del sarcofago e triplicemente divisa come \ an-

teriore. 11 campo di mezzo e liscio , e nei laterali

stqnno due pastori : funo suona il flauto traversiero,

e r altro , che tiene una pecora sulle spalle ed ha
due cani ai piedi , e in attitudine di voler sonare la

(i) Essenclovi alcune difFerenze tra la descrizione del

signor Bottazzi e la nostra , anderemo di mano in mano
notandole con tutto scrupolo, molto piii che ne il sig. Amati

ne il francese estensore dell' articolo sul giornale di Fe-

russac se ne occupaiono. Qni per es. il signor Bottazzi vide

che il pastore e in atto supplichevole
(
pag. 17), mentre noi

in vece siamo persuasi essere piutcosto in atto di sorpresa

o spavento. Cosi non da ragione alcana intorno al nnmero
delle pecore ai piedi del pastore, le qnali siilf incisione

sono due , e secondo la descrizione del Bottazzi sarebhero

tre oltre il cane ( vedi pag. 17 e 71).

(2) II signor canonlco Bottazzi asserisce che sul capo di

qiieste due figure avvi la traccia d' una piccola fiamnia o

Stella, distintivo caratteristico di Castore e Polluce. Questa

fiamma o stella non si vede sulF incisione , e certamente

sara per negligenza delfincisore.
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zampogna : ambidue i detti pastori stanao fra due
piante di specie diversa (i). Sul llanco destro del

sarcofao;o sono scolpiti due genj che giuocano ai

dadi : uno di essi e alato , V altro senz' ali tiene un
coino sotto il braccio siriistro (2). Suir altro flanco

due putfi o geuj alati osservauo il conibattimento di

due galli gallinacci. Uno di questi genj tiene un ra-

mo di naima. Anche il copcrchio del sarcofago e

ornato, avendo nelT anterior parte un vaso donde
escono ben divisi due tronchi di vite , dai quali

pendono grap])oli d'u^a, che due puttini vorrcbbero

cogliei'e (3). Nelle due estremita della fronte del

detto copercliio furono innicchiati due busti e nelle

due coi^rispondenti parti posteriori stanno scolpiti

,

a destra un albero fecondo di belli e buoni frutti

air oinbra del quale vedesi un cane ( pag. 1 1 ) ;

ed alia sinistra Leda che giace col cigno (4). Sullo

(i) II signer Mllliii nel saccitato viaggio dice che questi

alberi sono tutti di pahna e non gia di diversa specie.

(2) II genio che tiene un coruo sotto il braccio vien

detto alato nella descrizione del Bottazzi a pag. 3 i , quan-

tunque suU' incisione sia senz' ali.

(3) Anche in questo luogo V incisione non corrisponde

alia descrizione del signor Bottazzi. Egli di fatto a pag. 10

dice che e una sola la vite che sorge dal vaso per poi

dividers! in due tronchi die terminano in figura di due

graffi, d' ancora ; mentre sull' incisione i due tronchi escono

ben divisi dal detto vaso. Confessiamo poi ingenuamente

die non possiamo in alcun modo sforzare la nostra ima-

ginazione a segno di vedere que' due graffi d ancora , all-

elic supponendo la vite pivi ritorta, giusta la correzione

fatta dal nostro autore a pag. XXViil del proemio. II Mil-

lin pavlando di questa vite dice : Le couvercle est ome de

deux reps de vlgne dont les tiges sortent d'un vase qu'en oc-

cupe le miiieu: ed e singolare che non ha fatto alcuna pa-

rola dei due putti che scorgonsi in questo luogo sull' in-

cisione dataci dal Bottazzi.

(4) Vedremo piu avanti die dica il Millin c di questo

cane e della Leda col citriio.
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zoforo del medesimo copercliio , tanto dol fianco

destro , clie del sinistro scorgcsi la testa alata di

Medusa : una di esse ha due scrpi che si unisco-

no sotto il ineuto. L' isciizione latina coUocata nel

davanti del copercliio c' insegna che il sarcofago e

il sepolcro di P. Elio Sabino a lui dedicato dalla

madre Antonia Tesifo.

Come mai sia questo un monuniento degli antichi

CrJstiani , ecco in succinto in qual niodo ci vien

dimosti-ato dal signor canon ico Eottazzi. Preghia-

mo i lettori a tenerci dietro con attenzione. Que-

sto sarcofa2;o , dice egli , rapprescnta nel suo qna-

drato ( ossia quadi-ilungo ) la figiaa esteriore di una

casa col suo nobile atrio ecc. , col tetto all' uso ro-

mano , che in ligura di gocciolatojo indica il gron-

daio della casa medesima. Questa figura simbolica,

prosiegue a pag. 26 , e un carattere distlndvo e

proprio degli antichi Cristiani. Imperciocche sicco-

me i soli iedeli . credevano nella resurrezione dei

rorpi ; cosi essi soli consideravano i proprj sepolcri

come case di terrena abitazione 'ove i loro corpi

riposaA'^ano aspettando il suouo della tromba che

li risvegli dallo stato coiTuttibile all incoiiuuibi-

lita. L' autore appoggia questa sua asserzione alia

sacra Scrittura , ai santi Padri cd agli scrittori tutti

delle antichita cristiane. Noi lascerenio la cura ai

nostri lettori di esaminare tutte queste testimo-

nianzc, e passercnio alia spiegazione da lui latta dei

bassirilievi del sarcofago. Sul copercliio ( come di-

cemnio e come vedesi nell' incisione ) e un vaso da

cui escono due tronchi di vite , con grappoli d'uve,

che duo genj vorrebbcro cogliere ecc: dice il signor

Bottazzi che il vaso , la vite ed i genj o puttini nou

furono messi a caso e per semplice ornamento; ma
sibbene con un significato particolare c simbolico.

Vuole qunidi die i due puttini indichino T anticp

e nuovo testamento , che i due tronchi di vite , coi

graffi d ancora da lui traveduti, significhino speranza

neila viia cterna , costanza , fortezza ecc, uurlbuti
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soltanto proprj de' Cfistiani (pag. St). La vite quindi

cosi ritorta in forma d'ancora ne insegna che chi

8ta unito a Gesii Cristo, die e per allegoria la vera

vite , dee sperare la vita eterna , la quale non si

puo ottenere che per mezzo della costanza nelle

virtu cristiane ecc. ( pag. 32 ).

II signor Millin nel citato viagglo, vol. II, pag. 285,

afferma che questo double cep de vigne et le- vase sur

les parties da couvercle , on est Vinscription sont des

symbolcs cvidemment chretiens , et ils attestoient la

profession de foi de Thesipho et du fils dont elle ho-

jiorait la memoire. Noi direino schiettamente che an-

che dopo il giudizio del signor Millin e del signor

Bottazzi considerar non possiamo quali simboli cri-

stiani la vite ed i due putti ; ma come dice 1' 01-

stenio , li riteniamo bensi per merum ornamentum

,

in quo frustra quis mysteria queerat (i). Avvertire-
mo poi qui di passaggio , che osservata da noi at-

tentaniente \ incisione dello stesso sarcofago pub-
blicata dal Mabillon neW Iter italicum , scor2:emnio i

due tronchi di vite sorgere dal vaso ben separati

r un dair altro : ne vi trovammo i due putti intorno

ai quali tace T Olstenio egualmente die il JMillin

,

come a])biamo gia or ora accennato. E perche il iio-

stro autore non fere alcun avvertimento su tali dif-

ferenze nel citare e 1' Olstenio ed il Mabillon ? Anche
nella fronte del sarcofago cosi detto di Galla Placi-

dia , in questa citta , non abbiamo rinvenuto i due

putti in atto di distaccar grappoli, come francamente

asserisce il nostro autore nclla nota sesta a pag. 265,

e sul quale sarcofago sono pur due i tronchi di vite

ch' escono dal vaso. Ma proseguiamo \ esame intorno

alle spiegazioni fatte dal signor Bottazzi. Nella parte

anteriore del sarcofago scorge il nostro autore em-
blemi proprj del gentilesimo , e nella posteriore in

(i) Vedi la lettera dell' Olstenio intorno a questo sar-

cofago stampata uella miscellanea ftlologka dell' avvocato
Fea, vol. I in 8."
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vece eniblcnii degli anticlii cristiani. Quincli il pasto-

i*e colla j)ocoia sullc spalle die sta in atto di sonar

la zani)io2;na alP ombra di una palmct e di un albero

di buoni frutti^ ahbastnnza espritnono la parabola del

vaiigelo: Ego sum pastor bonus (pag. 84): i due cani

die stanno ai piedi del detto pastore chiaramente

sisnificano la vocazione degli Ebrei e dei Gentili

alia legge evangehca ecc.
(
pag. 35 ). L' akro pastore

che suona il flauto traversiero alt ombra di due al-

beri di pino, come vedcsi sull' incisione (i), e Orfeo,

sotto cui vienc raflBgurato Gesu Cristo che chia-

mo a se ogni sorta di nazioni. Questo confronto tra

Orfeo e Gesii Cristo fu gia fiitto anteriormente da

alti-i; ed in fatto il Bottazzi cita fedelniente gli au-

tori dai quali ricavo simili opinioni. Noi pero noa
tralasceremo di far osservare che se taluno trovera

giusta la spiegazione del Pastor buono , avra in vece

dei dubbj intorno al pastore dal nostro autore indi-

cate per Orfeo , il cjuale crediamo che sonasse non
gia il flauto traversiero , in a sibbene la lira. Tale

pure vedesi sulla teca d' avorio di Bobbio illustrata

piu avanti dal signor Bottazzi , e tale scorgesi di-

pinto nel cimitero di S. Calisto (citato a pag. 42),
in atteggiamento cioe di tastare la lira (2). Ed an-

che in questo luogo noi faremo osservare al si2;nor

Bottazzi die confrontando \ incisione del Mabillou ,

ci trovammo Jjene imbarazzati nel giudicare se il

(i) Noi cliciamo qui che gli alberi di pino soao due,

perche tale e il loro nuraero sull" incisione unita all' opera

del Bottazzi ; egli pero , non sapremmo ben dire il motive,

nella sua dissertazione a pag. 14 e 41 asserisce non es-

servi che un solo albero. Come spiegheremo tante discor-

danze tra le tavole e la descrizione delle medesime nella

stessa opera ?

(2) Se questo pastore sonasse veramente il flauto tra-

versiero sarebbe un esempio pressoche vinico sui monu-
menti anticlii, e proverebbe sempre piii che gli antichi si

sorvivano di un t:ilc struniento musicale.
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pastore suoni il flauto traversiero ; siccoiuc altresi

in quella iiicisione non sono ben distinti gli alberi,

se cioe siano veiamente di palma , di pino o d al-

tro. Voglianio pero credere cli' egli sara stato esat-

tissimo, abbenclie non siasi curato d indicare tali

diversita fra la sua e V incisione del Mabillon. Il

Millin, come gia vedemmo piu sopra - asserisce che

tutti questi alberi sono di palma : quanto ai due pa-
stori cosi si esprime : On salt que les premiers Chre-

tiens se plaisoient d represeiiter le Christ appellant

autoiir de lid les hommes par la douceur de I'evcmgile,

coninie Orphee entrcdnait tous les etres , meme ceux d

qui la nature a refuse la vie
,
par la inelodie de se»

accords. lis aimoient aussi d figurer la bonte sans

homes
,
par la, belle parabole du ban pasteur qui rap-

porte une brebis egaree. Le berger
,
qui d I'ombre dun

palmier signe de la Judee
,
joue de la flute d plusieurs

tuyaux, et le bon pasteur qui sous deux arbres sem-
hlablcs unis en berceau porte sur ses epaules une
brebis, sont done des symboles de la certitude des

promesses de Dieu et des temoignages de son inepui^

sable indulgence (i). Noi faremo qui seniplicemente

riflettere che il Millin non cita i due cani che sul-

r incisione unita all' opera del Bottazzi sono ai piedi

della fi2;ura da lui detta pastor buono.

Ritorniarao ora ad Orfeo come simbolo di Gesii

Cristo. A maggiormente confermare quest' applica^

zione pubblica il signor canonico Bottazzi un mo-
numento ancora inedito : e questo il tubo , ossia la

teca d' avorio del monastero di Bobbio , che come
egli crede servi a contenere le ceneri ed il sangue
dei santi martiri (pag. 45), e sulla quale e scolpita

la favola di Orfeo. Questa favola viene nell' opera
minutamente sviluppata , ed in fine Y aiitore con-
chiudc che Orfeo e Gesu Cristo Salvatore, e che
le piante, la scimia, il centauro, la sirena , i due
sileni , il satiro ecc. ond' e circondato Orfeo su

(i) Voyage en Savoic etc., vol. II, pag. 204.
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queir avorio , sono i Gentili e tutte le nazioni con-

vertite alia legge del vangelo. Di piu : sul fregio

«colpito superiormente alia detta rappresentazione di

Orfeo , egli scorge figurato il j^astor buono che ab-

bandona 1' ovile , le pecorc ecc.
,

per correre in

traccia della pecorella smarrita
;

poscia lo stesso

pastor buono sedente in atto di accarezzar la pecora

ritrovata; in fine il medesiino pastor buono sdrajato

in attitudine di custodiie 1' armento. E sicconie sul-

r indicato fregio vedesi un agricoltore die guida

due bovi aggiogati all'aratro; cosi questo gruppo

e simbolo della semente della divina parola caduta

nel terreno fertile c buono , cioe nel cuore vera-

mente contrito ecc. ecc. ( pag. 49 e 5o ). Bastera il

lin qui detto intorno a questa allegoria : soltanto

faremo qui osservare al signor canonico ( il quale

vorra averci per iscusati se forse di troppo lo im-
portuniamo colle nostre minute rillessioni) che sul

detto fregio quel buou pastore seduto in terra in atto

di accarezzare la pecora ritrovata ( pag. 49 ) suUa

incisione non e un pastore , ma sembra piuttosto un
satiro. Tale almeno ci parve a motivo della gamba
caprina , del piede fesso ed anclie per la coda , die

ben distinta gli pende dall' estremita della schiena.

Che il disegnatore o fincisore avessero mal vcduto o

mal copiato :" In tal caso doveva bene accorgersene

il nostro autore e fame cseguire subito la correzione

o almeno rendeme avvisati i lettori; giacche in que-

sto caso r cquivoco sarebbc troppo forte. Cui assiini-

lastis me , dira il Pastor buono colle parole d'Isaia (i),

et adceqiiastis , et comparastis me et fecistis similcm ?

II signor Amati a pag. 2o5 del citato articolo par-

lando di questa teca non s' accorse delf equivoco

e dice soltanto die basterd al signor canonico Bot-

tazzi , che gli accordianio essere questo veramente la~

voro di artefice non jjagano e di tempi assai piu bassi

(i) Cap. XLVI, V. 5.
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die non quelli delV area suddetta. Ma continuiamo il

nostro esame.

I clue busti che vedonsi negli angoli del coper-

chio sono dal signer Bottazzi supposti \ effigie dei

genitori del defunto Elio Sabino. Non essendo pe-

10 neir iscrizione nominata che la madre
,

potra

taluno credere in vece che quci due busti rappre-

senlino la madre stessa col figlio. In questo case

concorderebbe anche 1 opinione del signor Amati
( a pag. 2o3 del citato articolo ) , che cioe i due
scheletri rinvenuti nel sarcofago siano a tutta ragbone

quello del nostro P. Elio e quelle di sua madre. II

Millin non da alcuna spiegazione di questi due
busti. Veggasi era in .^iial maniera il nostro au-

tore sviluppi le favole di Fetonte e di Leda come
simboli del cristianesimo. Per non essere di troppo

prolissi pregheremo i nostri lettori ad esaminare
neir opera del signor Bottazzi i lunghi ragionamenti

e le diverse conclusioni dedotte dalla massima
,
gia

piu volte ripetuta da altri (i), che la n^tologia

cioe o la teologia degli Egizj e dei Greci fu estratta

parziahiiente dalla storia degli Ebrei , dai libri di

JMose, de' Profcti ecc. (pag. 6g). Quanto alia caduta
di Fetonte e d' avviso che sigidfichi la caduta del

(i) Che i Gentlll ricavassero dalle Divine scritture le

loro istorie , dottrine , favole ecc, diflbrmandole fu gia

detto da moltissimi scrittori e parziahiiente dal Marangoni

neir opera Delle cose gentilescke. Cosi per es. questo autore

da per indiibitato che il carro d'Elia soiiiministro T idea

di (.juello del sole
(
pag. 87 ) ; clie dal serpente di Mose

trassero i Geiitili quello d" Esculapio (pag. 53); che gli

Egizj copiarono la forma della loro sfinge , meta donna e

iiieta leone dalle iinagini dei due cherubini fatti. da Mose
sopra I' area (pag. 87). Anzl lo stesso Marangoni a pag. g5
cosi si esprime : in ultimo luogo non tralascereino di aggiun-

gere come il demoiuo masclierb eziandio, presso i Gentili, il

grande cd amviirabile mistero della madre vera di Dio, coll'ese-

crabile cullo introdotlo nel mondo de'la falsa Dea Cibele ecc.
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gentilesimo insieme colt estenniido dclle disordiiiate

umaitc passioiii , ccc. ( paj>;. ()-
) , e clio la caduta

del tioiico della palma , 11011 abbastanza dislinto iicl-

1 incisione , indichi la caduta della siiiai>;oga e del

giiidaismo ccc. : clie il pastorc linalmentc , da iioi

ravvisato in atto di sorpresa o spaveiito , stia in

atteggianiento di supplicarc Dio ouni[)Otcntc a pcr-
cuotere col fiilniine Fetonte ( pagina^ (S6 ) , lo che e
sinibolo di Gcsii Cristo in atto di supplicarc 1 Etcrno

Padre a fiilniinarc in Fctontc il gentilesimo rhc pre-

Cipitando tiro dietro il tronco di palma die si^

gnilica la religion gindaica , o sia la siiiagoga
(
pa-

gina 60 ). luvitiamo anche qui i nostri lettori ad
csaminare nclT opera originale la spicgazioue di qiie-

sti argonienti relativi a Fetonte , noii che al pa-

storc , ai capri ed al cane , die sono tutti emlilc-

mi dcir iinione dei fedeli (pag. 72), e scorse trenta

c piii pagine arriveranno Hnalmente a persuaders!

clic il Boxhornio , citato gia dal nostro autore a

pag. 59 ,
provo air evidenza che Phoethontewn in-

cendluin derivo ex combustls ignibiis Sodoma et Go-
jiioirha; Jiiacche la favola di Fetonte, come dice san

Cipriano, e mcno antica di Sodoma e Gomorra , la

qual rosa venne alTerinata dallo stesso Oiigene (pag-

02. ). Noi in vecc domandcrcmo al signor canonico

Bottazzi per qual motivo la sua descrizioiic nou
corrisponde all' incisione da lui medesimo dataci di

questo bassorilievo del sarcofago tortonese , come
gia dimostrammo piu sopra. Cosi pure crediamo che

lion sarebbe stata inutile cosa F accennare che il

MaJjillon sbaglio , se pure e vero
,

giacclie noi

l ignoriamo iion avendo veduto il sarcofago torto-

nese, neir ommetterc tanto il bastone cui tiene in

niano il pastorc
,
quanto il cane ed una dclle pecore

,

la quale, come dicemnio, non si trova neppure
suir incisione dell' opera del Bottazzi.

Anche il signor G. Amati spiega questa favola di

Fetonte , ma in manicra ben diversa. Egli vi rav-

visa un emblcnia cIl csser doica patiio c solcnne a
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tuttc le rittd della reglone circompadana tanto alta^

die hassa.

Lo stesso Milliii consitlero come puramente genti-

lesca questa parte del sarcofago tortonese , e cosi

lagiona : Ce sarcofagc aura ete fait , dans les premiers

temps dii chjistiniiisme
,
pour une famille qui riosait

encore mauifester ses sentimens. La facade toute pa-
yerine di'tourmdt Vattention, et les deux bergeis pou-
vaient etre considercs

,
par ceux qui navaient pas la

clef da style allcgorique des chrctiens , comme des ha-

bitans des bords de I'Eridan, temoins de la chute de

Vimprudent fils de Clymene, Kifleitendo pero noi al-

cun poco intoriio a questo luogo non abbiamo niai

potato iiitendcre come sia caduto in mcnte al si-

2:uor Millin di supporre cioe , che quei due pa-

stori , r lino in atto di sonare , e T altro pronto a

far lo stesso e con una pecora suUe spalle ed am-
bidue in atteggiamento pacatissimo , anzi che indi-

cant! sorpi'esa , spavento o timore
,

potessero poi

dagli ignari dello stile allegorico dei primitivi cri-

stiani venire consitlerati come testinipnj della cadiita

di Fetonte.

Passiamo ora ad esaminare remblema di Leda che

il signor Amati dice riferirsi ai Dioscuri ligli di lei

,

i quali come tutela e lari specialissimi di Roma po-

tevano benissiino esser venerati da Elio Sabino cit-

tadino romano in Tortona Colonia Romana (i). II

signor canonico cosi ragiona intorno a questa favola

di Leda considerata come simbolo del cristianesimo:

Nella favola di Fetonte spari la religionc del genti-

lesimo in faccia alia legge evangelica del Divin Sal-

vatore, e nella favola di Leda son morti tutti li Dei,

c cosi svani V idolatria , essendosi commossi e trito-

lati i simulacri di tutte le nazioni in fa'ccia a Gesic

Crista (pag. 99). Dopo si seraplice applicazione della

favola di Leda al cristianesimo, prosiegue il nostro
autore dicendo che se i Gentili crcdcvano con tal

(i) Pag. 304 tleir accennato articolo del gioruale Arcadico.
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favola clic i loro Dei fossero immortali, cioe etenii,

e chc potesscro coniuiiicare Y imitiortalita agli altri

esseri da loro generati , i saiiti Padri in vece esa-

miuaudo la medesima favola , argonientarono tutto

al contrario. Iniperciocche se gli Dei gcnernno cd essi

sono generate per ordine dl natura : se sono mascld e

femmine secondo la vostra teologia , teogonia o mito-

logia. Dunque sono mortall. Dunque sono dl specie

iiinana. Dunque sono morti tutti : qui putantur Dii sed

inortui sunt, concliiude S. Girolamo (pag. loi). 11 no-
stro autore parla in seguito di geneiazione , di ge-

iierante : diee che chi e gcnerato ha fine , e chi genera

muore (pag. io5), e che Giove era dedito ad ogui

sorta di vizj ed era mortale (pag. io6) e die Leda
da lui gustata ed una delle sue nicrctrlci (pag. 107)
era pur mortale ugualmente die i suoi 2;emelli Ca-
store e PoUiice, termiuando fmalmente col farci un
regal o di alcune fra le tante belle ^ piacevuli ed argute

lifiessioni di Aruobio (pag. 108 e 109), le quali

belle
,
piacevoli ed argute riflessioni versano intorno

air oscenitd ed alia vergognosa sfrenntezza degli Dei
de' Gentili che sono morti e sepolti tutti. E in questo

luogo il nostro autore manda il lettore alia nota i i

,

ov' egli riporta molti altri passi de' santi Padri, nei

quali e provato die sono e furono di specie uniana

e di razza pessima gli Dei de' gentili , e die erano

quindi tutti mortali; ripete che nclla lavola di Leda
chiaraniente si ravvisa la morte di tali Dei crronea-

mente creduti immortali : il qual senso simbolico vierie

anche qui dal nostro autore provato con altre assai

piacevoli riflessioni ( pag. 288 e 289 ) toltc da Teo-
doreto , e le quali in parte versano intorno alle spor-

cizic di Gioie: cose, come egli dice, chc fanno ver-

gogna e che corrompono lo spirito de' giovanetti.

Noteremo qui di passaggio che 1' Olstenio rico-

nobbc in questo gruppo Leda col Cigno , cd il Ma-
billon in vece lo descrive in questa manicra: Homo nu-

dus craterem effnndens ad fluvium designandwn prope
aquilam etc., al chc risponde francameute il siguor
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canonico Bottazzi che e una vtsioiie (pag. 3io). In

qiiesto caso sara pure un visionario auclie il Milliii

il quale dice che questa figura e wi fleave probable-

ment le P6 appuye siir son urne : L' uccello quindi

che 6 presso di hxi sera le cygne dans lequel Cycnus

ami de Phaeton fat metamorphose (i). Noi pero nel-

r incertezza in cui siamo ancora intorno a questa

figura , se cioe sia maschile o muliebre , non pos-

siamo far osservazione alcuna.

Quanto air albero carico di belli e buoni frutti

custodito da un cane ( continua il Bottazzi),/// scol-

pito per indicare e adombrare che nella religione cri~

stlana soltanto vi sono i frutti delle buone opere e

delle virtu che comunicano la vera immortaUtd del-

V ariima ( pag. 112), che 1' albero e \ uomo , i frutti

le sue azioni, e via discorrendo. II sig. Amati dice,

che r albero col cane e uno scudo impresa propria

della stessa cittd di Tortona , oppure signitica un
Sllvano della casa degh Elj , che provasi suburbana:

ed il cane la guardia conveniente ai lari. II Millin

tace intorno all' albero, ed il cane invece fu da lui

creduto una pecora , qui par la patience est le sym-
bole de la plus belle vcrtu du christianisme.

Passeienio oltre tutto il cap. VIII nel quale il

nostro autore tende a provare che nella contrappo-

sizione di Orfeo al pastor buono svanisce la miito-

logia in confronto delle parabole del Vangelo , e che
i due archi sostenuti da colonne sotto de' quali starrno

i due pastori , nella parte posteriore del sarcofago

,

sono due porticelle simbolo delfentrata nella casa

deir eternita; quella del pastor buono cioe per 1' eterna

salvezza, e 1 altra di Orfeo per la morte eterna (p. 124).

Ed anche qui dobliiamo cloniandare al sig. canonico
per qual ragione questo Orfeo , che secondo la sua

spiegazione non e altro che G. G. da cui chiamate
furono a se tutte le nazioni , venne coUocato sotto

r arco indicante la morte eterna?

(i) Vol. II, pag. 285.

BibL Ital. T. XLIIl. 4
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II cap. IX ris2;uarda un altra volta il Ironco di

vite clic sorgo clal vaso ecc. , lo chc corrispoiule

alia vocaziono dei giudei e do' gcatiii air evangelica

legge ccc. Nel scgucnte capitolo , cioe nol X , il

nostro autorc t'a V epilogo di Uitto cio cli' ('2,li disse

intoruo agli euiblenii simbolici del sarcofaii,o indi-

canti G. C. eteino pastore delle auiiiie in jnezzo

alia sua Chicsa : dimostra poscia, chc i famiulli oc-

cupati nel trastuUo del conibatdmcuto do galli gal-

linacci e de' tali lusorj o dadi esprimono lo stato

dclla primitiva Chicsa composta di fanciulli, che si

trastullano nci giuochi di saiita semplicitd , cioe nel

senso mistico , celebraiido i giorni festui del Signore ecc.

( pag. i63), e che a froate dclt iiinoccnza e sem-

plicitd della Chicsa cristiaiia c altresl sparito il culto

cstcriore e sonosi estiiite Ic feste del gentilesimo (p. 167).

Ma noi direnio (jui col sig. i\niaii, che il corno che

tiensi sotto il braccio da uno di questi putti , e die

dal sig. Bottazzi vien chianiato turbine o bnccina, e

invece cpiel corno di cui servivansi gli antichi per

entro scuotervi i dadi onde poscia gittarli ed evi-

tarc cosi ogni frode per parte de' giuocatori. Cosi

il 2;enietto dalla parte diel gallo vincitore, giusta

r opinione dello stesso sig. Ania'ti, tiene wi ramo di

palina cjaale agonoteta o brabcnte: tali genj poi sono

allusioni gcncriche comiiiii frc<iucntissiine alia fresca

etd di un defunto ed all idea di ogni umana vita.

Bastera il tin qui detto per dare un idea ai nostri

lettori di questo simbolo dei fanciuUi , nella maniera

che vienc spiegato dal sig. Bottazzi : giacche sarebbe

troppo lungo e nojoso laccompagnarc tutto il ragio-

nainento che conduce allc succitate conclusioni.

Per lo stesso niotivo non I'aremo che incUcarc T opi-

nione^ del nostro autorc , cioo che i turbini , le ostri-

che, i dcndaruoli, le concliiglie, i t'antocci, le tes-

s"ere, i vetri , i graudii , le stpiille
,

gli anelli ed

altre vili cosercUe pinttoslo faiiciullcsche nelle tonibe

de' priniitivi Cristiani, anche adulti, non altro si-

linifichi'io, se hoil i simboli di certe spcciali virtu
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Crisdane di cui era fornito e distinto ciascun indwiduo

ill quelle sepolto ( pag. 164 ). NelV asserire la qiial

cosa egli noii va d' accordo col senipre da lui sc-

^uito Maraugoni , il quale invece , a proposito di

somifflianti ba^attelle, affernia che erano anche dasili

antichi Cristiani collocate per puro e mero adorna-

mento come cose indifferentl (i). Del qual sentimeiito

conlessiamo di essere noi medesimi , dicendo benis-

simo S. Giovanni Giisostomo che in parabolis non
oportet nimia in singulis ierbis cura perangi (2) ; lo

che ci scmbia potersi apj)licare anche ai minimi 01-

namenti die pur veggonsi sugli antichi monumenti
tanto sacri che prolani e de' quali si vorrebbe pur

dare una spiegazione. Rimangono ora ad esaniinarsi

Ic due teste di Medusa come simbolo del cristia-

nesimo, e delle quali non parla il Millin. Primie-

ranieute il nostro iuitore da la ragione per cui

r artefice rappresento una di cotali teste di Me-
dusa scnza le serpi congiunte sotto il mento , la

<[ual cosa egli dice non c a caso, ma coniprendesi che

t artefice ha rapprescntata la testa di Medusa al-

quanto sollevata in. aria sid nostro orizzonte , coma
un sole orientc giutito ad iin certo corso , c che per
qupsta ragione suppone che non si presentano piii at

pnnto di nostra vista naturale le due serpi pcndenti

sotto il mcnto (pag. 180). L' altra testa al contrario

coUe due serpi e come il sole prossimo all' occi-

dente , cioe quest' altra testa di Medusa sta in atto

di tramontare o piiittosto in atto di attuffarsi e na-

scondersi ai nostri occhi (pag- 181). Tutto cio si-

guitica che questo sciocco e mostruoso fantasma in

faccia alia Chiesa cristiana ed a fronte delU cvangelich

luce e anch esso scomparso dal sua orizzonte e si

conveitl in fumo , come tuttc le altre favolc clella mi-

tologia (pag. i85). Di piu questa JMedusa Gorgouc
vienc anche considerata come tipo dellaluna, e dice

(i) Marangoni. Delle cose gmtilesdie
, pag. 389.

(2) Homil. LXV, in cap. Math. XIX.
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il nostro autore die Y artefice ebbe per unico suo

scopo nel capo di Medusa di rappresentare il tipo

della lima gorgonia nel suo pleniliuiio , cioe quando

c prossima al suo occidente, ecc.
(
pag. i86 ) , il qual

sinibolo noil altro vuol significare sc non che termino

la lunga notle del gentilesimo , tirunontando quella

fatal luna, che terieva nelle tenebre sepolti i gentili ....

Notte lunghissima mconiinciata da Adamo , cioe dal

prinio istante in cui V uomo decadde dallo stato d in-

nocenza e che duro sino all epoca in cui G. C. re-

gno sulla croce , ecc. (pag. 187). Noi preghiamo i

nostri lettori a dare un occhiata a qvtesto capitolo

lungo 20 biione pagine , se desiderano di conoscere

in niaiiiera piu cliiara e piu diffusa il simbolico si-

gnilicato di questa Medusa, figura della luna gorgo-

nia , che qual mcteora scompaivc dalV orizzonte della

chiesa (
pag. iqS ).

Nel cap. XIII il signer canonico fa questa domanda
ai suoi lettori : non e forse ad evidenza dimostrato

che il sarcofago tortonese e un sepolcro degli antichi

Cristiani? (pag. 197) Che mai risponderanno i no-

stri lettori ? Quanto a noi , confessianio sinceramente

di essere tuttora persuasi del senso, gia ben diversa-

luente dato a questo sarcofago dal nostro autore nelle

antickitd tortonesi dietro 1' opinione inveterata del Ma-
billon, deir Olstenio e di altri, cioe del senso gen-

tilesco , e crediamo che ben diversamente, che ora

e2;li non fece , si debbano spiegare que' bassiri-

lievi (i); ma una tale conclusione ci procaccera forse

(i) Questa pure sembra 1' opinione del gia piu volte

noininato sig. G. Amati: giacciie a pag. 1(^4 del giornale

Arcadico , dopo di aver detto che 1' iscrizione di questo

sarcofago riportata dal Grutero e alquanto vlziata^ soggiun-

ge clie il detto Grutero v' annota dalle schecle del Mercula,

uomo certamente dotto ed autorevole, che la martnorea tomba

conservavasl Dertona: in Prcetorio, il che dimostra essere essa

stala tenuta in quci tempi per mcramente pagana. Noiizie di

tale importanza pare siano sfug^ite malamente alia diligenza

del nostro signer canonico.
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dalla parte del nostro autore la taccia di profani

od increduli : noi pero lo accertiamo del contrario.

Diremo soltanto essere cosa inutile e forse ancora

tmpe per la nostra religione lo storpiare la niito-

lo2;ia pagana per trarne un sense forzato a favore

del cristianesimo , non abbisognante dei simboli del

gentilcsimo a proprio sostegno , e aggiugneremo clie

cio facendo sarebbe invece un profanarlo. Siamo
anzi ben contenti di poter citare in appoggio di

cpxesta nostra opinione il signer canonico Bottazzi

niedesimo, il quale parlando dei primitivi fedeli cosi

si esprime: erano assai scrupolosi in materia di fede,

di riti, di massime , di religione, ed erano altresi assai

circospetd nell imbrattarsi di tutto cio che avesse ombra
di gentilesimo ( pagina ao6 ). Ci e forza il giudi-

care adunque gli emblemi scolpiti su questo sarco-

fago , non che il sarcofago stesso , come puramente
gentileschi. Che poi un tal sarcofago in tempi po-
steriori ad Elio Sabino possa aver servito per riporvi

i cadaveri dei defunti cristiani non abbiamo alcuna

difficolta a concederlo ; nello stesso modo che altri

sarcofagi gentileschi servirono invece per fonti bat-

tesimali nelle chiese . per conservarvi corpi e reli-

quie di santi ecc. , ben inteso pero , come disse assai

bene monsignor Marini citato dal nostro autore a

pag. 32 3, per tali bisogni unicamente senza aver altro

in vista.

Oltrepasseremo pure tutto il cap. XIV. Nel XV
trattasi dell' eta del sarcofago che il signor canonico

Bottazzi determina dalla meta del II secolo sino verso
il principio del III dopo Gesu Cristo. L' autore del-

r articolo sul giornale del barone di Ferussac e di

opinione che i nomi di Publio Elio Sabino ci au-

torizzino a credere che fosse cestui un liberto di

Adriano , di cui porta il nome di famiglia col sopran-

nome della moglie di quell' imperatore , e quindi

r eta del monumento dovrebbe stabilirsi verso la

fine del II secolo dell' era cristiana.
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Nel cap. XVI sono" riportatc le iscrizioni del

sarcofa2;o senza pcro alcun cenno delle varianti che

trovaiisi nelle medesimc, tanto j>;iusta la Iczione del-

rOlslcnio, quauto sccnndo quclla del Grulcro. Una
e2;iial riflessione fece pure il signer Amaii rclativa-

niente al Grutero, notando altrcsi cKc V cpipafe cer-

tamente iion ha ne segno , iic finse , up. parula alcuna

propria del crisdanesimo : Ecco mm delle iscrizioni

secondo clie fii stata pubblicaia dal siguor canonico

Bottazzi suir incisione unita all opera :

P • AELIO • SABINO QVI VIX • AN • XXIIII DIES • XLV

ANTONIA-THESIPHO- MATER • FILIO-riENTlSSIMO (i).

K iscrizione die trovasi al di sopra delle teste dei

due Dloscori e in greco ed e cosi es]iressa

:

OTAETC , ^
0APCF:I , ,,. .,^

II signor canonico Bottazzi, colla scorta dci signori

dott. Labus ed abate D. Pietro Mazzuchelli , la spiega

in qnesto modo : bono aninio sis gcnerose : ovvero

nobilis , nemo inimortalis. II sig. G. Amati invece e

d' avviso che debba tradursi per fords sis animo
,

Eugcni! nemo immortaUs est; soggiungendo die qnesto

e un grido d esortazionc al trapassnto c die e di

prima provenienza e di tntta sua natiira gendlesco.

(i") E qui pure sianio costretti a notare uii'' inesattezza

del signor Bottazzi iotorno a quest' iscrizioiic , cioe : sul-

r incisione gli anni di vita di P. Elio sono XXIIII. e

neir opera a pag. 2.2,5 e 284 non sono die XXIII. Quale

sara la vera di queste due lezioni ? II Millin dice XXIV,
cosi il Grutero ed il Mabillon. L' Olstenio non parla degli

anni del defiinto ; ma corregge 11 Grutero perdie stanipo

QVI • VIX invece di QVIXIT, come leggesi sul sarcofago

da lui vednto. II nostro nutove invece sulT incisione lia

fatto mettere QVI • VIX, ed a pag. 22 5 delT opei-a scrive

QVI VIXIT tutto intiero senza iare nlcun av\ iso in pro-

posito , cosi alia stessa pagina scrive TESIPHO e non
THESIPHO.
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II Mabillon nelY Iter italicum pag. 223 traduce la

suddetta leg2;enda greca per inimortalem esse nemi-

nem audacia sen nobilitate : e qucsta traduzione e

forse ancora la migliore. 11 Miilin si accontenta di

dire clie queste parole greche rappellent que pcrson-

ne n'est immortelle (i).

Eccoci finalmeute alia coiiclusione di questo nostro

esame dell' opera del signor canonico Bottazzi. Ci

troviamo ora in dovere di dichiarare clie rispet-

tiamo sempre in lui la sonima erudizione e la molta

dottrina particolarnicnte ecclesiaslica , sebbcne la

nostra opinione intorno al sarcofago tortonese sia

coUa sua totalmente opposta.

C. Z.

(i) Anche nell' iscrizione greca trovansi alcune dlfFerenze

particolarmente nella forma de' caratteri usati suU' incl-

sione in confronto di quelll adoperati nel testo. Parrebbe
persino che il signor Bottazzi non avesse iiemmeno vednto

le incisioni, se non che le di lui osservazioni fatte a

pag. XXVII del proemio ci confermano che furono anzi

esaminate e corrette.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Trattato elementare di chimica teorica e pratica del
dottor Berzelius , segretario della reale Accndemia
delle sclenze di Stockolm

, professore di chimica ecCy
tradotto da A. R. Con aggiuntc di Carlo Frisiani
assistente alia cattedra di chimica applicata cdle

arti. — Milano, 1826, dalla tipografia di Com-
mercio. Fascicolo I , di pag. 192 , in 8.", con ta-

vola in rame.

u.na prova dei graiidi avanzamenti che va facendo
la chimica sono certamente i trattati elenieutari di

essa che di continuo si succedono a brevi intervalli.

Di anno in anno noi veggiamo pubblicarsi nuovi
dementi di chimica in Inghilterra , in Francia , in
Germania ecc. ; e quantunqne 1' Italia non manchi
di eccellenti trattati elementari di questa scicnza

,

come sono quelli del Brugnatelli , del Melandri , del
Sementini e del Mojon , cio uondimeno dobJjiamo
saper buon grado al sig. A. R. , il quale assistito

dal sig. Carlo Frisiani traslato nell' italiana favella

questo nuovo libro elementare del sig. BcrzcUus ,

sopra la traduzione tedesca fatta da Blode e da Pa-
lasted, riveduta , corretta ed arncchita di moke cose
dallo stesso Berzelius. E noto a tutti i ciiltori della

scienza chimica quanti siano i progressi che la

medesima ha fatto merce i lavori e le applicazioni
delle teoric dell' egregio chimico svedese ; e quindi
facilmcntc si comprendera di qual vantaggio sara
agli studiosi un' opera, che loro presenta riuniti me-
tf»dicamente i lavori e le dottrinc di quel cclcbrc
uorao. Avrcmmo desiderato di olTrire qui un estratto
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compiuto deir opera; ma non essendo finora uscito

che il primo fascicolo , dobbiamo limitaixi a dire

qualche cosa suUe materie in esso contenute.

Cortiincia 1' autore da poche nozioni prelimiiiari ,

in cui , definita la chimica la scienza che tratta del-

r union dei corpi e della loro leciproca relazione ,

parla brevemente dell' affinitd di aggregazione
,

poi

deir affinitd di unione^ iudicando con molta chiarezza

le niodificazioni che questa ci offre riguardo si ai

gradi di forza con cui opera su corpi diversi , e si

ancora alia quantita rispettiva dei corpi die coUa

loro affinita operano reciprocamente, tanto riguardo

alia disuguaglianza della forza di coesione ,
quanto

al caso in cui mold corpi mischiati insieme ope-

rano reciprocamente T uno su 1' altro ; in somma fa

cenno di tutte quelle niodificazioni che si chiamano

affinitd predisponenti. Viene in seguito la divisione

della chimica i.° in. filosofi,ca , o teoretica\ a° me-
teorological 3.° Tuineralogica

;
^.'^ metallurgical 5° oj-

gardca ;
6." tccnica

,
poi quella dei corpi in semplici

,

indivisibili e comjjosti.

II LiBRO PRIMO diviso in 3 cap. tratta dclle ma'
teiie semplici imponderabili , luce e calorico , elettri-

citd, magnetismo. — 11 sig. Berzelius considera la luce

ed il calorico come due materie distinte , ed i raggi

solari qual prodotto d'una loro combinazione. I corpi

percossi dalla luce solare si riscaldano , in quanto die

i I'iiggi luminosi vi penetrano deconiposti. Meritano

di esser Ictte le riflessioni concernenti la diversa

costituzione dei raggi che cadono nelle estremita.

dello spettro solare. Sempre guardingo in seguire le

altrui teorie , ove i fatti non conducono a conse-

guenze abbastanza chiare e certe , confessa die le

circostanze di proposito conosciute «: non ci auto-

nzzano ancora a stabilire , die c{uesta contraria fa-

colta consista appunto iielf ossidazione nelf una, e

nella nduzioiie neiraltra estremita dello spettro sola-

re
, quantunque sia verisimile che cjueste idee in

avvenire dopo replicati esperimenti possano ess ere

liconosciute per vere. « Ne ujen rattenuto mostrasi
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I'autOre, ovc si occnpa di definiie clie cosa sia la luce.

Qui d\\ un idea chiarissinia della teoria di Newton ^

o sia di enianazionc , non che di quclla di Eidero
^

o sia di osrillazionc ; iie credo « neccssario che di

due spicga7:ioiii die si contraddicono , una debba
sempre cssorc la vera

; poiclie la vera natiua della

cosa puo aucora essere nascosta c pno anco riuianervi

per sempre Una delle addotte e piu ve-
risimile dell'allra, senza che pcFO si possa conside-

rarla siccomo compiutamente esatta La teo-

ria di Eulero puo essere ereduta invcrisimile senza

che percio si possa accettare per 2;iusta ([uella di

Newton. « V ha bisogno , secondo lui , ancora di

inoltissime scopci'te, prima di sapere cpialche cosa

di positivo sulla uatura dclla luce.

Air artirolo del calorico il sig. Berzelius tenta di

spiegare tutti i fenomeni della eboUizione , della

evaporazione, dell' evaporizzazione ; di far conoscere

la distiuzione fra il calorico libcro, e fjuello chimi-

camente combinato, non che i modi di determinare

il calorico speciiico dei corpi. In quanto alia natura

del calorico credo che le teoric sopra un tale og-

getto immaginatc non ci conducano a nulla di ve^

ramente certo.

Passa in seguito a trattare dell' elettricita •, ed ac-

cennata la dottrina della scuola di Pavia fondata

dair immortale Volta , si attiene a rjuella francese,

giusta la quale si suppone esservi in tutti i corpi

una materia elettrica che e forniata dalT imione di

due semplici elettricita , e che rondcsi nianifesta

tosto che vien divisa nolle sue jiarti componenti.

Esposti i fenomeni che distingnono V elettricita po-

sitiva dalla ne2;ativa , e lo proprieta che nianifc-

stano i corpi diversament',; clettrizzati
,

parla dei

mezzi meccanici c chimici con cui le due elettricita

possouo essere separate e rese sensibili. Si fanno co-

noscere i diversi corpi, le macchi no
,

gli ordigui

che manifestano Y una o l' altra elettricita mediante
lo sfrei^amento . e lo loggi che se2;ue f elettricita do-

<om|)osta nella sua tondenza a ricomporsi : e qui
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fiono descritte Je niacrhine clettriche , la bottiglia di

Leida , I' elettroforo , il condensatore. L' autore cerca

di conferniare V ipotesi d' una originaria elettrica se-

parazione colla considerazione dei fenomeni relativi

alio sviluppo della elettricita prodotta dal cangiamento

di temperatura; ma su quosto proposito ci sonibra

appunto la dottrina elettrica italiana molto iiicglio

fondata della francese. Successivamente V autore occu-

pasi dello sviluppo dell' elettricita collo scauibievole

strotinaniento o contatto dei corpi di diversa uatura;

ed ecco in qual maniera ei pensa clie il fenomeno
succeda. « Quando sia provato clie esista in tutti

i corpi un certo grado di elettricita in istato di di-

visione; e che questo stato proccda dalla elettrica

l^nlarita delle piccole particelle , in tal case i feno-

meni ora descritti devono riconoscere la loro ori-

gine da cio , che i metalli nel niomcnto del loro

contatto saturano una parte dcllc loro contrarie elet-

tricita , c quindi colla loro separazione diviene li-

bera nello zinco T elettricita positiva , e nell' argento

la negativa ; siccome avviene a un di presso quando
si solleva il coperto della Ibcaccia di resina del-

r elettroforo. » Dopo aver recati in mezzo alcuni

esperimenti diretti a provare una simile spiegazione
,

fa conoscere le varie pile elettriche state inventate

da diversi iisici , e procura di dar ragione di tutti

i fenomeni elettro-chimici , che esse nel rispettivo

loro modo d' agire ci presentano , non eccettuati

quelli dei corpi cosi detti unipolari. Pochi cenni sid

galvanismo, sullo sviluppo delf elettricita delle nubi.

e per mezzo di un particolare processo or2;anico-

chimico in alcuni animali, cliiudono quest' esteso ed
importante capitolo.

Finalmente il sig. Bcrzeliiis si occupa del ma2;ne-

tismo. Premesse alcune cose intorno alia calamita ,

ecco r ipotesi suUa natura del ma2;netisnio , che se-

condo lui ne spiega jneglio tutti i ienomeni. « In

ogni corpo ( dice egli ) trovasi mia sostanza iin-

percettibile ai nostri sensi simile all" elettrico , la

quale consiste di due diAcrse sostanze opposte f una
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air altra , nord M. e sud M. ( -t- M. , — M. ) , le

quali si rendono manifeste solo quando ha luogo

una separazione tra loro , e una divisione della so-

stanza magnetica. » Appoggiato a tale congettura

procede nella spiegazione di tutti i fenomeni ma-
gnetici non solo della calaniita , del ferro e di

altri corpi snscettivi di magnetizzazione per lo sfre-

ganieuto semplice o doppio o in circolo , ma di

quelli eziandio clie ci presenta il nostro globo ter-

restre considerato come una calamita, il cui I'M. —
si trova accumulato verso il polo nord , e V M -<-

verso il polo sud ; il clie e cagione che le nostre

calamita si rivolgano al nord ed al sud ,
poich^

r M —- della terra attrae V M + della calamita , e

percio deve rivolgere il suo polo -4- al nord , ed
il suo polo — al sud: cosi operano le nostre grandi

calamite sopra il ferro e sulle calamite miuori. Qui
r autore trova occasione per favellare dei due im-
portantissimi fenomeni di inclinazione e di decli-

nazione dell' ago magnetico , e si studia di renderne

ragione in modo bastantemente plausibile. Noi ci

asteniamo dair indicare leidee, leopinioni, le spie-

gazioni ch' egli di proposito espone
,
perclie sono

cose gia conosciute; e palesiamo schiettamente la

nostra compiacenza in vedere che questo celebre

fisico scorge dappei'tutto una rassomiglianza d' azio-

ne tra il fluido elettrico ed il magnetico
,

quella

rassomiglianza donde il chiarissimo successore di

Volta ha tratto motivo d' intraprendere tante bel-

lissime esperienze , sui risultamenti delle quali ha
basato le teoriche guardanti l' identita dei fenomeni
elcttrici e maguetici , e quindi delle cause donde
essi derivano.

II LiBRO SECONDO tratta delle sostanze ponderabili

semplici. — Sono esse l' ossigeno , \ idrogeno, f azoto,

lo zolfo , il fosforo , il carbonio , il boro, i radi-

cali non ancora ben conosciuti dell' acido fluorico ,

muriatico jodico \ finalmente i metalli. I corpi stessi

per riguardo alio loro relazioni chimiche sono divisi

ill ossigeno ed in corpi combustibili.
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1

II cap. I. e dedicate alia sposizione di tutto cio

die guarda 1' ossigeno. Si danno varj processi per

ottenerlo puro , ne sono indicati i caratteri e le pro-

prieta, fra le quali quella assai singolare di mani-

festar della luce, visibile alio scuro, quando venga
compresso celeremente con uno stantuffo in una canna
di vetro ben calibiata. Parlando del fuoco , o sia

di cjuella combinazione di luce e di calorico die si

manifesta nella combustione dei corpi entro il gas

ossigeno , dimostra erronee le teorie immaginate da
Lavoisier e da Crawford per ispiegare T origine del

niedesimo , ed asserisce die « non ci rimane altro

se non di considerare il fuoco come un fenomeno
elettrico , die si produce quando coll' unione dei

corpi si neutralizzaiio le loro opposte tensioni elet-

triche
; per cui giusta il nostro avviso si produce

il fuoco nel modo stesso con cui succede nella sca-

rica delle bottiglie di Leyda e del fulniine. » In se-

giiito r autore parla dilfusamente della combustione
dei diversi corpi nelf ossigeno , dei feiiomeni varj

die indi derivano , e dei caratteri e proprieta die
i corpi in bruciando acquistano, per finire colla di-

stinzione dei corpi ossidati in subossidi, ossidi, acidi

e superossidi , aggiunte poche cose sulla proprieta

limarchevole dell' ossigeno di combinarsi in deter-

minate proporzioni cogli altri corpi.

Nel cap. 2.° trattasi dei corpi combustibili sem-
plici , divisi in metalloidi ed in metalli. Tra i prinii

si comprendono 1' idrogeno ,
1' azoto , lo zolfo , il

fosforo, il carbone ed il boro. In questo primo fa-

scicolo non abbiamo sott' occliio se non 1' articolo

sull idrogeno ; e sicconie in esso nulla ci si offre

die richieda una specialc menzione , trondiiamo qui
il presente ragionaniento ormai troppo proiisso , non
senza pero attestare al sig. A. II. la nostra verace

soddisfazione per la diiarezza del suo stile , ed al

sig. Frisiani la brania di vedere adenipiute le sue

promesse.

ClIIOLINI.
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Atti della distiibuzlone de' preuij d' indnstiia nella

solcnnitd del gioi'iio onomasdco di S. M. I. R. A.

Francesco prima, 4 oltohrc 1^26, in Venezift. —
Vcnczia, io25, dalla tipografia di Francesco An-
(Ireola, di pag. 76 , in 4/ (1).

R,.agioiiare dclT indnstria e della prosperita nazio-

nalc diiianzi ad uomini felicemente in essa versati,

e in nil giorno dalla maG;uilicenza del Principe con'-

sacrato a ([iiesli importautissimi oggetti , c argomento
in cni vaiuic del pari la difficolta e la grandezza.

Ne alcuu discorso poLrcJ)he trovarsi di ([uesto piii

degno in cni si adoperi la diligcnza e la voce del-?

r ottimo niagistrato. Perocche esso e quasi mezzo
fra il popolo ed il monarca ; e conie dall altezza del

trono riceve le leggi cade i sndditi vengono gui-

dati alia loro prosperita, cosi a lui in questi giorni

solenni e bellissimo raccoglicre gli effetti delle leggi

niedesime, e celebrarli o come mno di lode al So-

vrano , o come fonte di riconoscenza e di maggiori

virtu nci soggctti.

Qnrsto duj)!ice intentlimento risplende ncl breve

ma diguitoso discorso rccitato nella succennata solen-

nita dal viceprcsidente sig. barone Galvagna. Posto

sicconie cosa clic nou ha bisogno di prova , die I'avan-

zaniento nelle arti e segno e misura della felicita

delle nazioni , tocca con rapidissimi cenni i diversi

sistemi coi <jnali diversi priurjpt e ]M)poli hanno cer-

cato di prosperare le loro arti e manit'atture : «; altri

>j fecero delle arti e mestieri lui patrimonio creditario

(i) Si e receatcmente iatrapresa in Milano, prcsso IT. R.

tipografia la ristampa in tre volunii in ottavo tlegli Atti

delle so'enni distrihiizioid dc prenij d'' industria fatte in Mi-

lanb €(1 in Venezia clall'anno 1806 in avanti. Questa col-

lezione trovasi vendihile presso il librajo Fusi al prezzo

di lire austr. 8.
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» cli famiglia; altri divisa la nazione ia classi, ad una
» o piu di esse assegnarono 1' agiicoltura e le arti

)) nicccaniche; altri le istituirono in collegi o corpo-

» razioni privilegiate , eccitandole cosi coU' esca del

)) gnadagno ; altri inline le sciolsero d' ogni vincolo
» dandole in braccio all' eniulazione e alia gloria. Chi

)) abbia mcglio avvisato nella scelta di questi poli-

» tici ordinanienti esser puo soggetto di accademi-

» che discussioni ; nia Torse die la qnistione si an-

» drebbc da se stessa via via sciogliendo solo col

» separare i tempi, col distinguere i liioghi, col-

i> r esaniinare le circostanze, 1' indole, le abitudini,

» lo stato inline di coltura e di lumi delle nazioni. »

Questa sentenza verissima , a cui pochi posero niente

fra quelli che di si fatto snbbietto hanno tenuto

discorso, viene dall' egregio sig. barone provata con
aigomcnti nci quali la solidila, la chiarezza e la

brevita sono in grado eminente conginnte. II suo

discorso a poco a poco viene e dall esperienza e

dalla ragione condotto a conchiudcre che il libero

esercizio dell industria inanifattrice e il miglior niodo

da soUecitarne gli avanzamenti : e di cio dice egli

ic in qnesto solcnnc giorao, in questa sala istessa,

->i intorno a noi troviani la prova piu convincente . . .

» E quaiido niai le arti dei tintori , degli oreHci

,

» de'labbri, de'merciai, e di non so quant' altre de-

» nominazioni avrebbcro oggi ollerto alia pubblica

» amniirazione que' bronzi dorati
,

que' cotoni tinti

» a verniiglio
,

quell' ingegnoso conipasso
,

quelle

» lucid' arnii fulniinanti, que' tanti ordigni che rad-
» doppiano la potenza delle umane braccia? Giani-

3> mai quelle privilegiate corporazioni , utili non
» v' ha dubbio nella prima origin loro, ma falal-

» mcnte negli ultimi tempi e presso di noi mosse
» dal solo amor del gnadagno , dominate da basse

» gelosic e dalla meschina ambizione dei capi, si

» gianmiai altro presentato non avrcbbero alia no-
» stra generazione fuori che quanto da venti ge-

5> nerazioni antlavan ogni anno riproducendo. Era



64 ATTI DELL A DISTRIBUZIONE

» cl' uopo clie le arti ,
quasi per villauia dettc nicc-

j) caniche, sciolte dai lacci , e dcposta la vestc ser-

» vile , s' innalzassero ad un grado oiiorcvole , per-

)) clie le scienze noii isdegnasscro accoglierle ncl

V loro consorzio , e perche qui riunite questc ama-

» bili sorelle veder le potessimo congratularsi liete

i-> Tuna Taltra, darsi niano a vicenda , e tutte in-

5) sieme esercitarsi operose per centuplicare i mezzi

» di saziare i bisogni dei meno agiati, per crear

» nuovi irritamcnti ai desiderj dei f'acokosi
,
per

3) allargare inline la sfera ed ingrandire la massa

» de' piaceri a tutta la societa. » Questo beneiico

sistenia di cui I egregio oratore si vede innauzi tanli

splendidi IVutti , richiama alia sua memoria V au-

gusta Casa Austriaca che 1' ha fondato. « Grazie

» sian dunque rese all' austriaca potentissima Casa

)) che la prima fra le regnanti iiella bella Italia co-

» nobbe a dispetto de' popolari clamori e^ser giunto

» il niomento di liberare da ogni inutile impaccio

)) r iudustria de' suoi popoli. Per lei , e gia corser

» nou pochi lustri , vide Milano suUe abolite asso-

3) ciazioni degli artefici elevarsi una societa di dotti

» chiamati a diffondere i lunii , a promuovere le

V scoperte ed a niigUorare ed estendere le utili in-

» venzioni in ogni ramo di iiazionale produzione.

y> Per lei ai servili alunnati , agli esanii pedanteschi,

y> alle pompe puerili , ed ai gravosi tributi di ac-

5) cettazione ne' corpi de' mestieri succedettero gra-

» tuite scuole di disegno, liberta in ognuno di de-

5> dicarsi a quell' arte a cui il genio o la fortuna il

)) chiainasse, generosi sussidj alle nianifatture ve-

)) rauicnte utili, pubbliche lodi , onori, premj a

» chi ne avesse ben meritato. Per lei in una parola

» rifulse sull arti lonibarde la prima aurora della

» prescnte sua prosperita. Che se i governi che nella

» vicissitudine dei tempi si andaron cola succedendo,

» esteser dappoi alle venete provincie i medesimi

» provvedimenti , altro con cio non fecero che se-

» tondare il primo impulse , c scgiiir I esenipio
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» dei Giuseppi e dei Leopold! di felicissima ricor-

» dazione. » Da quel primi augusti istitutori tra-

passa r illustre oratore all' augusto nostro monarca

,

e mostra coUa sua energica brevita la diligente sa-

pienza con cui si degna la M. S. di provvedere al-

r anipliazione dell' industria nazionale ed al vantag-

gio die i sudditi ae possono ti-arre. « II ridonare, dice

)) egli , alia nostra patria quella primazia nelle arti

)5 die la rese per tanti secoli e famosa ed opulenta

» sulla terra , si e I' alta impresa a cui aspira jl

» cuor magnanimo di Francesco , ed a cui tendono
» le cure indefesse di lui che obbedendo al eenno
» fraterno tutto si consacra alia felicita del regno
» nostro. » Di qui trae motivo 1' oratore a toccare

da quanta riconoscenza debbano i sudditi esser com-
presi verso tanta bonta de' lor principi , e con quanta
diligenza sia da adoperarsi perche i loro voti non
siano delusi. « O voi ( conchiude poscia volgendosi

» ai premiati), o voi die un. ronsesso d' uomini in

» ogni manipra d' arti e di scienze peritissimi pro-

M clamo vincitori in questa palestra , venite con le

» palme die vi siete acquistate , venite meco ad

» incoraggiare i vostri compagni di fatica , a ralle-

» grare la patria vostra , a mostrare al mondo , che se

» le arti usciron gia tempo bambine dall' Italia per
5) amniaestrare le altre nazioni , anche in Italia e

» crebbero e s' abbellirono , ed a gran passi s' avan-

yi zano all ultimo loro pulimento. »
'

11 discorso del, sig. barone vicepresidente fu pre-

ceduto dalla lettura, fattasi dal segretario della com-
missioue centrale prof. Cesare Arici , dell' estratto

de' giudizj pronunziati dalla commissione medesima ; y

i^. quali soggiungiamo qui alquanto piu compendiati.

Premiati colla medaglia d' oro.

La Ditta Strazza e Thomas di Milano. Da quasi tre lustri

piospera in Milano la fabbrica di bronzi dorati di questi

valenti artefici^ e la ricca coliezione de' saggi che presen-

tarono alPIstituto, ottemie la pienezza de' suoi suffragi.

Bibl Ital T. XLllI. 5
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Canestri di fiori leggiadranicnte portati da genj , candelabri

ele2;anti , lire sioriate , orologi a pendolo , vasi d' ogni nia-

niera , calamai , statuette a verde-antico , liassi rilievi. Per

Lorioborare i proprj giudizj udi V Istituto il parere dei

piu degni nelP arte : dei professori della reale Accademia

di belle arti ; e fii coaforme opinione di tutti, essere cjue-

gli oggetti finissimamente immaginati, convenientemente

ndoriaati, egregiamente disegnati e spiranti greca bellezza.

Egregie sono in essi del pari I' invenzione e Tesecuzionei

la dorntura in digradante lucentezza e condotta con rara

niaestria; ne ha da invidlare alle opere forestiere.

Giuseppe Siineoni di Trevigi. Deesi al Simeoni la corona

d'aver pel priino introdotto e praticato con pienissinio suc-

cesso la tinta de' cotoni filati nel bel rosso d'Adrianopoli

,

il quale dopo raoltiplici prove e coQsiderabili spese die

niaao al grandiose e ricco suo stabilimento tingendone fino

60 mila libbre in un aano. Lunga , ditticile e penosa si

riconobbe da tutti questa iiianiera del tingere, quanto ri-

cercatissima ed essenziale si e precipuamente nelle pro-

vincie venete clie al tutto ne difettavano. Asserendo il

fabbricator trivig'^no, che il suo cotone rosso vinceva iri

hellezza , solidila e vivacita di colorito i piu begli delle

migliori oflicine nazionali e straniere, fu il cotone stesso

con lungo tormento chiniico esperimentato ; e T Istituto

pote in fatti verificare che la tintura in rosso del Simeoni

supera in vaghezza e resistenza quella del Levante, e per

la resistenza tutte insieme le altre nazionali.

Angela Berlan di Venezia , chirurgo maggiore dell'Ospitale.

A soccorso de' gravi mali ed incomodi cui espongon 1" uomo
la vecchiezza o le fortuite commozioni e percosse o mor-

bosa lassezza di membra studio il benemerito chirurgo nei

suoi inolti cinti e ripari ed altri lavori in gomma elastica,

Nel biennale ultimo concorso fu premiato della seconda

corona per miglioramenti operatl nei cinti di varia ma-
niera atti a contenere le differenti ernie. Colta la seconda

palma anelo con nuovi accorgimenti alia prima ; propo-

nendo in quest' anno importantissime modificazioni tanto

nei cinti semplici come nei doppi. La commissione cen-

trale delF Istituto, oltre ai saggi prodotti al concorso, ne

visito la copiosa serie presso di lui e vide 1' officina dove

tratta la gomma elastica ; cotliponendola ai diversi usi della

Bofferentc umanita.
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Prof. Luigi Zandomeneghi di Venezia. Perdute le iigure

di Vitruvio, eirarono incerti gU arcliitetti sulla formazione

della voluta jonica , beiiche il Salviati, piu che ogn'i altro,

abbia toccato presso agl' intendimenti del romano scrittore.

A ogni modo anco seguendo le regole del Salviati , la de-

scrizione della voluta urta in due gravissimi inconvenienti.

Risultando V esser suo da dodici cjuarti di cerchio descritti

con raggi e centri determinati , se ne complica T esecuzione

tardandosene V opera del disegnatore i oltre a die con-

stando la voluta di dodici archi circolari la curva non e

Gontinua e negli scoiitri o riunioni de' medesimi , appar

manifesto il cainbiamento della curvatura, oiide a niano e

con pena i disegnatori sono cbstretti ad alterare e variare

alcun poco le curvature. II prof. Zandomeneglii ha da

ultimo immagiuato un compasso descrivente la voluta jo-

nica con moto continuo : macchina veramente commende-
vole non nieno per la semplicita che per la precisione e

prontezza de' suoi movimonti nell' operare. II professore

sta per dare alia starapa una piena informazione di questo

suo bel trovato , e cosi farlo di pubblicti ragione : lo che

ci dispensa di darne qui tutta la minuta descrizione in

parole.

Premiati con medaglia d'argento.

Giuseppe Stefani di Pado\>a. Questo celebrate artefice di

btrumenti astronoraici e geodetici produsse al concorso il

suo Teodolito moltiplicatore a due cannocchiali e a due

livelli. La leggerezza, eleganza e ferma stabilita di questa

macchina ; i suoi movimenti pronti e sicuri i la precisione

di tutte le membrature di cui si compone la pareggiano

alle migliori straniere. Le divisioni in argento ottenute con

una macchina divisoria dal medesimo artefice costrutta sui

principj del celebre Reichenbach riuscirono nitidissime e

perfette per ogni maniera.

Francesco Gera di Conegliano. Alio scopo di rendere piii

perfetta la filatura della seta intese particolarmente questo

benemerito coltivatore taiito col dar opera al migliora-

iiiento de" meccanismi con cui si tratta
,
quanto coU' usare

maggior diligenza nel lavorarla. Accolse egli , quanto al

raeccanisiiio della trattura, i metodi introdotti nel Friuli

e nel Trivigiano da Giovanni Antonio Santorini ; e gio-

vandosi della lunga sua propria esperienza e delie scoperte
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clie si andarono succeileiido e piopagantlo d' ogni parte,

diede compimento ad ogni ranio di tale industria: otte-

nendo die le sue sete noii temessero di raflVoiatarsi a quelle

di Fossonibroue e del Piemonte per le cjuali facilmente

possono essere scambiate. II prezzo che il sig. Gera ne

ritrae negli emporj e piazze dell' estero in confionto delle

altre sete garantisce del saper suo e dell' aver ben meri-

tato dalla nazione. Non copre egli di mistero veruno le

regole cui segue, anzi nell' inviare all' Istituto i suoi pro^
dotti ne descrive il processo che pur fara di pubblico di-

ritto con la stampa : desideroso , com' egli e , che ne pro-

fittino i suoi concittadini.

Prof. Luigi Zandomeneghi. Costretto egli nella propria

officina di statuaria ad alzare e raggirare massi enormi si

penso di condurre a maggior perfezione gl' ingegni dell' arte

sua : r argano ed il bilico ; correggendoli di que' difetti dei

quali si accusano.

Quanto aH'ai-gano, adoperando il solito telajo e la con-

sueta disposizione e profiftando dell' utilita del piano in-

clinato, immaginato dal eel. Marco Poleni , si propose di

convertirlo in una spira girevole e scorrente lungo 1' al-

bero i sicclie la fune si avvolgesse e si svolgesse nelle gole

delle spire succedentisi senz' essere d3.ir attrito danneg-

giata. Al che giunse nel modo seguente : Nel telajo sta-

bili due grosse tavole paralelle alia distanza di circa un
piede l*una dall'altra, forate nel mezzo a forma di ma-
drevite. Quest' albero rettangolare viene rivestito di una
grossa vite di legno cilindrica internamente incavata con

foro capace di ricevere entro di se il nominato albero

composto di tre uguali pezzi aprentisi a cerniera per po-

terli al niedesimo applicare e formare cosi una vite che

ingrana le madreviti de' tavoloni. La fune si avvolge nelle

spire fra le tavole stesse. Cio posto, girando al modo so-

lito le manovelle dell' argano , la vite scorre per entro le

madreviti dei tavoloni , e la fune agli stessi punti sempre
si avvolge da una parte e si svolge dall' altra a propor-

zione che il peso si solleva e si abbassa. La vite appli-

cata air albero s' innalza gradatamente finche al di sopra

della seconda tavola sorga il pvimo pezzo e I' ultimo stia

per entrare nell' intervallo fra le due tavole. Allora si

prendc da un assistente il primo pezzo. si trasporta al di

sotto dclla prima tavola, si applica alf albero, e si sostiene
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finche la prima spira enti-i nella madrevlte. In tal guisa

r operazione agevolmente precede ; la corda irovasi sempre

avvolta agli stessi pnnti , ne mai si sovrappone e s' im-

barazza, e movendosi eiitro le gole delle spire non riceve

alcuii danno dagli attriti.

Quaato al bilico e da osservarsi clie per ngirare i

gran massi soglionsi sovrapporre ad un saldissimo piano

che porta sovra sfere di metallo messe a registro in uri

canal circolare sul qnale girano liljeramente. Quest' ingegno

ajuta mirabilmente il girare ; ma quando col volgersi spesso

le sfere gimigono a contatto , Inclinandosi allora le lore

superficie per la contraria j^arte, diflicilissimo torna il muo-
verle e riordinarle al primo sistema. Per ovviare a questo

inconveniente il sig. Zandomeneghi s' avviso di convertire

le palle in sferoidi , imbrigliando ciascuna d' esse mediante

un asse o raggio cilindrico con la sferoide stessa immede-
simato, e il quale vien ricevuto nel capo interno del nii-

cleo o perno che sta m centro della macchina e nel capo
esterno dal cercbio di ferro destinato al solo uffizio di

ricevere 1' altra estremita di tutii gll assi. Di questa guisa

si ottiene clie mettendo in rotazione quantu si voglia il

grave sovrapposto alle dette sferoidi , esse si ravvolgono

in un loro asse incontrando il solo attrito di seconda spe-

zie , col vantaggio che le sferoidi anzidette non possano

mai raggiungersi e rendere pressocbe immobile tutto il

sistema, onde si ha cosi un bilico quanto semplice altret-

tanto sicuro.

Felice Boslz di M'dano. Dopo d' aver messb alia prova il

proprio ingegno e quanto mai puossi fare ed immaginare

intorno ai ciufFetti
, parrucche e cufTie , quest' abile artista

si volse alle ricercatezze della novita che la moda racco-

manda e la molteplice galanteria. Novissimi in vero e di

tutta perfezione ( benche in picciole cose siasi qui adope-

rata la mano e V ingegno ) ci apparvero i lavori in cA-

pelli : croci
,
pendenti , collane , smanigli , monili , serpenti

,

spllle, catenelle. Nessuno ha forse condotto piii in la co-

tali bizzarrie, nelle quali, se poca e la lode d'intrinseca e

durevole utilita, certo almcno consentono a chi vi si ado-

pero lode e nome d'ingegnosissimo ed accuratissimo artista.

Leonardo Semitecolo di Venezia. Sovvenne del pari ai biso-

gni del naturalista e di coloro che patiscono nella vista, come
anco servi egregiamente alle ricerclie del lusso quest* arteiice
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venezlano. La nitldezza tlelle sue lentl e soninia soprattutto

nelle microscopiche doppie e triplici attribuite al Torricelli,

le quali mirnbilmente ingrandiscono gli oggetti senza tur-

barne i contorni. La guarnitura parte in argento , parte in

bufalo e tartaruga agguaglia i lavori inglesi e francesi di

questo genere.

Gaspare Tonello di Trieste. In sostituzione del noto qua-

drante nautico usato tuttodi da' marinai per argomentare

e dedurre Li poslzlone del vascello dietro la stima del

corso propos' egli 11 suo Trigoaoinetro. E noto die il quar-

tiere di riduzione si segna sopra un cartone incoUato sii

una tavola e con esso si risolvono i triangoli rettangoli

mediante due fili e due spille clie si vanno qua e la pun-
tando. Da cio risulta che lo stato igrometrico dell' atmo-

sl'era pud pregiudicare alia carta, e che il disegno si gua-

sta dalle continue ripetute punteggiature. II Tonello riesce

con la sua niacchina a valutare e risolvere i triangoli ret-

tangoli nel caso della stimativa del corso d' un naviglio

;

ed essendo stata fatta di pubblica ragione con la stampa

la sua invenzione , l>aata all' Istituto coronarla di pi-emio.

Bartolomeo Bisio di Veiiezia. II Bisio presento quest' anno
un saggio d' inchiostro indelebile , composto , com' egli as-

serisce, col nero di seppia cliimicamente preparato. Nero
abbastanza lucente, e scorrevole dalla penna senza tra-

boccbi ; facile ad asciugarsi, ed invincibile all' azione dei

reagent! chimici fin qui conosciuti.

Gaspare Biondetd di Venezia. Si avvide 1' esperto artc-

fice che usando de' livelli a piomlio od a boUa aerea per

discernere la difFerenza dell' elevazione di due punti, par-

ticolarmente nelle costruzioni , non cosi facilmente e giusta-

mente succede bene ogni opera. Compose egli percio il suo

livello a questo modo : Due regoli congiunti a cerniera

nella loro meta si possono chiudere sino a combaciarsi

,

ed aprirsi fino a mettersi in linea retta e formarne una
sola. Lungo il lato inferiore di questo doppio regolo s' in-

testa un tubo di cuojo ai cui estremi si congiungono due

cilindri di cristallo d' ugual diametro erigentisi lungo 1 capi

laterali del regolo ed aventi due scale d' oitone col prin-

cipio o zero ad egual distanza del lato inferiore del re-

golo. Infuso un fluido colorato in uno dei tubi di cri-

stallo, se n' empie il tubo di cuojo finche si vegga elevare

alia met! circa delF altro ; ([uincli se vogliasi esplorare la
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pos'i7.ione d' itna qnalunque linea rlspetto airorizzonte . ad

essa si sovfappone, e t'ormandosi il fluido in divisioni di

ugual noiae la linea e orizzontale: perclie nel caso contrario

le divisioni della scala ne segnerebbero la deviazione. Po-

tendosi il regolo intorno alia cerniera piegare sotto angolo

qualunque , agevolmente comprendesi esserne V uso molto

comodo e spedito, se trattisi di ricnnoscere la posizione

rispettiva, e rispetto air orizzonte di due linee costituenti

Uii qualunque angolo.

Prof. Stefano Marinnini di Venezia. Tosto che si rico-

nobbe 1' utilita e la somma iniportanza degli elettromotori

del nostro illustre coilega cavalier Volta , si stndiarono i

fisici di dar loro una tbrma piii comoda e renderii della

maggiore efficacia col minora dispendio possibile. SuUe
tracce di WoUaston , di Novellucci e di Berzelius fu cfeduto

spiegar essi 1' efficacia maggiore in grazia del piii breve

tragitto possibile del fluido elettrico cbe sviluppasi sovra

una delle facce della lamina di zinco per volare a quella

di rame. II prof. Marianlni s' nccoi-se in vece die la ca-

gione della maggiore attivita ed energia degll elettromotori

dipende dalf accresciuta superiicie delle lamine di rame ^

e dalle fatte esperienze comprese die 1" efficacia degli elet-

tromotori costi costrutti crcsce sensibilmente fino al punto

in cui la superiicie del rame e circa dieci volte maggiore

di quella dello zinco.

Francesco Cobres di Venezia. Non puo mai dirsi sover-

chio lo studio dei meccanici intorno agli apparecchi che

piii speditamente riescono a spegnere gPincendj. A questo

scopo intese il Cobres proponendo una tromlia a doppio

effetto ch' egli ha il vanto d" aver perfezionata felicemente ;

applicando alia stessa i diversi ingegni che pur si ravvi-

sano nelle macchine di Watt e di BoUetton.

Giovanni Smania di Verona. Sperimentati i saponi odo-

riferl del profumier Veronese, si rinvennero in essi le qua-

lita tutte di cui possa lodarsi una tal merce. Fino a ses-

santa maniere vario in essi e contempero gli odori della

rosa , del garofano, del gelsomino , della giunchiglia e di

mille altre preziosita :, valgono egregiamcntc ad astergere

e raininorl^idire la cute , a torne le disuguaglianze , ad

unirla , a lisciarla ^ ne in questi odorati detersivi si scon-

trarono gli ordinarj difetti dei saponi di commercio ^ di

maiidar cioe odor tropjio intenso ed attaccatlciio e cor-

jugare di screpoluture la pelle.
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Fratelli rontebasso di Trevigi. Tiitto quello die si richiedr

nella buona condizione tlelle terraglie si rinveiine in gran

parte in quelle prodotte dagli artefici trivigiani. Si domanda

che sieno leggieri , d" un color liianco uiiiforme , tendente

alcun poco al giallognolo ^ die la coperta sia dura ^ non

soggetta a sfendersi o a staccarsi ; che la pasta sia biaiica

compatta , la vernice vetrificata , brillante , ugualraente di-

stesa anco sugl' intagli , negli orli e negli spigoli. Ne' piatti

poi da meiisa e ndiiesto principalniente die resistano ai

rapidi passaggi di temperatura : per la qual ultima e piii

importante condizione furono trovate conimendevoli le ter-

raglie trivigiane.

Luigi TabagUa di Cremona. Onde innaffiar que' terreni

sui quali non pub avviarsi naturalmente T acqua de' fiiimi

si adopero questo zelante agricoltore modificando la mac-

china ordlnaria usata per alzar Facqua, e cio con la mi-

nor forza possibile e col possibile minor dispendio. Con-

siste qnesta in un fuso orizzontale lungo sette braccia che

imperna due ruote a casaettoni snodati, capace ciascuno di

due brente d'' acqua die vien riversata nei rivolgimenti

continui nei truogoli die la distribuiscono al terreno so-

vrastante al pelo dell' acqua. Le rivoluzioni del fuso sono

determinate da un cavallo die muove di passo.

Angela Albanese di Venczia. In quest' anno propose un

niodello di nuova gramola da paniiicazione che sorti nel-

r uso il suo pieno .
erietio nelf isoletta costa vicina di

S. Elena. Una leva angolare niessa in nioto a braccio

mette in movimento rotatorio un cilindro verticale che

ponta sopra un saldo tavolato. Addentellato il cilindro oltre

alia sua meta e scanalato si volge quasi rasente a uno

stante parabolico ; e due portelle niobili servono ad angu-

stiare secondo si voglia lo spazio entro il quale si raggira

il cilindro. Presentandosi alia macchina la pasta allungata

,

il giro del cilindro la fa ascendere fino a quasi alia sua

sommita ; onde superata la tangente ricade sopra la tavola

e se ne ripete T operazione : sicche in brevissimo tempo

e con pochissiiiie forze riesce ottiniamente triturata , ma-

cerata ed omogenea.

Ferdinando de Martiis. La costruzione delle pipe, ormai

corse neir uso comune anco fra noi , fu soggetto d esame

e di premio. II voneto fabhricatore mise altre volte in con-

corso la sua manifattura di cui s' e fatta soltanto menzione
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oiiorevole ; ma in quest' anno mostro averla egli con-

dotta a maggior perfezione die finor non seppe, araplian-

done cosi il commeicio. Sperimentate le sue pipe nere

e Inanclie e i camminetti a foggia turca, sostennero iutatti

le plii forti prove del fuoco.

Crescenzio Paris di Brescia. Benche la fattura dell' armi

da fuoco condotta gia da tempi antichissimi in Brescia a

tanta celebrita fagionevolmente non permetta speranza di

maggior perfezionaraento e d' luiportanti novita , la bel-

lezza tuttavia e precisione del lavoro e sempre per se

stessa degna di premio. Si ammiro nelle canne bresciane

una non ordinaria leggerezza congiunta a grande solidita

per cui non istancano le braccia del cacciatore , resi-

stendo nell' istesso tempo alle plii forti esplosioni. Lode-

volissima ed insolita apparve in queste canne la pulitura

lucentissima interiore uguale all'esteriore, e nuova apparve

la damascatura lungo le canne usatasi soltanto nelle armi

da taglio.

Paolo Barbieri di Mantova. L' ahbondanza della pianta

palustre Hibiscus roseus , che naturalmente cvesce nei can-

neti del Mincio, risveglio nel sig. Barbieri custode dell'orto

botanico di Mantova 1' idea lodevolissima di trarne qualche

vantaggio macerandolo , ed argomentandosi di yolgerne le

parti lilamcntose agli usi della canapa e del lino. Reco

egli al concorso come prova de' suoi sperimenti alcune

torde e varj tessuti di questa sostanza , ed in particolare

alcuni cartoncini e carte con colla e senza. Di tutti questi

suoi apparecclii I'lstituto apprezzo particolarmente i car-

toncini e le carte, potendosi utilmente ed economlcamente

impiegare 1' ibisco macerato e pettinato dove fosse difetto

di cenci.

IVicolb Zanetti e figlio di Venezia. Procedendo innanzi

ognor piix per 1' ingiuria del tempo il guasto degli antichi

mnsaici di S. Marco, ed e?sendosi dimenticata I'arte die

anticamente era in fiore di comporre le paste di vetro

coperte di foglia d' oro ed argento , la fabbriceria di quella

basilica ebbe ricorso a tutti gli artefici di vetro e di smalto

perclie dessero mano al rinvenimento di questa pafria

obliata nianifattura. I Zanetti di Murano felicemente riu

scirono al proposto intendimento , e le loro paste furono
in tutto riputate consimili alle antiche ^ onde per essi

ristorerannosi i danni die gli anni vanno opeiaudo neirin-

signe cliiesa di S. Mano.
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Lucrezia e Norherta di S. Alvise ( due medaglie ). Gl«

due anni T Istltuto fece soggetto del secondo preniio la

filatura del cotone a niolinelio di due fanciulle del pio

luogo di S. Alvise, ed in quest'' anno premia pur qnella della

canapa filata da altre due esposte. Questa canapa, i cut

fill in continuita, sottigliezza , resistenza ed uguaglianza

vanno in pari a quelli dedotti a mano , vince ogni altra

manifattura di simil genere tanto nell' apparenza come
neir intrinseca bonta.

Maddalena Melan di Asiago. II desiderio manifestato dal-

r Istituto che le montanare de' sette comuni potessero emu-
lare nella manifattura de' cappelli di paglia le villanelle

deirAruo e state pienamente soddisfatto ; essendosi rico-

nosciuto che la Melan e rluscita ad intrecciare e cucire

la paglia co' metodi dell' industre Toscana.

Angela Morandi , alunna delle z;'teZZe. L'arte propriamente

veneta dei merletti a punto di Burano come la vetraria

,

e quella de' drappi e delle imbottiture in oro sia per vi-

cenda di guerra, sia per difetto di commercio o scarabia-

raento di moda era scaduta in Venezia. Opera e in tutto

degna di chi presiede al pio luogo delle zitelle il ravvivare

nelle fanciulle I'amore a quest' arte beliisslma jjer la quale

i Veneziani poteano competere co' telaj di Francia e di

Fiandra.

Andrea Galvani di Pordenone. Un certo desiderio del-

Tocclilo e il bisogno di stringere convenientemente la seta

in picciolo volume per agevolarne i trasportamenti per

terra e per mare senza danneggiare a' suoi fili sottilissimi

vogliono che si ripieghino in bella ed utile maniera le

matasse , tolte clie siano ai mollnelli. L' industre sig. Gal-

vani satisfece a questo doppio oggetto coUa sua macchi-

netta. Sostituisce egli a quella usata dal Santorini vm ba-

stoncello cllindrico di ferro solcato profondamente da una

scanalatura spirale a lunghissime spire. Una rotella d' ac-

ciajo fortemente attaccata alia parete su cui e posto il

bastoucello iinpedisce a questo di uscire direttamente e lo

obbliga a volgersi spiralmente per la scanalatura intorno

al suo assp; un bussolo ricopre I'estremita sua posteriore

c ]iu6 fermarsi innanzi e indietro afllne di permettere cbe

egli esca per un tratto maggiore o minore di sua lun-

ghezza. Quindi la matassa di seta raccomandata aU'uncino

e tirata dalP altra estremita col me/zo del tubo d' ottone
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r'lceve un numero di torcimentl ugnale ai giri della spira,

per cui il cilindro pno usclre e neU'atto che si torce

prova una tensione uniforrae in tutti i snoi fili.

II inedesinio rnaaifesto ugualmente il versatlssimo suo

ingegno in una macchiaetta , per cui mentre una penna
scrive , altre molte scrivono contemporaneamente in righe

distinte, chiamandola pero debitamente polisingrafo.

Luigi Toffoli di Bassano. L'accurato fannacista bassanese

insistette lodevolmente nel conclliar tutta la possibile per-

fezione ai proprj inchiostri variando in niille prove le

proporzioni della galla e degll ossidi di ferro sino a tro-

vare le migliori. II saggio d'incbiostro da lui presentato

si rinvenne scorrevole, lucente , facile ad asciugare, di-

steso e fornito della proprieta di diventare d' un nero piu

intenso dopo la scrittura.

Gincomo Dalle-ore di Venezia. L'espertissimo macchinista
e lavoratore in n^etalli Dalle-ore fu quello che dicde ef-

fetto al compasso immaginato dal professore sig. Zando-
meneghi e premiato dairisiituto Egli produsse inoltre al

concorso de' premj quattro sue macchinette di egre<rio la-

voro. Vale la prima a costruir viti metalliche di legno del

diametro di una sino a sei linee; val la seconda a far

cilindretti di feiTO intagliato di vario disegno ,• la terza e
un modello assai bene inteso e lavorato di tnaccliina a
vapore; la quarta e una serratura di scrigno elegantissima,
solidissima e fornita d'ingegni clie difficilmente verrebliero
indovinati.

Donienico Biasio di BelJuno. Un non piii uJlto risparmio
di tela e di panno nel vestirsi fu proposto dal sarto bel-

lunese, irapeguandosi a vestire una mezzana statura con
sole tre braccia e un quarto di panno alto nove quarte :

con giubba, gilet, pantaloni e stivaletti. Non fu quasi cre-
dibile a prima giunta tanto insolito risparmio, d' un brae-
cio cioe di panno abbondaate in un vestlto ; la Commis-
sione deir Istituto che vide prima il disegno del taglio e
che udi da parecchi sarti essere impossibile e disperata
r imprcsa del Biasio, desidero di vederlo operare sotto agli

occhi proprj. Questo giovine taglio infatti e cnci T abito
suo con istupore di chi prima negava potersi fare, e
r opera sua fu in ogni jiarte lodata.
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PrEMJ r>I MENZtONE ONOREVOLE E DI ESPOSIZIONE

AL PUEBLICO.

Stefano PelUzzari di Brescia , per coltura deirAsclepia.

Bartolomeo Bertancini di Venezia, per carte marezzate.

Giovanni Pinella di Brescia
, per modello di macchina

per trinciar legni coloranti.

Loreclana e Massima , esposte di S. Alyise , per filatura

di lino.

Conte Gio. Battista Persico di Verona , per seta filata.

Lorenzo Vida dl Sacile , per accoppiamento delle viti ai

gelsi.

Luigi Bresciani di Brescia, pel ritratto di S. M. a punto

d' argento.

Luigia Volpi di Milano ,
per qtiadri in ricamo.

Angela Denon, Aurelia Barbara e Caterina Wlastb, An-

dreana Casteilana , alunne delle zi telle ^ per merletti a

punto di Burano.

Francesco Bortolazzi dl Bassano, per vini migllorati.

Gaetano BelJrttto di Vicenza
,
per feltro tinto in nero.

Giuseppe Dall'AgUo di Montagnana , per terraglie nii-

gliorate.
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jFilosofia della Statistica esposta da Melchiorre GiojA

autore degli Elementl di filosofia. Tomo pjimo. —

•

Ifilano , febbrajo 1826 ,
presso Gio. Pirotta in

Santa Radegonda, in 4.°

In hac philosophia (experimentali ) leges deducunlur ex

phaenoiiienis , et redduntur generates per inductionem.

Newton. Phil. nat. princip. math.

(2.° estratto ed ultimo.

)

N.lessuno dei tanti ragionamenti metafisici con cui

si fanno niolte pagine senza gran profitto del let-

tore , si trova iieir opera che annunciamo : ella e

una raccolta immensa di fatti disposti in serie , cia-

scuna delle quali prova una proposizione : leges de-

ducuntur ex phcenomenis et redduntur generates per
inductionem. Questi fatti sono per lo piii ridotti a

tabelle : nelle 3oo pagine del volume ne abbiamo
contato 90 circa. Gran parte di queste tabelle pre-

sentano due serie di fatti opposti che conducono
alia stessa eonclusione , in un modo affatto niiovo. I

contrapposti agevolano V esercizio dell' intelletto e

della memoria , ed abituano il lettore a cogliere i

rapporti reciproci delle cose e combinarli ,• ed e ap-

punto nella cognizione e combinazione dd rapporti

che consiste la scienza.

L' autore abbandonando tutte le questioni di sem-
plice curiosita , riguarda gli oggetti statistici dal lato

utile e pratico : egli non discute per es. I'argomento
della latitudine se non per ricordare le diverse spese
di fuoco e di luce artiHciale che incumbono alle di-

verse nazioni , e \ influenza sulle abitudini gioina-

liere
,
per cui negli estremi gradi della latitudine es-

sendo quasi costante l azione del caldo e del freddo,
,«ono pure costanti le abitudini della vita in tutto
{' anno , nientrc nelle latitudini medie si cambiano
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di stagione in stagionc Ic ore del lavoro r del

sonno, le logge del vcstire c piii sptx'ie di aliineu-

ti , non die le fasi delia salute.

Additando gli strati inteini del siiolo, 1' autorc

non segue i geologi nelle loio specnlazioni , nia

ricorda clic piu citta mancano od abbondano di

pozzi ,
per eui sono o non sono obbligate a gra-

vose spcsc pubbliche, si trovano o uoii si trovano

sotterra animassi di ciottoli atti a nninirnc le stra-

de , buona o cattiva riesce hi sabbia secondo le

diverse profondita ; e facile o difficile cingere d' ac-

qua le fortezzc , secondo che il suolo non ne e o

ne e permeabile , ecc.

L' autore non parla del ghiaccio se non per ac-

cennare — i varj rami d' industria clie rimangono
sospesi

,
perche fan uso delf aoqua o come forza mo-

trice o come mezzo detersivo ; — le spese che

crescono pel consuino de' foraggi secchi nelle stalle

e la rclativa estensionc do' fcnili ;
— i lucri che

sceniano nelle varie arti che vogliono spedito 1' uso

delle mani, il quale va divenendo piu difficile, a mi-

sura che il termometro di Pieaumur s' abbassa sotto

i gr. + 5 , ecc. Ora la durata del ghiaccio variando

dai mesi zero ai nove , si srorge quanta diversita

debbe produrre questo solo elemento statistico nella

ricchezza delle nazioni.

Nel capo in rui f autore parla della marea , si

trovano accennati tutti gli nsi cui serve questo

sorprendente fenomeno , cioe passaggio de' vascelli

sopra piii bnnchi di sabbia, entrata degli stessi ed

uscita da piii porti, i-acronciamento ncgli arsenali, ed

anche lungi da essi, navigazione sopra parecchi fiumi,

laccolta del pesce, del sale, del legname, di piii pro-

dotti fossili , non che il movimento de' molini , ecc.

In somnia Y utdita pratica e 1' idea costante che

dirige Y autore nelle sue indagini. Diremo ora in

generale clic nella topografia terracquea il lettore

ritrovera tutti gli dementi che costituiscono la po-

sjzione commerciale , sanitaria , militaie , la forma ,
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r estensione , V indole del suolo e i confini de' paesi

;

nella topografia idraulica, la salubrita ed insalubrita

delle acque , i danni de' torrenti , T ajidamento de' fiu-

mi , le qualita de' poi'ti , Y influenza dell' irrigazione

sul valore de' terreni e suUa popolazione, le vicende

della navigazione fluviale , lacuale , marittima , la

durata de'vascelli, ecc; nel\?t topografia atmosferica,

le leggi generali del calore , del freddo , dell' umidita ,

delle piogge , dei venti
,

quali si osservano sopra

tutta r estensione del globo , leggi che 1' autore di-

mostra adducendo i fenomeni che esse producona
ne'corpi organici ed inorganici, cosicche colla scorta

di queste tabelle non riuscira difficile ai giovani la

descrizione de' paesi che vanno percorrendo.

Parlando della popolazione 1' autore non dimentica

que' movimenti giornalieri e mensuali che hanno per

causa i grandi fenomeni cosmologici : le popolazio-

ni , egli dice , compariscono in tal tempo sopra tale

punto della terra , come i pianeti a tal ora compa-
riscono in determinato punto del cielo. AUorche la

niarea comincia a discendere , escono dalle loro ca-

panne turme d' uomini , di donne e di ragazzi
,
per

corre il pesce rimasto sulla sponda marittima, e si

ritirano a misura che la marea risale, per iiscire di

nuovo quando di nuovo ella comincera a ritirarsi.

AUorche le pianure della Calabria, vicine al mare,
disseccate da un sole ardente , vengono fertilizzate

dalle piogge , gli abitanti ne partono per sottrarsi

al flagello delle febbri intermittenti, e vi ritornano

per raccorre la messe quando il flagello e cessato.

Le annuali innondazioni del Gange , del Senegal , de
la Plata, ecc. costringono gli abitanti ad abbandonare
i loro abituri e ricoverarsi sui vicini monti , o ne' loro

canoe sulle acque , e talvolta sugli alberi per un
mese e piu , donde poscia discendono , ecc. Quindi
in epochc determinate dell' anno siete sicuri di ve-
dere le strade coperte di nmli trasportanti masseri-
zie , di carri carichi di donne c di ragazzi , d' uo-
jnini a piedi od a cavallo , diretti verso una regione
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o retiocctlenti , e qui aprirsi o chiutlersi poi tc e

fenestre , la eutrare od uscire bagagli , con (juella

regolarita che si osserva ne' moti e iielle fasi de' corpi

cclesti.

Per far conoscere T estensione e i vantaggi della

statistica , V autore si e principalmente applicato a

dimostrare che le spese e i lavori pubblici , le leggi

civili e criniinali risentono 1' influsso degli elementi

topogratici; cosicche questi essendo diversi ne' varj

paesi, diversi debbono pur essere i regolamenti, le

leggi, le spese; proposizione die fa strabdiare quelle

sublimi teste che vorrebbero regolare tutti gli Stati

con qiialche assioma : ecco un cenno rapidissinio

delle idee del nostro autore.

1.° Stato del cielo. Nebbia. Sicconie le nebbie che

coprono Londra e 1 oscurita che diffondono , anti^

cipano Y arrivo e proliingano la durata della iiotte,

percio la polizia ivi pvescrive che le pnbbliche 1am-

pade ven2;ano accese uii' ora prima del tramonto del

sole , e non si estinguano se non se dopo ch' egli

e comparso sulf orizzonte.

Le folte nebbie che ingombrano le coste della

Scozia rendendo sovente inutile f uso de' fari , e

forza aggiunger loro grosse campane, il snono delle

tjuali potendo essere udito al di la degli scogli e

delle rocce ivi esistenti, diviene avviso ai navi-

ganti di allontanarsene e procedere con cautela.

2.*^ Stato igioinetrico. L' umidita e la causa princi-

pale della degradazione delle fabbriche ; in ragione

di essa cresce la necessita di ristaiu'arle e costruirle

di nuovo. Questa umidita , minima in Egitto , scarsa

in Italia , maggiore in Inghilterra , massima in Olanda

agisce sulle caserme e sui raagazzini mditari , sugli

archivj e monumenti pubbhci. L' umidita e tale nelle

isole Antille che le scritture restando in breve tempo
alterate e guaste , dcperiscono i documenti degli atti

civdi e criniinali. II governo francese , allorche pos-

sedeva quelle isole, vcdendo che gli archivj d'una ge^

nerazione non conservavansi intatti per la seguente,
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ordino nel giugno del 1776 che fosse stabilito a

Versailles un deposito , e ad esso venissero tras-

niesse le copie legalizzate di tutte le carte pubbliche

delle sue colonie d'America, d' Africa e d'Asia.

Dai fatti che adduce f autore risulta che I igf'o-

metio e la misuva piu genei'ale delle malattie e della

mortalitd delle nazioni , e quindi delle spese degli

ospitalL

3.° Stato anemometrico. Le citta soggette a frequenti

e gagliardi colpi di vento , come per es. Vienna

,

sono costrette a far adacquare le strade due volte

al giorno , onde preservare i suoi abitanti dalla mo-
lestia della polvere e diminuire il numero delle ma-
lattie polmonari.

4." Stato termometrico . A misura che cresce 1' in-

tensita e le darata del Ireddo , cresce la spesa per—
riscaldare i pubblici dicasteri civili, militari, comu-
nali, de' luoghi pii; — teuere liquido folio nei fari

sulle coste ed isole marittime ;
— proniovere f eva-

porazione del sale nei relativi stabilimenti della fi-

uanza ; — far isgombrare della neve le strade e

pubbliche piazze , ecc.

Dopo un ordine deU'imperatore Alessandro, tutte

le grandi strade imperiali dovranno essere fiancheg-

giate da Hie d' alberi , misura tanto piu necessaria

in Russia qiianto che la neve , la quale dura ivi sei

mesi , fa sovente perdere ai viaggiatori le tracce

delle strade.

11 suUodato imperatore fece costruire nel 1817 a

Mosca , sopra un' eminenza al nord-ouest del Kremlin

,

la pill vasta sala die esista nelf universe e che deve
servire alle parate e agli esercizj delle truppe , du-
rante il freddo ivi eccessivo.

Leggendo le campagne di Cesare nelle Gallic si

scorge clie la cognizione della temperatura gli era

scorta a combinare i movimenti delle sue armate ;

egli differ! piu volte la marcia nelle provincie set-

tentrionali , riflettendo che il freddo ritardando ivi

Bibl. ItaL T. XLIil. 6
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la vegctazione , la sua cavalleria mancherebbe di

foraggi (i).

Fra i iiunierosi fiitti che V autore adduce per pro-

vare V influenza degli elenienti topografici suite leggi

e sui regolaniend , scegliamo i seguead :

/. Leggi e regolamentl civili.

i.° Fra i tropici i debiti si perpetuano e s'accre-

scouo per infiniti accidenti che non dipendono ne
dalla volouta ne dalla previsione de' coloni; tcrribili

uragani distruggono da un momento all' altro le spe-

ranze del debitore e i niezzi di sdebitarsi. La legge

e ivi costretta ad accordare dilazioni ai pagamenti
chq sarebbcro nocive in altri paesi.

2.° Si renderebbe ridicolo il governo inglese, se

volesse pubblicare in In2;liiberra le nostre leggi che

vogliono le risaje distanti quattro niiglia dalle citta,

e non lo sarebbe, se le pubblicasse a Calcutta
,
giacche

la coltivazione del riso
,

possibile ed esistente nel

clima indiano , e impo^sibile nel clima inglese.

3.° Una legge d' Hanibourg , in caso d' inonda-

zione , ordina a quelli die abitano i piani supcriori

delle case , di ricevere le persone animalate che

abitano il pian teiTcno, e che le acqxie costringono

ad abbandonare subitamente il lore doniicilio. Qucsta

legge potrebbe applicarsi a Pietrobnrgo , soggctto

allc inondazioni della Neva , non potrebbe ap]>licarsi

(i) In vece di rlcordare qui la sgraziata canipagna di

Russia del i8i3, diremo che nou senza ragione le truppe

d'Alessandi-o il grande ricusarono d'andare piii avanti nellc

Indie
,

giacche avevano di gia sofl'erto 70 giorni di Jjiog-

gia. Pare che quel re ignorasse le piogge pcriodiche che

cadono in quelle contrade , durante , in gran parte , il

luonsone del sud-ouest , o almcno nei mesi di liiglio,

agoslo ed una porzione di setteml:)re ^ giacche egli entro

iicir India in primavera
,

quando le piogge erano di gia

incominciate sullc inontagne e passo T Idaspo verso la nietil

dcila slate, cioc all' cpoca delle piix i'orti piogge.
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ad Algeri , ne alle tante citta o distant! dai fiumi

o poste sopra colli e lontane da torrenti.

4.*^ L' igrometro e il tcimometro, dice TAutore,

servono a mismare i doveri della polizia : dove la

temperatnra estiva nou snpera i i5 gradi ccntigradi

,

si piio tollerare 1' esistenza delle beccherie nelF in-

terno dclle citta , ma dove giunge a gradi 24 e

pill , la polizia e riprensibile se noii le allontana.

//. Lcggi e regoiameuti criminali.

\° La legge inglese clie obbliga i giurati a re-

stare chiusi in una stanza sciiza alimento e senza

flioco , finche non sono concordi , non sareJjbe ese-

guibile gran parte delF anno in Siberia.
2.'" In qualche isola della Grecia i ladri vengono

legati ad una colonna, nudi sino alia cintura , ed

esposti ai niorsi delle mosche ed agli ardori del

sole. Qiiesto niodo di punire esporrebbe un uomo
alia niorte in pin parti della Russia. Da questi e

simili fatti conchiiiderete che il freddo ristringendo

la possiliilita di f;ir use di pene morali , il legis-

latorc e costretto a ricorrere alle pene Hsiche , e

trovate nella temperatura una delle ragioni per cui

ivi tra le pene prevale il bastone.

3." In Isvezia la condanna a pane e ad acqua

,

protratta al di la d' un mese , e nella quantita con-

sueta, equivale alia morte, giacche i grani del nord
contenendo pgco gliitine , il pane che ne risulta non
puo bastare al nutrimento dell' uomo ; non succede-

rebl^e lo stesso in Italia, ecc. Qiiesto solo fatto, dice

r autore
,

potrebbe dimostrare F importanza delle

nolizie statisticlie e la necessita d' esaminarle nella

formazione dc codici,

Dircmo I'lnalmente coll Autore die il termometro
e una misura della civilizzazione , e tra i varj fatti

accenneremo il seffuente.o
A misura che ci alziamo suUe monta2;ne, le citta

divengono i)iu piccole e meno frequenti, i borghi pin
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rari, i villaggi piu distant! , le case non si raggrup-

pano piu; c se nella pianura ruomo vive in mezzo
air affluenza de' suoi simili, sulle akissime montagne
non c pill circondato che da vacche , da pecore o

da capre ; il cpiale decremento di civilizzazione , dice

r autore
, puo essere misurato sulla scala termome-

tiica, giacche, a misura che coll' altezza decresce il

calore , decresce pure la massa delle sussistenze

,

non si trova piu il frumento, sparisce anche 1' orzo

,

non giungono a maturita i pomi di terra , resta

solo r erba , alimento de' quadrupedi ; e invece di

affoUati teatri e delle arti piu brillanti , si trovano

stalle afliimicate e deserte la masigior parte dell' anno.

A scanso di ripetizioni tiniremo i rapidi cenni

feul i.° volume quando comparira il 2.*^



Sulla macchina per la pigiatiira delle nve inventata

dnl dott. fisico Ignazio LoMENi ,• lettera che con-

tieiie alcuni cenni pratlci intorno all uso della me-

deslina. — Milano , 1826, per Q'lo. Silvestri, in 8.°

Considerazioni analidche sidle cause dello scolora-

mento de vini fabbricati in vasi chiusi , e sui mezzl

proposti a rimedio , colla descrizione di un nuovo
meccanismo che perfeziona la vinificazione c colora

i virii , esegiiendo la follatura delle uve fermentate

senza alterare la chiusura dei tini, del dott. Igna-

zio LoMENi. — Milano^ 1826, per Glo. Silvestri,

in 8.°
fig.''

J_yella macchina per la pigiatura delle uve del dott.

Lomeni
,
premiata con raedaglia d' argento dall' 1. R.

governo nel concoiso d' industria dell' anno 1824
presso r I. R. Istituto, si rende conto a suo tempo
in qnesta Biblioteca, ( tomo 38.° pag. 280) allorche

si analizzo 1' opuscolo dal Lomeni pubblicato sul suo

pigi,atore e stampato dal Silvestri nel 1825 con cinque

tavole in rame. Ora ci viene il destro di ragionarne
di nuovo e con maggiore fidanza, da che viene in luce

una lettera scritta da un esperto agronomo dell' A-
stigiano , di quel paese cioe che e celebre in tutta

Italia pei pregiati suoi vini , e dove per conseguenza
piu sollecite cure si appongono alia loro fabbri-

cazione ; lettera in cui ampiamente si confermano
le notizie dei vantaggi arrecati da quella macchina
e dal suo inventore annunziati. « Essa , cosi scrive

» da Vinchio il coltivatore piemontese , corrisponde

» perfettamente in tutto e per tntto a qiianto ne
« descrive 1' autorc ; essa e semplice , ingegnosa e

» solida , e si puo adattare tanto alle limitate fa-

» colta, quanto alle piu estese
•,
si pigiano con questa

)> facilissimamente in un ora quattro benacce ( no-
» minate navazze in Lombardia ) , contenenti cia-

» scuna da 40 a 5o rubbi di uve , comprendendo
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5) in qucsto tempo il nmovero dei cani per riman-

» tlarc alia vigiia la jjcnaccia vota ed approssiniare

» alia macchina alua ripiena onde continuare il la-

:» voro >); c soggiugne die , se il luogo dove e si-

tuato il pi2;iatore e bastantemente ampio perclie possa

tenersi isolato , si possono scaricarc due benacce

alia voka , una a ciascun lato della niacchina. Ecco
dunquc coll' esperienza di un intelligente agrononio

confermato appieno quanto asserito aveva nel suo

opuscolo il Lomeni ., benchc alcuno dei coltivatori

Lombardi
,

per non avere forse con bastante dili-

genza istituite le sperienze o per avere trascurate

le dovute osservazioni , non se ne niosUasse inti-

maraente persuaso.

Lo scrittorc della lettera , oltre all essersi con re-

plicate esperienze comparative acccrtato dei vantag-

giosi effetti della macchina, ha fatto ancora di pin

:

ha osservato die , voicndosi scaricarc due benacce

alia voka, e d' uopo guardarsi dall' operarc con

troppa celerita, perche regolare dee mantenersi il

movimento dei cilindri , tanto per la bnona riuscita

della pigiatura, quanto per evitare il rischio di rom-
pere nella incastratura le mote motrici ; die \ uomo
destinato ad aggirare il manubrio dee mantenere re-

golato anch' esso il suo lavoro, e die nello scaricarsi

di pill di un carro ad un tempo gli opcratori deb-

bono, come 1' autore prescrive
,
gettare alternativa-

mente dai due carri leave nella tramoggia, affinche

lion si trovi troppa quantita di esse tra i due ci-

lindri , e non ne rimanga incagliato il movimento

,

col rischio altresi di spostarli dalla loro sede. Egli

si e dunque dato a ricercare il modo onde miglio-

rare alcun poco la costruzione della macchina in

una delle sue parti accessorie
,
quale e quella della

tramoggia , riducendola ad esercitare da se stessa a

un dipresso 1' operazione che si eseguisce da quella

del friiUone per la farina, e da questa piccola ad-

dizione lusingasi di ricavare qualdic irutto nelV an-

no correnle. Del resto egli troya perietta la pigiatura
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eseguita con questa niacchina , allorche si e po-
sta niente alia giusta distanza richiesta fra i ci-

lindri , affinclie non possano passare in alcun modo
gli acini raaturi senza essere schiacciati nientre pas-

sano illesi i raspi , ed all esatto parallelismo dei ci-

lindri stessi ; trova che la niacchina puo dar luogo ad

un' altra esperienza , que) la cioe di separare i raspi

,

mettendo nei tini tutte le uve cosi spogliate, separa-

zione che dee liuscire con tiitta facilita ; trova che

la fermentazione si stabilisce nelle uve pigiate colla

niacchina piii presto die non in quelle tractate col

inetodo consueto , e die il vino e pienaniente fatto

in due e persino in tre giorni di meno a calcolo

relative , trova tinalmente che le uve pigiate colla

niacchina danno ma2;giore quantita di vino chiaro

di prima qualita ( detto in Lombardia crodello ) e

niinorano la quantita del secondo che si spreme
sotto il torchio dalle vinaccc , e quanto al colore

C2;ii dice di non avere potuto osservare differenza

tra il vino prodotto dalle uve pigiate all' antica e

(juello fatto coir uve al nuovo metodo sottoposte.

Le ultime pagine di questa lettera contengono una
breve digressione sul metodo di fabbricare i vini per

via di condensazione, e in questa lo scrittore, parlando

di quegli uomini piu ansiosi di crearsi un mezzo di

lucro che non di portare a conosccnza del pubJDlico un
ritrovamento di qualche utilita , osserva che essi ag-

"•iunsero al sistema della lermentazione in vasi cliiusi

certe macchinette , il cui risultamento , almeno nel

Piemonte che e nell' Italia il paese piu ferace di vino

,

riusci di poco valore ; osserva pure che dai piu re-

moti tempi e in uso in quelle provincie il riempiere

di uve pigiate le botti fabbricate per questo effetto

con usciuolo quadrato al disopra , aflinc di potervi

introdurre le uve , od anche uno sportello aperto nel

fondo anteriore che si tiene ben chiuso per mezzo
di cunei di legno e si apre dopo colato tutto il liquido

nello svinameuto , onde estrarne piu comodamente
le vinacce ; il qual inodo di operare e ugualc in
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sostanza al coprimento tici tiiii , riguardare poteti-

dosi le botti come akrettanti vasi chiusi ai quali po-

trebboiio adattaisi le maccbiiiette in oggi riprodotte,

qualora riconosciute fossero di qualche utiUta. Con-

chiude Hnahiiente, che trattandosi di alcuni vini no-

strali , nei quali scarso e il principio spiritoso , la

fermentazione in vasi cbiusi potrebbe alquanto mi-

gliorarli; ma che quelli dotati di spirito sufficiente

possono riuscire migliori nei tini scoperti , e tanto

piu quanto piu grandi questi saranno
,
perche me-

glio si opera la fermentazione quanto piii grande

e la massa fermentante.

Veniamo ora al nuovo opuscolo del benemerito

sig. Lomeiii^ il quale si e dato a rintracciarc donde

traesse origine il difetto di colore , da alcuni accu-

sato nei vini fabbricati in vasi cliiusi. RalTrontando

egli i due metodi di fabbricare il vino in vasi chiusi

e all'aperta, giudico in tutto preferibile il primo al

secondo, eccettuato un solo articolo, cioe la cosi detta

follatura o lo ammostamento ; operazione , die' cgli, es-

senzialissima alia perfetta riuscita dei viui , die men-

tre puo eseguirsi a volonta nei secondo metodo , non

erasi fino ad ora trovata applicabile al primo , vo-

lendosi in questo mantencre costante la chiusura dei

recipienti. Egli si accinse dunque a sciogliere un

problema consistente nei ritrovamento di un nuovo

meccanismo , col quale si cseguisse \ ammostamento

delle uve fermentanti , senza menomamente alterare

lo stato di chiusura dei recipienti.

Avanti pero di esporre la descrizione del suo ap-

parato , egli si e studiato di accennare tutti i divi-

samenti de2;li altri enologi , e le considerazioni che

hanno prevenuta la sua invenzione. Parla dunque

della teoria ragionata della fabbricazione dei vini

surta in Francia sul finire dello scorso secolo per

opera del Lavoisier , dello Chaptal , del Cadet de

Veaux , ed in Italia del Dandolo e del Pozzi , su

i cui passi camminarono altri piii recenti ; parla

dei prccetti pratici che dati avevano di gia altri
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piu anticlii scrittori , e tra questi alcuni benemeriti

Italiani, i cli cui suggerimenti furono poscia ripro-

dotti come nuove invenzioni ; parla dclla Memoria
sill pejfezionamcnto delta linificazione di Elia Dm ,

che in segnito a varie esperienze e numerose os-

servazioni dichiaro vano \ apparato coiidensatore

della Qervais , e proclamo come sufficiente all' in-

tento la sola copertura de' tini con alcune interne

addizioni , nel che convenne anche il dottor Bassi

di Lodi. Spiacevole ne riesce il non potcr minuta-

mente seguire l' autore neli diligente esame eh' egli

istituisce dei due metodi , dei vantaggi e degli in-

convenienti che Y uno e T altro accouipagnano , e

delle econoiniche speculazioni che grande merito

ascrivono al coloramento : noteiemo soltanto che, tri-

butando all' oggetto del coloramento le piu serie consi-

derazioni , egli esamina le diverse opinioni intorno alia

causa della tinta scolorata , da alcuni attribuita alia

mancanza della follatura o dell' ammostamento , da
altri alia imperfetta pigiatura delle uve, da altri alia

svinatura troppo sollecita in proporzione della len-

tezza della fermentazione in vasi chiusi , e piu ge-

neralmcnte al galleggiare permancnte delle vinacce

al disopra del liquido. Accorda egli che come impor-
tantissima debba riguardarsi la pigiatura delle uve, e

qui espone le diverse osservazioni del Dandolo e

ricorda il suo pigiatore e la buona riuscita del ine-

desimo attestata dall' agronomo piemontese , autore

della lettera da noi annunziata : ricorda pure a lungo
le osservazioni dello Stancovich., esposte nel suo volu-
metto della vinificazione , del quale a lungo si e par-
lato in questa Biblioteca ( ottobre iSaS , torn. 40.°

p. 64), ma non trova spedito ed in pari tempo eco-

jiomico il di lui metodo di pigiare il Hocine con zoc-
coli o suole di legno armate di coltelli , per la

moltiplicita delle operazioni che subir debbono le

uve, e dei vasi occorrenti alle medesime
; per I'im-

piego pericoloso de' metalli che anche nel citato arti-

colo della Biblioteca venne notato; e Hnalmente pel
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jfischio evidente degli operator! di ofFendersi Y uno
o r aUro piede colle lame taglienti. Egli aveva sine

da principio concepulo il dubbio , che la presenza
in eccesso del gas acido carbonico imprigionato in-

fiuire potesse su la mancanza di colore iiel vino , e

con replicate osservazioni giunse a considerare come
causa dello scoloramento anche la precoce svinatura

nel mctodo della condensata fermentazione , non om-
mettendo che Y eccessivo ritardo puo ancli esso riu-

scire dannoso per circostanze particolari , ed impe-
dire ai viiii il portare scco loro tutto il coloiamento
del quale sarebbono capaci coUa lavatura delle vi-

nacce nel fluido fernientante per mezzo della ripe-

tuta immersione. La presenza in eccesso del gas

acido carbonico puo cagionare lo scoloramento del

vino, in qnanto che il colore deriva da una sostanza

estrattiva vegetale intensamente cerulea, e in quanto

che gli acidi in gcnerale sono sostanze decoloranti

massime delle tinture cerulee vegetabili , e che per

questo appunto servono di reagenti onde scoprii'c

la presenza degli acidi stessi ; se quindi nella fer-

mentazione chinsa si ammassa un eccessiva quan-

tita di quel gas , o chimicamente si combina col

fluido vinoso
,
questo puo influire sul coloramento

in rosso del vino , il che corrisponderebbe , dice

r autoi'e , ad un veto scoloramento per la decompo-
sizione ed evanescenza della tinta cerulea. Questa

maniera di vedere dell' autore e conforme ai prin-

cipi della scienza , e puo dirsi del tutto nuova, giac-

che i fatti da esso accennati non sembrano avere

fissata l' attenzione di alcuno dei moderni enologi

,

i quali piuttosto si sono rivolti ad altro importan-

tissimo 02;2;etto
,

quello cioe di guarentire i vasi

contra la violenza del gas imprigionato , al che ten-

dono probabilmente le valvule del Ferri e del Leo-

nardi, T indicatore e 2:li altri tubi del Bassi^ i tubi

del Lavocat , ecc. Massima ragionevolissima trova

r autore qiiella di lasciare al tino tanto per la si-

curezza de' vasi di fermentazione
,

quanto per non
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huocere al coloramento o sia alia tiiita cerulea cupa

del vino , un emimtorio della massa gasosa , e per

questo accorda la preferenza al tubo lungo e per-

pendicolare del Bassi e a cpiello del Fcrrario dj Vi-

2;cvano
,
private pero del tul)o descendente e della

!)otte piena di acqua, od anche a una leggiera val-

vola , come e stata da altri proposta.

L' esattezza pero della pigiatura , il ritardo nella

svinatura e la dispersione di parte del gas acido car-

bonico bastano bensi a rimuovere le tre cause ac-

cennate , die influiscono su lo scoloramento , ma non
a produrre nei vini quegli cffetti che gencralmente

si bi-amano
,
perche T animostamento o la follatura

esercita altresi uii azione tutta positiva ed efficace

su la massa fermentantc , e puo inflaire su la per-

fetta riuscita dei viui. Cita 1 autore in questo luogo

le osservazioni del Gentil , del Chaptal, del Dr/i, e

cita pure gli apparati del Dju medesinio , e quelli dal

Fcrrini e dal La Plombcrie immaginati ad oggetto di

mantenere le vinacce immerse nel mosto , e Y in-

nesto o r accoppiamento della pratica di ammostare
colla fermentazione ese2:uita in vasi cliiusi , tentato

dal dottore Bassi, che forse piu di tutti si e avvi-

cinato alia meta ; e a noi spiace di non potere qui

riferire tutte le belle osservazioni ch egli fa su i

diversi nietodi o meccanismi proposti , e quelle spe-

cialmente su le intonacature o inverniciature sugge^

rite dal Dru , dal Balbi e da altri. I difctti ch' egli

ha potuto scoprire in tutti quei metodi, ed anche

nel chiudimento a plena ermeUcltd dello Stancovich

( che pero fu preceduto dal sig. Baj'oni di Berga-
mo ) , lo condiissero a praticare in primo luogo una
prudente chiusiua dei vasi di fermentazione , la

quale , escludendo le comunicazioni coll aria am-
biente, permettesse alfeccesso del gas acido carbonico

una facile e graduata uscita; e quindi ad applicare

ai recipieiiti chiusi un congegno per m'ezzo del (piale

si rendesse possibile 1' operare dalf esterno su le

masse delle uve fermentanti nclf interne , in modo
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da obbligarne le parti solidc ( coinimemente in-

dicate sotto il nome di cappcllo ) a discenderc in

diverse porzioni , ad immergersi a sufficiente pro-
fondita , e cpiiiidi a lavarsi nel mosto quante volte

si credessc opportuno , onde operare lo sciogli-

mento non solo della sostanzu coloranto , ma an-
che di cpialuncpie altra aderente al liocine che riu-

scire potesse pro'.icua ai vini , senza cagionare la

menoma alterazione alio stato di permanente chiusura

dei vasi ,
potondosi in qiiesto modo soltanto otte-

nere vini i pin spiritosi , colorati , aromatici e so-

stanziosi, in proporzionc della qualita delle uve ado-

perate.

Trattenuti dall' istitnto nostro dall' entrai-e in mi-
nute descrizioni di quest' apparecchio, non potremmo
ne pure con bastante chiarezza esporlo agli occhi

dei leggitori
,
perclie d' uopo sarebbe di potere ac-

compagnare quesio nostro sunto colle diverse figure

dal Lotncnl unite come corredo alia sua descrizione.

Du'emo dunque solfanto , ch' egli immagino e de-

lineo un meccanisnio pochissimo complicato, del quale

costrui un modello V ingegnere Bellati assai valente

nella meccanica ; die tutto qucsto consiste iu un asta

di legno la quale
,
passando per un foro praticato nel

centro del coperchio del tino, porta nell' interno due
rami in essa innestati ad angolo ottuso , mentre la

porzione clie rimane al di fuori costituisce un brac-

cio di leva , per mezzo del quale con movimento
ondulatorio si abbassano e si rialzano a vicenda i

rami nelT intcrno del tino ; die quelT asta e pure

capace di un movimento rotatorio intorno al pro-

prio asse , e che que' due movimenti si eseguiscouo

col mezzo di un' asta di ferro, la quale passando

trasvcrsalmente pel centro dell' asta di legno , lascia

sporgere ai lati opposti due perni , die servono di

punto fisso per. la prima specie di movimento , e

orizzontalmcnte e circolarmente si aggirano in una

cavita formata dalla parte superiore del coperchio e

dair inferiore di una rotella sovrapposta al medesimo ,
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e ill questo modo clanno luogo al moto rotatorio.

Aggiugneremo clie il luogo dell' inserzione dell' asta

di legno attraverso al co}3erchio del tino si man-
tiene cliiuso da una borsa conica di materia flessibile

,

ben lutata e legata nella sua base stiettamente alia

rotella e nell' apice all' asta o braccio di leva este-

riore , con che s' impedisce qualunque evaporazioue.

L' apertura centrale del copeichio e guernita supe-

riormente da un circolo orizzontale di ferro , sul

quale agiscono e scoirono i pemi dell' asta, e tutto

questo porta il nonie di apparato follatore. La borsa

conica flessibile e stata fatta nel primo apparato

eseguito in grande con tela di canapa di Viadana

;

la sua maggiore periferia era di braccia i once 9 ,

la minore di once 8 , e 1' una e 1' altra estremita

assicurate trovavansi con funicella assai forte all" in-

cavo praticato nel contorno medesimo della rotel-

la, e ad altro piu piccolo scavato nell' asta. II luto

si e composto con 2 once di cera vergine , 2

di cera purgata , 2 di trementina , 3 di sego e

un' oncia e mezza d' olio di noci cotto , il tutto ben
liquefatto a lento fuoco , e steso liquido col pen-

nello su r una e 1' altra superlicie della tela af-

line di cliiuderne tutte le porosita e gl' interstizj . I

ferri che entrano nella composizione dell' apparato

debbono essere stagnati afinie d' impedire o ritardarc

gli elTetti dell' ossidazione , e di evitare il parziale

scioglinaento che potrebbe prodursi dai vapori acidi

ed acquei emananti dalla fermentazione delle nve

,

come pure quel vizio (jualunquc che contrarre po-
trebbono i vini dal ritorno nel tino di quegli effluvj

che condensati si fossero su i ferri e ne strascinas-

«ero seco in jjarte la soluzione. Affine parimente di

impedire la mescolanza nel vino del principio estrat-

livo solubile del legno , che produrre potrebbe un
odore e un saporo disgustoso ,

1' autore propone di

iunncrgere per alcune ore dopo la costruzione Ic

parti legnose del meccanisrao in un latte di calce di

rcccnte preparato , e di tenerle poscia per trc o
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(juattro glorni a niaccrare in acqua quotidianamente
riniiovata. = Forsc uti cspcdieiite piu sicmo sarebbe

qiicllo die ora si pralic.a in Paiigi ed altrove pci

legriami che si desliaaiio alle opcrc piii fine , e die

vogliono liberarsi da (jualiinquc piincipio cstrattivo

soliibile : esso consiste nel lai li boUire per qualche ora

neir acqua c qiiindi strolinarli con pannilani sinche

sicno bfene asciutti, = L'apparato e appbcabile ai tini

con coperchio aniovibile a piacere ; e con piccola

variazionc, cioe col follatore costruito di due pezzi,

potrebbc applicarsi anche ai tini che avcssero coper-

chio fisso ; r autore mostra che ])Otrebbe adoperarsi

anche colic botti , introdnccndosi in esse il pezzo

iaferiore dallo sportcllo anteriore , e raccomandan-
dolo ad una corda che esca dallo sportello snperiorc,

per mezzo della quale si possa faie ascenderc sino

al pezzo mobile che chiudc lo sportello superiore

,

ed eseguire cola V unione de' due : i rami pero j>er

le botti dovrebbcro csserc lungivi poco meno della

mcta della lunghezza delle botti medesime.

Riposte le uve pigiate ucl tino , le quali possono

occupare 5 sesti dell' interna altezza , sara ben fatto

r asso2;2;cttarlc ad una prima foUalura avanti l' ap-

plicazione del coperchio
,

perche cosi le vinacce e

i graspi trovansi egualmente distribuite in qualun-

que parte del tino , mostrandosi T autore contrario

aU' estrazione dei graspi dalle masse di uve fermen-

tanti ; il poco spazio circolare che rimane tra la

periferia del coperchio e Tinterno dellc doghe del

tino , debb' essere da prima riempmto con materia

comprimibile che facilmente si adatti alle varie ine-

gnacdianze-, alle foglie della vite, suggerite a quest' uf-

ticio dal Bajoni , Y autore preferisce la sloppa di

lino o di canapa , e vi aggiugne un Into al disopra

della prima chiusura , ch' egli forma con argilla e

sabbia sottile , come propone il Bassi^ o con solo

gesso di prcsa fresco, impastato con acqua al mo-
niento di servirsene. Al caso che i recipienti di fer-

iiientazionc collocati sieno in luogo assai basso che
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inipedisca 1' erezione verticale del foUatore q dell' asta

di cui si e parlato ,
1' autore propone la sostitu-

zione di un asta picgata ad angolo retto , che adeni-

picra pienamente le funzloni dell'altra, pari esscndo

in tutte e due la distanza fra la potenza ed il cen-

tre di moto. Tutto Y apparato non importa se non
che la spesa di dodici lire austriache incirca , e

questa puo anche diminuirsi col far uso del legname
detto bianco , invece di quello di rovere dall' autore

adoperato ; altronde 1' apparato si applica assai bene ai

tini tanto tli antica quanto di nuova costruzionc.

Le ultime pa2;ine del libro sono consacrate al rag-

guaglio delle varie sperienze anche comparative dal-

r autore istituite , e al calcolo dei rispettivi prodotti;

c da qucsto e da quelle risulto , anche in concorso

delle persone piu avvedute e intelligenti , T utilita

del proposto meccanismo. II dottor Loincni ci senil^ra

dunque meritevole di niolta lode , tanto per questa

sua novella invcnzione, quanto pel pigiatore gia da
esso proposto e superiormente onorato di premio

,

e dcgna di singolar enconno troverassi la costante

di lui applicazione ad oggetti agrarj ed economici
,

alia niigliore preparazione del vino , alia piu accu-

rata amniinistrazione della foglia de' gelsi , ad og-
getti in sonima che piu da vifino risguardano e jjro-

niovere possono la prosperita del nostro paese.
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APPENDICE,

PARTE I.

SGIENZE, LETTEPxE ED ARTI STRANIERE.

Dlffcrcnza del meridiani di Parigi e dl Greenwich.

\jli astrononii e i gcogvall non hanno yter anco potnto

coiivenire tra di loro ucUa scelta d" uii primo meridiano

al (luale debbansi riferirc le longitudini dei diversi punti

del globo terrcsti'e. Gli antidii pare die si fosscro t'atta

una Tegge di coUocare il primo ineritliano nella parte piii

occidciitale della terra conoscinta ed in consegnenza d'' una

tale massima Eratosteiie lo faceva passare per le colonnc

d'Ercole, o stretto di Gibiltcrra ; Stral)oue })er 1' isola di

Tule , clie vuolsi da alcutii la niodenia Foroe , da altri

r Isianda ; Marino di Tiro e Tolomeo per le isole For-

tunate.

I geograli clie vcnner dopo seguirono in cio Tolomeo i

nia fVa i varj punti dclle Canarie , dii prese 1" cstrcmitii

deir isola del Ferro , clii il l^orgo principale dell" isola

,

clii la somniita del pico di TeucriHe ^ menlre altri ad ar-

Jiitrio trasferiva T origine delle longitudini or piu airoriente

or pill air occidente , al solo line di far in modo die la

longitudine della propria citta fosse espressa ila numero
tondo.

Con miglior consiglio i moderni , alibandouando qnei

hioglii rimoti, la cui posizione non e determinata colla

conveniente precisione, stabiliscono il primo meridiano in

ijualche celebre osservatorio , poco importaudo alia line

die lo diverse nazioni scelgano <fli prciVrenza quello della

loro metropoli
, pmclie le distance rispettiyc dclf uuo
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nlTaliro hJiiho CHfitloiiH-iitc coiiosciiM); (i). Cli osserval((i-j

rcali ili I'arigi o ili f/rcinivvicli homo (|iirlli c.Ik; |)iii (»(Mi(;ral-

iiu'iili! vrilonsi iiii|>H'};;(iti iicllt; i-.iwU: fr,c(>j;;iali(;li(r c; marine;

i'Vii \n-n:'ii} coHa iiii|)iift.,'inl.iHHinia il (Ici.cniiiiiarc culla niag-

f!;i<)r |ir<!<:iHioii(; In loro \)(fi\/.\iinii riH|(cU.i va.

liC (liir<:i'(>ii/.(; (li liiiigiliKlirie i-isullaiio , r.oiiic ogiiuri H.a,

• laila (lil)'rron/a iloi Iimii|)1 cIk; in un iiKnloHiino iHlaritu

(i.si<:o 81 ccmlniio hoU.o divcrni iiici-idiani , «; ({UCMla puo ri-

(rovnrsi o col tras|)(»rl,() dall'' iiii liiof^o nll^ all.r<» (Pun cro-

noiiH'tro l)(;ri rrf^olal.o , o (lolP osscrva/ioiM; <l%iii r(Mi()ni(:n(>

«;<rlcstc , (]iial i: |j(;r (rH(Mii|i)(i il pi'iiH.ipIo c) il liiu? (run

<M;li«s(! , r iiiiiTUTsirnn; c i" cincrHiono dci Halollili di (*ir>vo,

i(! ()(t<;ti!l,airi()iii (hdlc Hlcrlle die la liuia iiicoiilia ricl hiio

<:orH(), o il inoiiKmio in c.ui (!»sa gliingc! col sno moto par-

licdlar*! n<l una d(rH;iiniuat.a posi/.ioiio. A Hiniiii liriioiinrni

,

I'lu! da Hi; Dlfssi m! iircscritano, hi HOHlitiiiscc coii vaiitag-

p,io, ovc HI tratti di piccolc; dist;m/.(! di luoj^iii, uii f'cnd-

iiicno isiatitaiiLM) artifi(',iul<! ^ (|uali! flarchlic lo .scop[>i(> d'' un
ra/,/,o, () r a<:(:<'nsione d'' una piccola <|uaiuita <U polvi'ro.

l-o niisur(! gcodcliolio possono per uliiiuo 8ominiuii>trar(;

• pMrHtn MtesHa did'erenza di loiigitudinc
, quarido hi Hup-

pcuigaiio cognito per altra via Ic diiitcnHioni dcdio sleroide

su <:ui i |)iinti giiogrand nnno <:olloc:ati.

NcHsiini) di (pi(!Sti iii(;todi i'li traHciirato nella dotcrmi-

na/.i()ii(; della posi/ioiu- rispottiva di due Hiic.cennati oh-

scrvatorj, o i risniiamcnii uttcriutj in titiiijti divcrsi o da

(l) II sif;. F.njiIafM! avcva »iip|.'<'rit.T una sf.fdta ni<:iio nrliilriiria

iifl primi) menduino , dcdiici-iidola daf;li srcasi fciiomeni cfrlenti.

I'i^li coiiiinciava diillo siahdiri; una n(iova Era aHtrorioinica in

• lui'ir anno in cui la longitndine del ptrigro del »i>le Bt era
irovata a go' preci8atn(>ni<: dalT e([uino/io di priinavera; indi

BCe(;lii'va per priiiio inrridi.ino r{iidlu cIik passa fici luoglii nci

rpinii r cfpiinozio dcH' anno snddetro era cadulo precisanicntf; a
)nc/,/od\ : uia tilrjniMiMriiri* , fihljandnnara riueHta prima idra, egli

lia propotto air iillicio dclli: iorij^itudini di I'Vancia , di traufcrire

il firiino iiii;ridi.in(> alia sonniiilii d<rl MonK; Bianco , conic il

imtito pill clrvntr) dri contiiicntc d' I'jiiropa. M,i domandcra.
alcMiio pcrclic «i ocrlga f[urHfa Boinniita pintiosto che f|ii«!lla del
CliinlxM-axo in Aini-rica, «; di-IT Imnialaya iicH' Asi.i. L'Europa po-
trtdihf! ora averc r|ualtliR diritro di prcfcren/a ficr ssBcre, la

parte di-l inondo la pin tivilizzata ; nia ncgeiiiio ri aaoicura rh' essa

bU per conservar Innganiente una aiinilc guperiorita suUe altrc,

UIOL hat. T. Xl.lfl. 7
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diversi calcolatoi'i preseiitaroiio iiii lodevole accorJo, come
si vedra da cio die siamo per esporre.

Fin dal principio doUo scorso secolo Bradley pose avaiiti

alle tavole astronomiclie dell' Halley (i) una tavola delle

posizioni geo2,raficlie di diversi luoglii principalis cd in essa

incontrasi la longitndine di Parigi di 2" ao' o" in arco,

o sia di 9' 30" in tempo. Ivi non e indicate su cjuali

osservazioni sia fondata qnesta determinazione , ma da

uao scritto pubblicato posteriormente dal Maskeline (a)

rilevasi die si fece uso degli eclissi dei satelliti di Giove.

A questo stesso risultamento fu condotto il du Sejour dal

paragone delle osservazioni dell' eclisse solare del 4 giu-

gno 1769 (3); mentre il medio delle quantita date da

quest' eclisse e da quelli del 1778, 1787 risulta quasi il

medesimo, e precisaniente di 9' ic)",8 (4).

La determinazione coi cronometri fu sperimentata prima
dal conte di Bruhl, indi dall' astronomo Mechain , i quali

trovarono con mirabile consenso 1' iino 9' i9",4o, 1" altro

9' i9"'45 (5).

Terminata , per opera del Cassini di Tury , la descri-

zione geometrica della Francia , nacque T idea d' estendere

la triangolazione agli stati vicini ; i quali dal governo

francese furono eccitati a cooperare a quest' utile inipresa.

L" invito fa accolto favorevolmente dal governo liritannico

,

il quale incarico il general Roy d' intraprendere una mi-

sura trigonometrica sul territorio inalese , e d' estenderla

oltre il mare , sino all' incontro delle stazioni de' Francesi.

La rinnione de' triangoli fatti dalle due parti riusci felice-

mente , e la posizione geodetica relativa de' due osservatorj

puo ritenersi come stabilita colla maggior jirecisione. Cio

nolla ostante la differenza di longitndine die ne dedussero

da un lato il general Roy e dall' altro 1' astronomo Cas-

sini, e die risulto di 9' i8",6 e di 9' 18' ,8 ha bisogno

(l) Le tavole astronomiche deirHalley, sebbene staiiipate fin

dall' anno 1719 non vennero in luce che nel 1749, sette anni

dope la iiiorre delT autore.

(a) Philosophical Trans. 1787,

(3) Tiaite aiialytique des mouveniens apparens des corps ce-
lestes. Paris, 17('6. T. i. pag. 398.

(4) Tabulae inotuum soils. Auctore Fr. de Zacli. Gothae
,

1791 , p. 30.

(b) Effeuieritli astronomiche di BerliiiO j)er I' anno 1791-
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di qualclic emendazione, Al tempo in cut questi valenti

osservatori pubblicaroiio le loro operazioni tenevasi ancora

come vera T ipotesi del Bouguer iiitorno alia figura della

terra (i), e su di essa entrambi fondarono i loro calcoli.

Avendo noi rifatti i calcoli inedesimi partendo dagli stessi

dati geodetici, ma seguendo la supposizione clie la terra

sia un ellissoide di i-ivoluzione avente lo scliiacciamento

d' uii 3cf)"'°, abbiamo trovati qiiesti risultamenti

:

Difl'erenza di longituditie fra Dnnkerque e ^
, „

Greenwicb dalla triangolazione inglese .... a 22 40,56
DifTerenza di longitudine fra Dunkerque e

Parigi dalla triangolazione francese o a 22,09

Differenza Ira Parigi e Greenwich 2 20 18,47
la quale ridotta in tempo da g' a I ",2 3.

Da qualche tempo gli astronomi d' Europa si sono ri-

volti alia ricerca delle longitudini per mezzo delle os-

servazioni dei transit! della kina pel meridiano ; e sic-

come da alcune osservazioni isolate, stante la lentezza del

moto lunare, non potrebbe attendei-si una sufficiente pre-

c'lsione , fanno concorrere alia determinazione finale le

c(uantita risiiltanti da un gran numero di confronti gior-

iialmente ripetuti. Ad esduder poi T influenza degli errori

che poti-elibero provenire tanto dalle piccole deviazioni

degli stromenti adoperati , clie dalle inesattezze delle posi-

zioni delle stelle desunte dai cataloghi, sono convetiuti

fra di loro di riferire la posizione della luna alle stelle

medesime, delle quali si pubblica preventivamente la nota,

scelte ogni giorno fra quelle die maggiormente s' avvi-

cinano alia luna tanto in ascension retta quanto in de-

clinazione. Ma intanto che le osservazioni incominciate

(i) Non potendo il Bouguer luetter d' accordo colla figura

elittica della terra la grandezza dei gradi del meridiano nii-

surati al Peru, in Fraacia ed ia Laponia, aveva sostituita

alia vera legge che risulta dai priiicipj dell' idroiJihamica una
legge empinca , secomlo la quale gli aumeuti dei gradi terrestri ^
seguivano la ragione de-lle quarte potenze dei seni delle latitu-

diiii. fila la venfinazione del grado di Laponia eseguita nel-

r anuo 1800 per ordiiie del governo svedese , fece riconoscere

il notabile errore commesso dai Maupenuis e da' suoi colleghi

in quella prima niisura , e pose d' accordo le ampiezze dei di-

versi gradi del meridiano colla figura ellissoidale della terra.
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sopra qucsto slstema si vanno accumulanilo , 11 sig. Bou-

vard , clirettore del R. ossei*vatorio di Parigi , ha ccrcato

di trarre partito da quelle cU' egli non cesso di fare rego-

larmente iin dal principio di questo secolo, sebbene con

norme alquanto diverse , paragonaiidole coUa serie delle

osservazioiii corrispondeiiti fatte a Greeawich.

Le difFei-enze di longitudine de" due osservatorj , che

risultaiio da ciascuiia osservazione trovansi registrate in

una Meinoria inserita nel volume della Conoscenza del

tempi per T anno iSaS. Scorgesi in essa che la piu grande

fra le diiFerenze di longitudine ottenute fu di 9' 3 8 ',9, la

pill piccola di 9' 2",a e il medio di tutte , in numero di

665, di 9' ao"55o. Di qui Tautore conchlude che possa

esservi Tincertezza di 9 o 10" di arco suU'ascension retta

della kina osservata nei due luoghi; la quale incertezza

poi si sminuisce notabilmente quando si prende il medio

fra moke osservaz'ioni. D' altra parte poi vi e motivo di

credere che si otterranno dei risultamenti assai piu con-

cordanti , allorche le osservazioni da paragonarsi saj-anno

state istituite coUe awertenze che abbiamo sopra accen-

nate.

A render piu manifesto il compenso scambievole degli

error! che si opera allorche si prende la quantita media fra

quelle risultanti da moke osservazioni, il sig. Bouvard le

ha divise in sette serie , separando le prime cinque nelle

quali le osservazioni a Greenwich venivano fatte dal si-

gnor Maskellne, dalle ultime due, durante le quali osservo

a Greenwich T attuale astronomo prof. Pond.

Diffcren2a <li longitud.

fr.a Parigi e Greenw.it II

i.° dal 3 1 ag. 1800 al 21 glugno 1802 . . 9 21,24
2.* dal 22 giug. 1802 al26 Inglio 1804 . . 9 20,63
3.* dal 29 lugl. 1804 al2 3 marzo 1807 . . 9 20,63

4." dal 24 mar. 1807 al 19 sett. 1809 . . 9 20,44
S.* dal 28 sett. 1809 all'ii aprile 181 1 . . 9 21,74

Osserv. S 6.* dal 14 magg. 181 1 al 2 Inglio 1816 . . 9 i8,53

diPond.) 7." dal 5 luglio 1816 al i dicem. 1819 . . 9 19,90

Rimaneva a tentarsi il metodo dei segaali a fuoco , la

cui esattezza era gia stata comprovata nella misura del-

Tampiezza del parallelo di 45" eseguita negli scorsi aniii dal

mare Adriatico fino airOceano, e delfakro piu settcntriouale
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tra Vienna e Brest, del quale la parte principale che cade

sal teri-itorlo tedesco e gia felicemente compinta. Venendo

con cio r osservatorio reale di Parigi ad esser connesso con

iin nnmero considerevole di stazioni importanti, parve al

governo trancese essere cosa da desiderarsi clie con ope-

razioni conforaii il reale osservatorio di Greenwich venisse

inchiuso nella generale intrapresa. L' ufficio delle longitu-

dini della Gran Bretagna fu in conseguenza invitato a

prestare la sua cooperazione , e questo secondo invito fu

al par del primo accolto, e mandato ad effetto col massimo

iinpegno. L' incarico di disporre dal lato delF Inghilterra

i luoghi delle stazioni venne affidato al slg. Herscliel de-

gno iiglio del celebre osservatore , ed al capitano Sabine

noto pel suo viaggio astronomico eseguito negli anni 1823

e 1823. II sig. Herschel ha gia reso cento del piano del-

r ojierazione e dell'esito della medesima in una Memoria
recentemente puliblicata col titolo: Acowit. of a series of obser-

vations made in the summer of the year 1828, /or the purpose

of determining the difference of the meridians of the royal ob-

servatories of Greenwich and Paris. Da essa si rileva che

i seguali a fuoco , per mezzo di razzi volanti , furono

dati in tre punti intermedj fra i due osservatorj , i primi

due in Francia, 1' uno a Mont Javoult presso Gisors , 1' al-

tro al segnal de la Canche presso la foce del tiume di

questo nonie ; ed il terzo in Inghilterra a Wrotham-Hill

lino dei punti della triangolazione inglese. I fuochi di

M.' Javoult dovevano osservarsi a Parigi dal signori Ni-

collet, Mathieu e Savary, ed a Ligneres dal capitano Sa-

])ine e dal colonnello Bonne. I segnali della Canche , da

questi ultimi osservatori, e dai signori Herscliell e Large-

teau stabiliti a Falrlight presso Hasting sulla costa d" In-

ghilterra
;,
per ultimo i segnali di Wrotham-Hill , veduti

da Fairlight dovevano esserlo in pari tempo alF osserva-

torio R. di Greenwich. La distanza totale de' due osser-

vatorj , che e di 180 miglia geografiche italiane , venne

con cio divisa in cinque tronchi, il piu lungo de' quali non
supera 5o miglia, il piii corto e di sole miglia i5. Ma
la natura bassa del suolo deve aver resa necessaria questa

suddivisione ;, giacche per altra parte risulta dalle sperienze

fatte in Italia , ove le varie catene di monti favoriscono

singolarmente questo genere d' osservazioni , che V accen-

sione d' una sola libbra di polvere si rende visibile , i.i
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giorn'i perfettamente sgombrl e seieni ;, alia distanza in li-

nea retta di ben loo miglia.

L' esplosione de' razzl fu ripetuta fi-a Parigi e Green-

wicli per I a giorni consecutivi dall' ii al 22 di Inglio

deir anno scorso , dandosi i o segnali ognl sera ; ma in

soli qiiattro giorni si sono potute avere osservazioni cor-

rispondenti in tutta la linea. I risultamenti finali per la

differenza di longitudine fra i due punti snddetti furono:

Nei giorni DiflFer. di long.

1

8

luglio 9 21,41

19 9 21,57
21 9 22,06
23 9 21,5l

Qnantita media . . 9 21,64

Riunendo quest' ultimo risnltamento con quelli de" quali

abbiamo fatto parola, avremo
Differ, di longit. fra

Parigi e Greenwich.

I ((

Dai satelliti di Giove . .

Dagli eclissi di sole . . .

Col mezzo de' cronometri

Dalle misure geodeticbe .

Dalle ascen. rette lunari

Dai segnali a fuoco . . .

II sig. Herschel e d' opinione die quest' ultima deternii-

nazione debba riteaersi come esatta dentro il limite d'una
decima di secondo.

9
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Ratio medendi in schola clinica medica , et chinirgica

universitatis rcg. L. M. Landishutance a J. A. Schul-
TEs , M. D. ^ct A. EH. M. et ch. D. PP. PP.
00. ct nosocomii Landisliutani directoribus etc, —
Solisbaci , 1826, in fog. di pag. 40.

O,'ttima legge noi rijjiitereinmo quella jjer cui ogni me-
dico , al quale sia confidata la direzione di un ospitale

qualunque , fosse tenuto di rendere ogni anno pnbbllca-

mente ragione e dei risnltamenti delle proprie cnre , e

della sua amministrazione. Percio molto interessante a noi

sembra V operetta die qui si annuncia , nella quale il

signer Schultes ofFre il prospetto della frequenza , della

durata, della mortalita delle malattie, e della spesa gior-

naliera nella scuola medica clinica di Landshut nel 1824-
25 , e da il prospetto degF introiti e delle spese del-

r ospedale negli anni 1822-23 — 1823-24.
Descrive egli dapprima cio die fosse la scuola clinica

medica di Landshut, e quella, clie fu da lui ridotta. Non
si puo leggere senza dispiacere T indlcazione dei molti e

gravi inconvenienti die %i esistevano , e sono fuori di

dubbio assai commendevoli le mutazioni die vi si intro-

dussero tanto relativajiiente all' economia che al buon ser-

vizio e mantenimento di qaell' ospedale , dove la spesa

glornaliera di ciascun malato della scuola clinica venne
calcolata a 19 kr. pel vitto e i medicamenti. II profes-

sore da in seguito il ragguaglio delle malattie curate nella

detta scuola medica clinica dal i3 aprile 1824 fino al

1 3 aprile 1825. Predominarono le malattie infiammatorie,

ed a noi pare cbe in genere avrebbe potuto il clinicc es-

sere piu coraggioso nell' impiego degli opportuni mezzi
terapeutici. Con cio non avrebb' egli forse avuto il dolore

di veder suppurare y angine sopi'a lo , ed avrebbe po-
tuto abbreviare di molto il corso di altre malattie.

Non possiamo poi dispensarcl dal chiamare T autore a

riflettere cir egli pecco di ai'dimento lasciando in conipa-

gnia di altre inferrae una donna nella quale esisteva il

sospetto di idrofobica evoluzione. E bello in un medico
il sentiinento dell umanita, ma a lui non puo andare
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posposta la pruilenza ia quel casi dove per noii aflliggere

un incUv 'kUio si comproinette la sicurezza di niolti altri.

Nessuiio che sla in possesso dei moderni lumi potrebhe

approvare il metodo cnrativo del sig. Scliultes nelle artri-

tidi. Non iinpiego alcuii rimedio interno , ne estenio du-

rante il parosismo, ed ebbe ricorso dopo questo agli sto-

iiiachici. Cosi operava il soinmo Baglivio ; ma ai suoi tempi

si temeva die la retropulsioiie dai piedi della materia ar-

tritlca potesse produrre asmi , febbri , apoplessie e la

morte. Tutto cio e felicemente smentito da una jjiu Sana

patologia.

Incoraggiamo 1' autore ad impiegare contro le febln-i in-

termittenti il solfiito di cbinina, del qviale ottimo rimedio

egli mostrasi ancora troppo panroso ; e non gli possiamo

tacere la nostra sorpresa perclie egli sia tanto neniico del

mercurio e del nitro nelle epatitidi, nelle qnali a noi ed

ai migliori pratici hanno recato somnii vantaggi. « Omit-

tant ( sono le parole dell' autore ), omittant qui nobis non
" credere dignantur mercvirium , nitruinque in asgris suis,

" et videbunt brevi eodem tutissime carere posse. Calo-

" mel ,
periidissimum remedium , et toties a libero in

" succo gastrico acido muiuatico in dirissimum venenum
" commutatum, nunquam in praxi nostra baud infelici ce-

" terum , vel in ullo morbo a^liibuimus : eodem oinnino

" carere posse turn nostra felicissiraa sine eodem expe-

» rientia, tarn aliorum inde stragibus paratis per tot lustra

" edocti sumus. " Ragioaando del mercurio clie su Tesem-
plo di Dioscoride il nostro autore proscrive come veleno,

noi non gli negberemo cbc questo rimedio abbia dovuto

cadere in discredito per le insensate e micidiali prescri-

zioni cbe qualcbe imperito ne fece. Ma e di quale mi-

gliore cosa non suole Tignoranza abusare? Adoperato pero

colla debita moderazione e colle necessarie cautele non

solo il mercurio e rimedio innocuo ; ma bene spesso e

Tunica risorsa al medico contro le piii ribelli malattie,

fra le quali appunto non esitiamo a porre molte altera-

zioni deir organo biliare. Consigliamo percio il sig. prof.

Schultes a volerlo colla di lui saviezza esperimentare , e

non dubitiamo ch' egli riconoscera esseie il mercurio in

iTiolti casi r unico mezzo per adempiere al dovere del

medico, che e quello di guarire con sicurezza, con soUe-

citudinc e col iiiinorc dispendio i suoi infermi.
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Iiitanto no! tributiamo la tlebita lode al d&tto clinico

pel suo metodo di cixrare die in generale fii semplice come
si conviene a clii presiede all' insegnamento di praticanti

,

i quali sono anclie troppo inclinati a lussureggiare nei

medicamenti.

Lodevole fa pure il metodo di ammaestrare , a cui si

attenne il sig. prof. Eld, die da slmilmente il rendicoiito

della sua sciiola clinica diirurgica all' universita di Land-
sluU dal 25 aprile 1824 al 28 aprile 1825.

Parlando delle cateratte capsulo-lenticulari da lul ope-

rate colla dieratonissi impiegaiido gli aglii di Walther e

Langenbeck , osserva che la dilatazione della pupilla per

r instillazione della soluzione degli estratti di belladonna

e di giusquiamo e in quanto all' estens ione quasi ugnale.

Frcferisce pero 1' estratto di giusquiamo, la di cui azione

egli trovo piu durevole , avendo potuto mediante questo

protrarre la dilatazione infino al quarto giorno. Riflette

inoltre che nella soluzione dell' estratto di belladonna sono
contenute , oltre il principio narcotico, altre parti della

pianta solubili iiell' acqua
,

per lo che conviene instillare

una maggiore quantita di fluido , e T occliio ne rimane
molestato come lo e pure dalle parti non atte a produrre

la dilatazione della pupilla ;, laddove questa e bastanteraente

prodotta da due gocce della soluzione dell' estratto dei semi
di giusquiamo.

II sig. Eld vanta T efficacia del clorato di calce nelle

ulceri fetide, asserendo di aver fatto cessare con tale mezzo
il loro fetore , e di averle eziandio circoscritte. Insegna di

proporzionare il rimedio al grado di eretismo nelF ulccra

cominclando p. e. dai i5 grani in un' oncia d' acqua da
ridursi poscia a 7 , a 4. Una tale soluzione ei loda ancbo
nelle combustioni

, passato pero ogni stadio Infiammatorlo.

Esortiamo i cliirurghi a volere dar opera per confermare
i decantati effetti della soluzione di clorato di calce. La
riuscita sarebbe taiito piu preziosa in quanto die il rime-
dio puo aversi a vilissirao prezzo.
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BII3LI0GRAFIA.

Letteratuea.

p. Ovidil Nasonis qua; supersunt , ad optimnnim
Ubroruni fidein accurate edlta ; curavit Autonlus
Richter: 3 vol. in 8.° — Leipzig.

Q..uest" edizioiie, nella quale si e fatto uso tlei lavori di

Burmann, fa parte della leggiadra coUezioiie di Tauchnitz,

la quale vien ora da lui impressa per la seconda volta.

Egli lia rifiiso 1 suoi caratteri stereotipi , onde poter giu-

gnere ad una piii grande perfezione tipografica , e vi e

perfettamente riuscito. II poeta di Sulmona, sotto tale

aspetto, puo ora dirsi elegante al pari di Orazio, di Vir-

gilio e degli altrl autori clie trovansi nella collezione del

sig. Tauchnitz. Gia 14.7 volumi classici tanto greci die la-

tini uscirono dalla stamperia di questo benemerito editore,

e ad essi verranno agginnti altri 67 volumi. Quanto pri-

ma sara da lui pubblicata anche la vers lone dei settanta.

Sarebbe a bramarsi ch' egli non si limitasse a riprodurre

gli autori die sono gia nelle mani di tutti gli studiosi

,

ma die rivolgesse le sue cure alle opere piii rare o piii

dispendiose delle quali non e si agevole V acquisto. Cia-

scun' opera della collezione si vende anche separatamente

ed a prezzo assai modei-ato. {B. U.)

Deutsche Schaul>ilhne ^ etc. Teatro tedesco da Lcssing

e Schroder fino agli ultirni tempi. Formato tascabile.

Vol. 22 al 24 contenenti : II maldiccnte
.,
commcdia di

GoLDONi. — Cesar10 . commcdia di P. A. Wolff.—
/ iiemici

., tragedia di Ernesto di Houivald. — /
bioridi ricci , dramma di Carlo Topper. — Gli spintl

tribolatori , commedia di Enrico Beck. — II giorno

2f) di febbrujo , tragedia di Adolfo MUllner. —
Vienna, Schade. Prezzo d' associazione aire volu-

metti , car. 48.
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Vocabularmm grceco-latlnum cum duplici appemUce
brevis grammatlcce groecce sectioni 1 accommodavit

' Edmnridus GoETZ , etc. — Vienna , in 8.°, prcsso

i Mechitaristi , car. 24.

31. T. Cicero in compendio; sen definitlones et sen-

tentice de Deo ac religioiie , de aiitmo humano , vir-

tatibus et vitiis , de civitate et legibus , de bello et

pace , de philosophia , litteris , eloqueatia et artibus
,

ex universis 31. T. Ciceronis operibus collectoe et in

s^ sterna redactce ah E. T. Hohler. — Vindobonce
,

1825, Strauss, in 8.° Pr. fior. 1, kr. 24.

Libro assal bene digerlto , della natura dei cosi detti

Excerpta : comprende i plu bei fiori del Romano oratore

,

e pno essere utilissima agli studiosi della filosofia morale ,

deir arti belle e dell' amena letteratura.

Katechismus der Pferdczucht^ etc. Istruzloni sulV edu-
cazione , sulla nudritiira e sul miglioramento dei

cavalli : opera coronata dalla societd d' agricoltnra

di Baviera, di J. C. Dieterichs
^ professore d' ip-

piatria , in 8.° Pr. 1 2 gr.

La corona accordata a quest' opera dall' anzldetta societa

tien luogo di qualsivoglia elogio.

Encyclopedic progressive , ou Collection des traites sur

I'histoire, Vctat actuel et les progres des connais-

sances humaines.

Tre obbiezioni vennero principalmente fatte alle diverse

Enciclopedie pubblicate fin ora : la prima , che a motivo
della loro vastita e del Icro costo troppo considerabile

,

esse non possono andar fra le mani del maggior nnmero
degli studiosi ; la seconda , che le materie importanti non
vi possono essere ti-attate che alquanto superiicialmente

;

la terza finalmente , che pei continul progressi dello spi-

rito umano, le opere di tal natura invecchiano in bveve
tempo, sicche sovente appena giunte al loro termine hanno
gia perduto in gran parte il merito e rutilita loro. A
queste difficolta s' avvisano d' aver riparato gli editor!
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deir Eiiciclopedia progressiva, la f[ualc sara preceJuta da

un Maiiuale enciclopeilico. Ecco in succinto il prospetto

di queste due opere.

II Manuale sara coiitenuto In la volumi in 8." e for-

mera da se stesso un'Enciclopedia compendlosa, nella quale

non manchera alcuno dei vocaboli compresi nelle Enciclo-

pedie fin ora pubblicate, e sotto ciascun vocabolo si leggera

una breve esposizione de' principal! fatti od idee clie ad

esso si riferiscono, e che possono divenir utili nel corso

ordinario della conversazione e della vita (i).

Ma un simile Manuale non pub essere sufficiente ad ap-

pagare i desiderj di qnegli individui cbe amano di otte-

nere su qualche particolare argomento notizie piii fondate

e precise. Per essi si rendono necessarj non brevi arti-

coli di dizionarlo , ma speciali trattati d' una conveniente

estensione, almeno sopra alcuni de' piii importanti argo-

menti. A questa classe di lettori e specialmente adattata

I'Enciclopedia d'Edimburgo, i compilatori della quale non

si sono fatta una legge di porre un articolo per ogni vo-

cabolo , ma hanno invece presentato su tutti i soggetti di

maggior importanza dissertazioni riplene di fatti e d idee,

e tali da offrire un ristretto delle opere piii distinte die

trattano de' soggetti medesimi.

Su quest' esempio gli editori deU'Enciclopedia progres-

siva si propongono di puljlalicare una i-accolta di brevi

trattati intorno a tutti gli articoli di maggiore importanza

e che possono realmente riuscire d' un' utile applicazione.

Ciascun articolo-, distinto coUa data del tempo in cul fu

composto e col nome dell' autore , dovra contenere

:

I ." L' istoria del soggetto

;

2." L' esposizione de' princlpj da cui dipende e dello

stato della scienza rispetto ad esso;

3.° L' indicazione delle lacune che rimangono da riem-

pirsi , e delle diflicolta non ancora disciolte ,

4.° Una bibliogralia clie indichi le principall opere

,

nelle quali, in diversi tempi e presso diverse nazioni, il

soggetto medesimo venne trattato ;

(i) Un' opera di questo genere , pubblicata non e gran tempo

in Gerniania sotto il titolo di Lessico della conversazione , )ia

ottemito un snccesao cosi felice , che fu ristampata piii volte e

in pocln anni se ne sono venduti piii di 70 niila esemplari.



PARTE STRANIHRA. lOO

5.° Ove lie veiiga il bisognO;, delle tavole cronologiclie

o dei quadri sinottici.

L' opera conterra pure la biografia ragionata degli uo-

mini piu celebri , ristretta pero a quel soli che hanno
avuta un-i potente influenza suUa sorte de' popoli e sui

progressi dello spirito umano. Ogni articolo portera un
jiarticolar ordine di pagine , di modo che i possessor!

deli' opera potranno disporli in quel modo che giudiche-

ranno il migliore , cioe o per ordine di pubblicazione , o

per ordine alfabetico, o per ordine d'autori, o per ma-
terie. Da questo sistema si ottei'ra inoltre il vantaggio , che

quando un articolo, pei progressi fatti dalla scienza, avra

bisogno d' essere riformato , si poti'a ad esso sostituirne

un nuovo , senza che la distribuzione delle parti dell' opera

ne sotFra alterazione.

II Manuale enciclopedico e 1' Enciclopedia progressiva

avranno fra di loro un' intiiua connessioae. Nel Manuale
ad ogni vocabolo che richieda un piii esteso ragionaraento,

si trovera aggiunta la citazione del luogo in cui nelf En-
ciclopedia progressiva il soggetto e trattato piu ampiamente.
In tal guisa chiunque ,

possedendo il Manuale , bramasse su

qualche particolare soggetto una piii ampia spiegazione

,

potra facilmente soddisfare il suo desiderio , acquistando

il trattato speciale delF Enciclopedia progressiva.

Posti questi principj , credono gli editori d' aver piena-

mente risolto il triplice problema sopra enunciato , pi"e-

sentando un' Enciclopedia veraniente elenientare, un' Enci-

plopedia veramente dotta , e finalmente un' Enciclopedia

progressiva, cioe ordinata in modo da poter seguire i

SLiccessivi progressi delle umane cognizioni.

Gli associati non sono tennti all' acquisto dell' opera in-

tera , e basta clie si sottoscrivano per tre soli volumi al

prezzo di franclii 8 ciascuno. Gli editori non esigono anti-

cipazione di danaro , e s' accontentano d' una dichiarazione

espressa ne' termini qui trascritti ;, che dovra ad essi tras-

iiiettersi col seguente indirizzo ( Paris , Rue Cantereine

,

n." lo).

7e declare soiiscrire a I'Eiiryclopedle progressive pour trois

volumes
, que je m engage a payer , a. raison de huit francs

le volume , et a mesure qu'ils seront publics , et quits me se-

ront remis a I'ndrcsse suivaute
(
Indiqiier avec soin le nom

CL I'adrcsse a Paris ). ( Estratto dalla R, E. )
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GEOGRAFIA, STORIA, ecc.

Adas IdstonqiLe et chronologique des Ihteratures an-
cleiines et modcnies, des sciences et des beaux- arts^ etc.

par M. A. Jarsy de Mancy ^ etc. professeur de

Vhistoire de I'acadcrnie de Paris. — On souscrit d
Paris , chez Jules Pvennouard.

Quest' Atlante e composto col metodo e sul piano di

qiiello di A. Lesage ( conte di Las Cases ) , e puo fonnarne

il compimento. Esso conterra veiiticinque tavole al piii.

Dopo il I
.° maggio di quest' anao ne verra regolarmente

pubblicato uii fascicolo ogiii due mesi. In ogni fascicolo

saranno due tavole colorite e cilindrate , in bella carta

d' Aanonay , detta nome di Gesii , con una copertura im-

pressa. II prezzo di ciascun fascicolo per gli associati e

di 8 fr. e di 16 in velina coloinbier di soli 3o esemplari.

Si puo fare I'acquisto anche di una sola tavola al prezzo

di 5 fr. II primo fascicolo e gia in vendita , consiste in

una sola tavola n.° 10: e contiene il Quadro storico e cro-

nologico dell" accademia francese , e dell' accademia delle

iscrizioni e belle lettere dalla loro fondazione sino al 1826.

La Chine, ecc. La Cina ; costumi ^ usanze , abiti
,

arti e mestieri
,
pene civili e militari , cerimonie

religiose , monumenti e paesi , dei signori Deveria ,

Regner , ScHAAL , ScHMiT , ViDAL e altri artiste

conosciuti , con notizie dichiarative e una introdu-

ziune del sig. D. B. di Malpiere. — Parigi , 1825,

fascicoli I e II, Didot.

Da che T arte del disegno si e associata al sistema della

generale educazione, gli scrittori si sono riuniti agli artisti

per farci meglio conoscei-e gli abiti e in generale i costumi

dei popoli , come pure i luoglii piii degni di osservazione

nelle regioni ch' essi abitano. Una descrizione figurata che

rappresenta gli oggetti con tutta la possibile esattezza

,

permette di raggiugnere prontamente maggiori idee , di

quelle che ne possa percepire lo spirito per mezzo di

un' attenta lettura. Tra i popoli che coprono la superficie

del globo, i Cinesi piii di ogn'altro ricluamano rattenzione

dcgU osservatori. Una nazione nella quale le cose tutte e
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perslno gli usi della vita comune sono sommessi a regole

mvarialiili ^ una nazione che scrupolosamente conserva

,

senza iar\'l alcana giunta, le scienze, i costnmi e le usanze

de'snoi antenati, e una specie di fenomeno tra i popoli in-

civiliti : essa ofFre nel suo stato attuale un monnniento dei

tempi antichi, conservato in tntte le forme e in tutta la

purita. Qnesto incivilimento immobile forma un singolare

contrasto colla civilta essenzialmente molsile e modiiicatrice

della grande famiglia europea.

I due primi fascicoli clie sinora si sono veduti pre-

sentano : i
." una parte dei giardini del palazzo imperiale

d' autunno coi lore eleganti padiglioni : questi giardini

veggonsi in prospettiva attraverso i portici di un edi-

fizio , la cui struttura direhbesi quasi aerea j — 2° ua
mandarine in grand' abito di corte; —•

3." una donna di

condizione molto elevata con un uccello , forse uno spar-

viero , sul pugno i — 4.° un contadino conducente una
carriuola a vele, cosicche il luoto ne viene accelerato col

soccorso del vento ; — 5.° un gruppo di soldati di diversi

corpi , muniti delle loro armi oli'ensive e difensive ;
—

6.° un mandarino in abito giornaliero ; — j." nn comme-
diante disposto a rappresentare la parte di una donna ;

—
8.° un giocoliere che sta mostrando la farsa curiosa per

mezzo di un piccolo teatro meccanico ^ — 9.° alcune glo-

vani contadine che preparano il cotone filato; — io.° il

sobljorgo di Yang-Fou.

Mahlerisclie Reise auf dein Waagflusse in Uiigara.

Viagglo plttoresco sul flume di Waag in Unghena

,

del barone di Mednyanszky\ con 12 vedute. —
Pesth, 1826, Hartleben, in 8,"

L'autore ha fatto la descrizione di una scelta di vedute

,

tratte dalla carteila di Fischer, valente disegnatore di paesi,

morto nel 182a: descrive un gran numero di luoghi im-

portanti , siccome sono le fabbriche di Hradek e Lubocluaa

,

la grotta , chiamata dei dragoni a Demenfalvas , 1' antica

casa de' Templari a Szent-Maria, i vecclii castelli d'Arva ,

Stretssen ed Ovar, il magnifico castello di Lowenstein, i

hagni di Toplitz, Ti-enstin e Posteny , la deliziosa valle

di Szulio, la citta di Tyrnau, ecc.
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Voyages dans la Qrece accompagncs de rechercJies ar-

chcologiques , etc.
,
par le chcv. P. O. Brondsted. —

Paris., 1826, Flrinlii Didot
,

4.°, avec planches.

II primo fascicolo di quest' opera ( di cui se ne fa una

edizione aache iii lingua tedesca ) e gia uscito. L' autorc

di essa il cavaiiere di Brondsted si mostra perfetto co-

noscitore della materia clie tratta , ed il suo lavoro , a

nostro parere , non puo che riuscire iniportantissimo. In

qnesto primo fascicolo sono particolarmente illustrate di-

verse medaglie greche , fra le cjuali molte rare ed ine-

dite. Le tavole unite all' opera medesinia sono eseguite con

molta accuratezza ; siccome nitida e anclie 1' edizione. Da-

remo successivamente notizia degli altri fascicoli di mano
in mano che saranno pubblicati.

FILOSOFIA.
Ph'dosophice Turonensis Iiistitationes ad usuin colleglo-

riun atque seminariorum^ editce a C. Cley. — Pans.,

1824-25, Ad. Leclerc, 3 vol. in 12." Pr. 7 fr. 5o.

Questo corso e compilato sul sistema dell' antico inse-

gnamento delle scienze lilosofiche. Contiene ad un tempo

la storia della filosofia, la logica, la metafisica, T etica

,

I'astronomia e la iisica si in genere die in ispecie. I prin-

cipj , gl' insegnamenti , le deduzioni tendono al fine pro-

prio deir opera , cjuello cioe di chiarire lo spirito del let-

tore , spiegargli 1' universo secondo la divina tradizione , e

vie piu attaccarlo alia fede cristiana , dai fatti positivi

,

contemplati col mezzo delle scienze profane , traendo no-

velle prove dell' onnipotenza del Creatore, delF armonia

de' niondi da esso creati e della verita del Cristianesimo.

L' opera e scritta in latino, giusta 1' antico uso delle scuole,

ma con molto ordine nella divisione delle materie , e con

chiarezza nell' elocuzione. Ella ha ottenuto i piii lusinghieri

enftVagi come opera utilissima all' insegnamento si pub^

l>lico che privato.
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PARTE 11.

SCIENZE , LETTERS ED ARTI ITALIANE.

BIBLIOGRAFIA.

Opere puhblicate dalle tipografie del Regno Lom-
bardo-Veiieto.

Collana degli andchi storici greci volgarizzati. — Mi-
lano , i8 19-1826, dalla tipografia de'fratelli Son-

zogno , in 8.° ed in 4.°

JLja Collana degli storici greci e senza dubbio una grande

e bella impresa tipografica : e quanto piii e grande e su-

periore a molte altre dei nostri giorni, tanto piii son da
lodare i Sonzogno che la conducono con molto aniore e

con buon eft'etto. La Biblioteca ha gia parlato distesamente

delle opere principal! di questa raccolta ; e siccome i volumi

piibblicati dopo quegli articoli furono tutti o continuazioni

o ristampe, cosi non parve opportuno di ritornax-e per

essi sopra questo argomento. ISe ora s" intende di aggiun-

gere iin nuovo discorso a quel primi ( che qnesto faremo
con piii opportunita dopo la pubblicazione del Pausania ),

ma solo se ne vuol fare un cenno che risguai-di, se non
altro, il tipografico procedimento di questa impi-esa. Fra le

opere continnate sono F Erodoto , il Polibio, il Dionigi:

fra le ristampe I'Arriano e gli Opuscoli di Plutarco. Sul-

r Erodoto la Biljlioteca ha pubblicato gia il suo parere , non
cambiato, crediamo

,
per I'apparizione del secondo volume;

ma Fautore di qnelF articolo protesto gia fin d'allora di non
voler tornare sopra questo argomento se non quando il

cav. Mustoxidi avi"a pubJilicato le sue dissertazioni intorno

alia cronologla erodotea, parte principalissima de' suoi la-

vori su c(uel dillicile autore. Lo stesso puo dirsi del Po-

libio e del Dionigi , dei quali sarebbe oramai superfluo

BibL Jtal T. XLIII. 8
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ogni discorso prima che siano pervenuti al lor fine, Fra

le opere poi ristampate I'Arriano e quello gia tratlotto tlal

Mastrotinl , coiragginiita di alcuae note tolte dal Cliaussard

e dal Rafelio : gli Opuscoli di Plntarco soiio quelli del-

I'Adriaiii nuovameiite confrontati coi manuscritti del tra-

duttore e col greco del testo, ed illustrati con note. Ua
volume piu importante, se non dal lato della dottrina

storica, almeno per la no vita, si e quello pubblicato nel

corrente anno col titolo di Storici minori perche in esso

r Italia vede per la prima volta tradotte nel suo idioina

e versate nel suo seno alcune greche ricchezze che le erano

state sempre straniere. A questo volume dee tener dietro un
secondo: intauto il prnno ci mette innanzl le Istorie del Greci

di Giorgio Gemisto Pletone tradotte gia prima da Gio. An-

tonio dalla Bona, poi le Eepubhliche di Eraclide Pontico,

le Cose Persiche e le Indiche di Ctesia Cnidio ,
gli Estratti

e Frammenti di Nicolao Damasceno, le Cinquanta narrazioni

di Conone , e le Istorie d' Eraclea Pontica di Memnone

,

tutte tradotte dal signor Spiridione Blandi professore nel

collegio greco Fiangini ; e finalmente un' Appendlce alle

Istorie di Memnone del cav. Andrea Mustoxidi. Questi mi-

nori storici, paragonati coi grandi lasciatici dalla Grecia,

sono pure una misera cosa , un visiliile testimonio di

quanto anche le cose piu belle e perfette, com'' eran la

lingua e la letteratura dei Greci, possono deformarsi col

volger del tempo e col sopragglungere di circostanze con-

trarie a quelle per le quali vennero in fiore. Pero questi

istorici sono tutti o quasi tutti per certo oscuri, nianchi,

di poca importanza pei fatti, di nessun pregio per P elo-

quenza. I fatti, se ne togli pochissimi, son quei medesimi

che s' incontrano in Erodoto, in Senofonte, in Tucidide,

in Diodoroi ma vi manca la filosolia di quei grandi scrit-

tori. In quanto poi all' eloquenza ( oltreche basta il nome
dei primi a far certi che non poterono esser ne vinti, ne

pareggiati ) sai'i agevole il persuadersene a. chiunque , gio-

vandosi delle citazioni che sono in pie di pagina , vorra

raffrontare questi piccioli autori con Erodoto e con Tu-
cidide , dove narransi le medesime cose. Noi per solo

esempio invitiamo chi e vago di tali confronti a ve-

dere cio clie di Cilone si narra da Eraclide , e poi cer-

care questo raedesimo avvenimento nei due classici che

ahbiamo or dianzi citati, Pero fu bello il consiglio dei
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signori Sonzogno di soccorrere alia poverth degli originali

con un ottimo traduttore qual e il sig. Blandi , clie ne

emendasse colla sua versione i difetti. Questa versione e

si purgata e scorrevole, si conforme al carattei-e degli sto-

i-ici greci , e si lontana nel tempo stesso da ogni pedan-

teria, clie quasi fa doloroso il trovarla in questo volume

e desiderarla poi indanio in alcuni altri della CoUana. Le

operette son precedute dalla vita dello scrittore , ed illu-

strate con note : ma si le vite come le note peccano , al

pai-er nostro , di troppa prolissita. Chi mai credera neces-

sarie ventiqnattro pagine di notizie storiche intorno a Ni-

colao Damasceuo? Fra le note poi crediamo die pochissime

siano vei-amente utili , tranne quelle clie per avventura

indicassero i luoglii nei quali questi minori storici soni-

ministrano qualclie interessante notizia die non si trovasse

nei grandi : tutte le altre , principalmente in una CoUana
di tutti gli storici greci^ non possono quasi mai esser ne-

cessarie , e quindi crediamo clie alia maggior parte dei

lettori arrivino inopportune. AUe Istorle del Meranone suc-

cede un' erudlta Appendice del cav. Mustoxidi, per sup-

plemento di quanto manca nel principio e nella fine dei

libri di quell' autore. II sig. Cavaliere da prova in poclie

jjagine di un' ijnmensa erudizione : la sua Appendice e

piena di minute notizie , e queste notizie , oltre all' avere

la loro autenticita nella citazione cli' e a' piedi , sono anche

riferite assai spesso colle parole medesime degli autori

citati. Nasce di qui una grande certezza delle cose narrate,

o j'inttosto una grande difesa die il cav. Mustoxidi si e

preparata contro cliiunque ardisse revocarle in dubbio, ma
ne proviene eziandio una cotal differenza di modi e di co-

lon , una certa pesantezza di discorso , che la molta va-

lentia del siw;. Cavaliere non ha potuto nasconder del tutto.

Quest'Appendice si compone quasi per la meta di alcune

delle giii note lettere attribuite al pla;.onico Chipne , in-

torno alia tirannide di Clearco ^ le quali sebbene sembrino

tropjio lunghe , e rispetto all'Appendice siano quasi un
accessorio che vince la parte principale dell' opera ^ pure

aggiungono non poco pregio al volume.

Queste cose ci parve di dover dire intorno a si fatti Storici

minori , seld^ene alcuni altri ne giudichino diversamente, e

vorrcbbcro sforzarci a pensar come pensano cssi. Ne di cio

coutenti nvrebbcro voluto ezi.iudio che la Biblioteca avesse
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parlato , nel sno proeniio all' anno corrente, cU un volume

che soltanto in quest' anno si e publjlicato. Con si strane

e ridicole pretensioni si alza la voce, si trascendono i

limiti della civilta , e si grida ai parziali. Se anche ai piu

audaci non rcstasse sempie alcun poco di pudore, e Tar-

ticolo che ci rimprovei-a rjuesto silenzio portasse ii nome
di chi lo scrisse o vi ebbe mano

, pei* certo si vedrebbe

ch' egli alia fin fine e la voce di uno die grida : Perchc

non mi avete lodato ? Si dice fra le altre imputazioni in

cjueir articolo , die la Biblioteca non ha parlato ne dello

Schoell, ne come conviensi deirErmesianatte; ma quanto

alio Schoell e ad altri scrittori , V autore sospenda alcnii

poco la sua impazieiiza, e vedra se pensiamo a parlarne i

quanto poi alFErmesianatte, bastava quel cenno certamente

onorifico , da che la Biblioteca italiana parlato ne avea

ben poco favorevolniente nel tomo 33." pag. i85.

II Dittamondo di Fazio degli Uberti
, fioreiituio , ri-

dotto a buona lezione ecc. — Mllano , 1826, per

Giovanni Silvestri, in 16°

Fazio degli Uberti siccome discendente dal celebre Fa-

rinata da cui procedette la tanto faniosa sconfitta di Cam-
paldino che fece I'Arbia colorata in rosso, nacque nelF csi-

lio a cui tutta quella schiatta fu condannata. A questa sua

dolorosa condizione si crede die alludano i seguenti suoi

versi

:

Ma ben mi maraviglio e parmi un duolo

Che i cittadini stati son si crudi

In quarto grado al figUuol del figliuo'o

ed a questa circostanza devesi principalniente attribuire il

non aver noi ricevute dai contemporanei sicure notizie

intorno alia vita di questo illustre scrittore. Tutti coloro

che di liii hanno parlato furon necessitati di ricorrere a

cjuanto ne scrisse il Villani, che pure ne disse assai poco.

Forse il Perticari , il quale pose una cura si lunga e si

diligente intorno al Dittamondo , ed era fornito di quella

alta dottrina che tutti saiino, avrebbe dissipate alciin poco
le tenebre nelle quali e involta la vita di Fazio j ma non
pare che ne lasciasso memoria, dache i novelli cditori che

pur ebbero il testo del Perticari medesimo ci diedero quel

poco ch' ebber trovato iiella storia del Tiraboschi.
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A parlare del Dlttamondo, potrehhe dirsi che la grande

fama in cui venue e stette per qaalche tempo e piii presto

una prova di qnanto fosse decaduto il gusto, che un te-

stiinonio del suo pregio. Perocche sebbene T argomento sia

grandissimo , come quello che abbi'accia V universo , e la

lingua sia semplice e schietta
,
pure la poca o nessuna

filosolia, i molti errori, gl' innumerevoli costrutti o barbari

o contorti, i versi quasi sempre slombati ne rendono grave

e spiacevole la lettura, e quasi diremmo infruttuosa. Laonde
fu sempre cagione di maraviglia air Italia, come il Perticari

in quella gi-avita di studj , in quella perpetua nobilta di

stile , si lungo tempo spendesse nell' emendare la lezione

di cosi fatto scrittore: ne certo era questo un allentamento

dalle severe sue nieditazioni , poiche non v' ha opera piii

faticosa, ne fatica piii increscevole & ingrata del correggere

gli storpj di un libro, che sebliene rldotto ad ottima lezione

non possa ancora ne istruire ne dilettare. Pero il chiarissimo

Autore della Proposta gia pubblico che al Perticari mede-
simo^ in sul fine della troppo breve sua vita, veniva meno
r amore con cui aveva dato principio a questo lavoro i e

dolevasi del pochissinio che gli fruttava la sua lunga fa-

tica durata in troppo ingrato terreno. Con tutto cio il

cav. Monti medesimo
,
giudicando che le correzioni del

Perticari potevan dare novella vita al Dittamondo (pubbli-

cato anche ai di nostri con molta pretensione, ma con po-
chissima lode di esattezza), molte ne diede fuori nel volu-

me III, p. 11 della sua Proposta, e molte ne aggiunse di

proprie , accompagnate da quel piacevole scherzo con cui

egli il primo seppe rendere ameni persino i campi della

sterile pedanteria. Queste correzioni poi invogliarono il

tipografo Silvestri a dare all' Italia una compiuta edizione

del Dittamondo colle con-ezioni pubblicate dal Monti, af-

finche un' opera tante volte citata dal dizionario della Crusca
cessasse di andar per le mani di tutti si malconcia e si

lacera come appare nelle altre edizioni. « Non ho poi ( dice

» il tipografo) esitato ulteriormente nel porre ad eft'etto il

" mio pensiero da die il signor cav. Monti mi ebbe con
" somma cortesia fatto dono di un esemplare dell' ultima

" edizion veneta del Dittamondo da lui corretto e in piii

" luoghi postillato. " Cosi il Silvestri presenta ora quasi

per la prima volta all' Italia la maggior opera che dojio

quella di Dante ajibia prodotta la lingua italiaua innanzi al
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finire del secolo XIV:, perocche le stampe anterlorl per la

loro meschiiia condizioae non ci diedero il Dittamoado

,

ma come il Pertlcari diceva, ce ne diedero due fantasiuie.

Dopo tutto quello clie il Monti e il Penicari aveaii fatto,

aggiunse il Silvestri noa poco pregio alia sua stanipa rac-

coinaadandola alia dotta diligeuza di quel valente a cui il

Monti medesimo rese lode nel citato volume della Proposta,

li il quale si compiacque di riforinare il testo coilocando

" a' loro luoghi tutte le correzioiii , cosi le publjlicate nella

" Proposta, come le inedite dell" esemplare suddetto, e ne
" somministro alcune altre die di niano in niano gli par-

" vero necessarie. Questi voile jjure gettar qua e la alcune

>' brevi postille in piedi di pagina, uon gia coUa mira di

" comentare il Dittamondo, che troppo piii vi si sarebbe

" richiesto, bensi per.indicare a quando a quando il mo-
» do tenuto nelle correzioni; e perche servano quelle no-

» terelle alcuna volta di guida al lettore a cui non fossero

" ancora famigliari le maniere di Fazio. " La rettilicazione

della punteggiatura , e il riscontro degli autori dei quali

Fazio tradusse non pochi passi del suo poema furono le

altre diligenze per le quali si cerco di fare in modo che

la presente edizione potesse non solo vincere le altre ( die

questa era poca diflicolta), ma si ancora conteiitare il de-

siderio di coloro che ainano di leggere questa faniosa pro-

dnzlone dell' ingegno italiano. <i Coiifessiamo pero ( sog-

w giunge il tipografo ) die tah'olta non fu possibile a chi

» mi assisteva Tindovinare le fontl da cui Fazio deriva la

» sua erudizione storica e geogralica, singolarmente ove
It tratta di cose e di nomi die appartengono a tempi meiio

" remoti; il perche di alcuni passi rimase incerta o di-

» sperata 1' emendazione che si abbandona a coloro che piu

» pazienti o piii fortuna'ti vorranno durare nuovamente la

" malvagia fatica di rivedere il Dittamondo. " Queste pa-
role sono ben diverse da quelle colle quali accompagno la

sua stampa il veneto editore , al quale rivide poi si bene
il pelo il cav. Monti nel suo dialogo intitolato i poeti dei

primi secoli della lingua italiana. E la modestia delle cifate

parole si fa tanto piii degna di lode quanto piii e scarso

il mimero di que' luoghi che nell' edizione del Silvestri

lascino desiderio di mtova correzioiie.
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L'Eneide e le Egloghe di Virgilio in versl sciold ita-'

Hani. Abbozzo delV avvocato A. Trolli. Volumi

due. — Pallia, 1824, 1826, da Qio. Giacomo
Capelli stampatore e librajo , in 12.°

L'itaiiana letteratura presenta agli stranierl una slngo-

lare cdntraddizione : da iin lato una gi-andissima stima

deir Eneide volgarizzata dal Caro , e dall' altro un desiderio

incessante di possedere una nuova tradtizione di quel poe-

ma. Coloro die sanno con quale intendimento fosse fatta

dal Caro quella sua versione , di quante bellezze sia ricca

pel proprio ingegno del traduttore , di quante poteva egli

arricchirla con una maggior fedelta , trovano di leggieri il

motivo di quell' apparente contraddizione : ma intanto il

gran nome del Caro, e la grandissima lode acqulstata dal

suo lavoro anche presso coloro die piu T accusano d' in-

fedelta , e cagione die pochi discendano in quell' arena , e

die quelli ai quali il discendervi non par sovercliio ardi-

mento, trovino il giudizio del puhblico piu severo die non
avrebbon volnto. Quindi i traduttori die vennero dopo il

Caro ( fra i quali alcuni non furon pigmei che movessero

gueri-a al gigante ) caddero tutti nell' oblio ; ne valse punto

a salvarneli quella fedelta die quanto piii nel Caro e ri-

diiesta, tanto piu eglino ban procacciato di conseguire. La
riccliezza ,

quasi vorremino dire , infinita del linguaggio

poetico , il bello e variato suono dei versi , la somina fa-

cilita con cui si vede condotto tutto il lavoro , e 1' inar-

rlvabile felicita con cui sono tradotti non poclii dei piu

diflicili passi del testo, danno alia versione del Caro un
tal pregio die difficilmente potra superarsi , finclie non si

accinga alia prova un qualclie verace poeta die, non mi-

nore del Caro in quelle parti nelle quali fu grande , voglia

essere piii diligente di lui e piii fedele all' originale. Senza
di cio e vana ogni speranza di buon successo , ed alia

fatica conseguitera piu facilmente della lode la taccia di

troppo ardito.

Ed a fnggire codesto nome intese probabilmente 1' av-

vocato Trolli, annunziando la sua traduzione sotto il titolo

di Abbozzo ; se non die molti vorran domandare
,

perclie

mai non ha egli limato e ridotto a perfezione questo la-

voro , in vece di pubblicarlo appena abbozzato :, o ( se cio

non voleva o non poteva
)
perdie esporsi con un abj^ozzo
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al coiifronto del Caro? Chi questa clomanda facesse al

sig. TrolU n' udi-ebhe prohabilmeate una qualche soddisfa-

cente risposta -^ perche non e d,i pensare che alcuno stampi

un abbozzo sema tuia qualche buoiia ragioiie. A noi per

altro non ne soccorre nessuna , se non forse quella clie

molti vorranno aver gia indovinata dalle nostre parole,

cioe die il sig. Trolli per sola modestia abljia denominato

abbozzo un lavoro ch' egli poi crede condotto a vera per-

,

fezione. ]\Ia perche questa congettura, nientre da un lato

fareblje oiiore alia modestia del sig. Trolli ,
potreljl^e dal-

r altro far concepire una poco favorevole idea del suo

giudizio''a tutti quelli ai quali parra che la sua traduzione

non sia veramente che un semplice abbozzo, lasciamo

assai volentieri che ognuno ne pensi quello che piu gli

par meglio. Solo dobbiamo dire, per non mancare alFuii-

cio nostro , che noi pure abblanio in conto di semplice

abbozzo la versione del sig. Trolli , e che se ci parrebbe

sconveniente il fermarci a dimostrar cogli esempli la ve-

rita di qnesta nostra opinione , non sara pero fuor di pro-

posito il dire che la versione del sig. Trolli, inferiore non.

solo al Caro , ma ben anche all' Arici , al Bondi , al Soave

,

e forse a tutti coloro che ban tradotto Virgilio
,
piena di,

brutti versi ,
povera di linguaggio poetico, con molti vo-

caboli e modi che la Crusca ri^etta , e non monda nep-

pure dai versi fallati (forse per servire di testinionio che

questo lavoro e un abbozzo), e un libro da riuscire assai

dannoso ad un giovine die si desse a studiarvi. Dnolci di.

parere scortesi giudicando severaniente un semplice ab-
bozzo 5 il quale ( dice l^enissinio il sig. Trolli inedesimo

)

merita per questo titolo abbastanza di scusa. Pero noi

protestiamo che da questo lavoro non caviamo nessuna in-

duzione intorno alia capacita dell' autore , ma parlando di

un libro che puo venire alle mani di chicchessia abbiamo,

dovuto dime quello che ci dettava il nostro sentimento. ,

Esperimento di melodic liriche. — 3Illano , 1826,
coi tipi di Antonio Lamperti.

Una prefazione dell' Editore ci fa sapere ch' egli terrebbe

la nostra razionalita non diversa daU'istinto animnlesco se ci

credesse pcrsuasi che le postere generazioni abbiano ad af-

faccendarsi per ritornare ai principj da cut si dipartirono
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cpielle deir antichita .• che e quanto dire
(
per le parole

che seguoao e die noi non riferiamo ) cli' egli ha in conto

di auJiuali tutti i fautori del classicisrao. Yeramente e que-

sto un ardiniento novissimo nella bocca di un semplice

editore; si nuovo, che se la prefazione fosse scritta nieno

orrendamente vorremmo quasi attribuirla al poeta^ perche

Poetis quidlibet audendi data fuit semper . . . potestas. Ma
chiunque sia T autore di questa prosa ,

pessimo testimo-

nio della moderazione romantica, ci fa sapere ancora die

il poeta va architettando da alcuai aonl sui sacri adden-

tellad delle antiche mitologie un anipio edificio di cvii sono

menomi materiali i soggetti die ora ci preseiita , e invita i

lettori a desiderargli it buon proposito di procedere nella sua

impresa. Donde si vede che clii detto la prefa/ione porta

un' alta opinione del poeta , a cui non crede che possa

niancare la capacita, ma solo il proponimento, di fare un
grande edificio. La niolta stranezza di questa prefazione

giova, crediaiuo, non poco al poeta ed a' suoi versi;, per-

che r esser posto a lato ai deformi pare die faccia belli

i non belli. 11 vokunetto si conipone di ventidue conipo-

nimenti, in alcuni dei qviali s^ incontra di tempo in tempo

qualche felice , ma breve inspirazione, qualche buona sen-

tenza
,
qualche felice espressione ,

qualche forte e gene-

roso concetto. Ma in geuerale si trovano vuoti d' imma-
gini e poveri oltre ogni credenza di vera poesia. Questi

componimenti non sono nuovi , ma piuttosto diremo che

son forestieri^ e sembran nati sotto un cielo che contrista

invece di rallegrare. Gli spettri , com' e ben naturale , vi

hanuo la loro partem dei quali uiio interviene a un ban-

chetto nuziale , afferra coll' aride braccia la sposa

,

Afferra Z' infida : si squarcia la terra

Prorompe un lamento: sprofondano giii.

Dello stile non diremo , se non cli' egli e ancor piii fore-

st.iero delle idee ; perche quaiche volta non ci par citta-

dino di nessuna parte del mondo. Alcuni felici ardimenti

di un grande ingegno sono ora tolti a modeUo da molti,

ai quali potrebbe applicarsi quello die T amenissimo Anelli

diceva dei poetini imitatori di Pindaro. Nella mancanza di

vero linguaggio poetico par che si faccia pompa di po-

verta invece che di ricchezza ; e il fuggire gli articoli , i

segnacasi e i verbi ausiliari , il sostituire gli aggettivi ai

sostautivi, e il seminare qua e la un concitato, un ansio.



122 APPENDIOE
una mcsta vobitta pare a non pochi die basti per darsi

vanto di stile poetlco. Noii sono costoro nella iiuova dot-

trina , come gli Arcadi fra i classic! , che con una fronda

verde acerba , e con un unqnanco credevano di emnlare

il cantore di Laura? So il titolo poi deve significar qual-

che cosa , pare die queste radodie liriche dovrebbero es-

ser versi sommamente acconci alia musica^ ma se i dram-

mi del Metastasio sono , come ogniin dice , il modello della'

poesia cantabile , crediamo che i versi del nostro Autore

siano precisamente il contrario.

II piimo llbro delle Odl di Q. Orazlo Flacco. Saggio

di traduzione poctica. — Milaiio , 1826, dalLa So-

cictd tipografica de Classici Italiani.

CIii non sa dire clie i lirici son nialagevoli da tradur-

re, e malagevolissimo Orazio? AlPannnnzio di una nuova

ti-adazione di questo poeta , la schiera implacabile dei pe-

danti sorride un cotal riso di scherno , e sicura del suo

trionfo , domanda come furon tradotte le frasi uxoriui ci/n-

nis , jocosa imago, mulia rosa , perfiisus liquidis odoribiis, e

mille altre, nelle quali chi e semplice traduttore rovina,

e chi e poeta non puo mai contentare i pedanti che vor-

rebbero sempre fedelissima traduzione e bellissima poesia.

Ma senza cader nelle vane pretensioni dei pedanti , vuolsi

dire che a ben tradurre i poeti , e principalmente i lirici,

e mestieri di un vero poeta. Egli solo discerne con sicurezza

quali concetti del testo ponno ricevere con buon successo

una letterale traduzione, e quali hanno bisogno di nuove

forme per non offendere 1' indole e il gerfio della lettera-

tnra in cui li trasporta ; ed egli solo puo scegliei'c tra le

forme del suo idioma quelle che piu si confacciano col

resto del componimento tradotto.

Fra le recenti versioni liriche citiamo volentieri ad

esempio queila di Pindaro regalata non ha guari all" Italia

dal iiorentino canonico Borwhi ; e in parecchie parti anche

queila di Orazio dataci dal Gargallo. Quest" ultima tradu-

zione die 1" universale consenso ha giudicata superiore alle

altre ,
pare che non abbia tolto pero ne il desiderio , ne

la speranza di averne una migliore , dache i nostri lette-

rati non han cessato di tentar questo aringo , neppur

mentre si vanno moltiplicando in cosi gran numero le
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ecUzioni cU quell' applandiio volgnrizzamento. Abblam lette

in qualche giornale alcnne odi tradotte , che noii promet-

tono all* Italia una versione che vinca il Gargallo. Una
tradazione di tutto Oi-azio e comparsa, alia quale non cre-

diamo che possa dolere il silenzio in cui fu comunemente

lasciata. II nuovo Saggio che ora ci sta dinanzi sembra

procedere da un ingegno assai modesto , che cerchi il giu-

dizio del pubblico prima di accingersi alia fatica di un'in-

tiera traduzione. Noi nol porreino a confronto ne col Gar-

gallo , ue con alcun altro , e diremo sohanto assai breve-

niente quello che ce ne pare. E a stringere tutto in poco

diremo
,

parerci che il ti-adutiore abbia difetto di quella

facolta poetica che sopra ogni altra cosa e necessaria a

voltare da una lingua in un' altra poetici componimenti

,

e senza della quale trapassa di necessita nei lettori una

gran parte di quella fatica che il traduttore ha dovuto

durare nel suo lavoro. Cosi
,

per cagione di esempio,

nella prima Ode lascerem volentieri di notare le gare sn-

date , la gara del Quirid , 1' acqua loquace , il muto rezzo

,

le non ritrose glebe che non sono nel testo, e la frase

quanta cercic la ferace Libia prepara suU'aja, invece del

verso quicquid de Libycis verritur areis : ma diremo invece

che e molto minor poesia in questi versi del traduttore

:

JE tutta niia speranza

L' edera a dotte frond eterno vanto

,

E mi lusiiiga tanto ,

Che mcscermi co' Dei piglio baldanza ;

di quello ne sia nelle poche parole del testo : 3Ie docta-

rum edera: prcemia fronUwn Dis miscent superis. Cosi nel-

r Ode seconda ci pare che un traduttore poeta non sarebbe

stato contento ai seguenti versi:

Udran le guerre i miseri

Figli , che radi , i pravi

Accuseran lor ai>i;

dove il testo dice con si lirica altezza : Audiet pugnas vitio

parentum Rara juventus. E qui pure taceremo del flutto

furibondo , del verso E Qiove pur negandolo
(
Jove non pro-

hante
) , della frase ad espugnar la sorda ira funesta di

Vesta , ecc. Consimili cose dovremmo dire esaminando tutte

le altre Odi , nelle quali come sono rarissimi i passi che

lascino desiderare una maggior diligenza od una migliore
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interpretazlone del testo , cosi non sono infrequent! i luo-

ghi clove la fantasia del traduttore mostrasi troppo minore

a quella di Orazio, e la musa di quel latino s' immiserisce

nella veste italiana.

Lettcrc sii Roma e Nap oil. — Milaiio , 1826, presso

Ant. Fort. Stella e figli. . J

Qaeste lettere potrebbonsi dire Reminiscenza di un viag- 1

gio
, perche F autore le scrive da Yarese alia sua arnica

Erminia, che a liii , ritornato da lungo viaggio, fece ri-

chiesta della narrazione. Questa circostanza che avrebbe

dovuto rendere men viva e nieno efficace I'eloquenza dello

scrittore, non nocque punto all' autore di queste lettere, e

quasi vorremmo dire che gli giovo
,
perche diede al suo

scritto quella dolce malinconia che nelle anime gentili e

nei cuori non aggliiacciati accompagna mai sempre la ri-

cordanza dei tempi passati. II paese in cui qaeste lettere

furon dettate, e la giovinezza e la coltura dell' autore, ol-

tre ad alcnne circostanze particolari alle quali di tempo
in tempo fa allusione , rendono assai facile 1' indovinare

da chi vennero scritte , e ci duole che il timore di ofFen-

dere la sua modestia ci vieti di nominarlo ; perche vera-

mente crediamo che questo libro gli faccia non poco onore.

Forse ai di nostri e impossibile persino il trovar qualche

nuova forma di esprlmere le sensazioni die devono ope-

rare suir animo di un viaggiatore 1' aspetto di Iloma , e

gl' innumerevoli monument! dell' italiana grandezza , die

dopo il volgere di tanti secoli quasi gridano ancora : Qui fit

il trono del mondo :, e pero andrebbe errato chiunque giu-

dicasse queste lettere e il loro autore dal lato della novita.

Ma anche i concetti gia vecchi nascono talvolta ncll' animo

del giovine scrittore come se fossero nuovi nel mondo:
non sono frutti d' ambiziosa erudizione, ma sono 1' espres-

sione del suo cuore , son quello cb' egli avrebbe pensato

e detto se anche nessuno lo avesse preceduto nel descri-

vere il viaggio di Roma e Napoli. Questo e insomma , al

parer nostro , un libretto in cui la capacita dell' autore si

mostra superiore d' assai a quello che finora egli lia fatto:

e quanto a noi, ben possiamo affermare che il nostro pia-

cere nel leggere queste lettere non fa mai scemato se non

qtialdie yolta da alcune citazioni d' autori , le quali ci
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parvero sostituire al linguaggio del cuore quel della fredda

erudizione. Inoltre di tempo in tempo 1' autore e caduto

in quella raaniera declamatoria che predomina qviasi sem-

pre ill questa coiidizione di libri , e ch' e afFatto contraria

a quel linguaggio del cuore pel quale ci sembra special-

niente nato.

I] antica Roma , ovvero descrlzione storlca e pittorlca

di tutto cio che rlguarda il popolo romano ne' suoi

costumi militari , religiosl
,
pubblici e privati da

Romolo sino ad Augnsto. Opera di J. Grasset-
Saint-Sauveur ecc. , liberamente tradotta ed ar-

ricchita di note da Francesco Qandini. Adorna di

60 rami. — Bergamo^ 1825-26, Mazzoleni, i/i 4.°

II signor Francesco Gandini, incisore d'architettura alia

cosi detta acqua tinta, aveva proposto in Milano con suo

manifesto 10 luglio 1822 T associazione al volgarizzamento

deir opera del sig. Saint-Sauveur e gia pubblicati ne avea tre

fascicoli ; ma la sua traslazione d' imjiiego ed alcune sfa-

vorewli circostanze ne troncarono il proseguiniento. Traslo-

cato il traduttore in conseguenza del cangiamento d' im-
piego da Milano a Bergamo non depose il pensiero di

condnuare il gia intrapreso lavoro e di perfezionarlo e ri-

durlo ad una classica lezione : ne propose di nuovo F as-

sociazione obbligandosi con sua circolare i.° marzo 182,5

nelle piii ampie e legali forme di pagare la soinma di lire

mille austriadie in. contanti^ ogni cinqiianta firms di soMbili

associati, e cosi in proporzione in ragione del venti per cento

,

ai Pii StabiUmenti delle regie citta del regno Lombardo-Ve-
neto .... Fermo pero stante che I' edizione non avrebbe
principio che allorciuando fosse coronata dal numero di due-

cento cinqiianta associati, Lodevolissimo divisamento, col

quale T autore allontana da se ogni idea d' interesse , e

con atto generoso chiama i luoghi pii a parte de' frutti

che dalla sua impresa fossero per provenirgli.

L' opera sara divisa in XX fascicoli ciascuno con tre in-

cisioni colorate : il prezzo d'ogni fascicolo e di lir. 5 aust.

II volgarizzatore dara il suo proprio ritratto gratis ai

primi 3.S0 associati.

Celebre e V opera di Saint-Sauveur. Che pero il volga-

rizzamento di cssa non potea che riuscire utilissimo agU
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studiosi della latuia classica letteratnra , noii meiio die ai

professori ed ai dilettanti delFarti belle. Pociii scrittori

fiirono bastevolmeiite siacerl intonio alle cose romane. La
pill parte di essi si lascio abbagliare da un certo splcn-

dore die all' immaginazione plii die all' intelletto traspa-

riva da ogni iinpresa, da ogiii attitiidine di quel famo-
sissimo popolo, non badaiido eglino se quello spleiidore

fosse vero od apparente. Cosi fra gli altri fece il ti-ojjpo

commendato RoUin. II sig. Saiiit-Sauveiir ne parla seiiza

prevenzione alciina. I Romani operaroao grandi cose, ed

ei le espoiie; commissero grandi sceleraggini, ed ei non le

tace. Benemerito noi dnnque diremo dell' italiana lettera-

tura il sig. Gandini , die fece la versione dell' aanunziata

opera, e la vien ora pnbiilicando con bella edizione. Essa

perb ( cosl il volgarizzatore ) sente alquanlo dcllo spirilo

corrotto dei tempi iie' quali fu scritta ( cioe verso il coni-

pimento del secolo XVIII) per cui ho creduto opportuno

di spogjliarla affatto di quaiito potesse renderla immeritevole

del pubblico fai:ore. Ed in cio ancora degno lo x-eputiamo

di lode.

L' opera e gia innoltrata sino al fascicolo XL Le ta-

vole sono tutte a colon, prerogativa che soinmamente giova

alia descrizione ed alia retta coiiosceaza de' costumi ; ma
diiole che queste offrono una trascuratezza di disegno , e

dimostrano iiell' Autore una mano avvezza a trattare le

linee architettoniclie e non la figura. L' editore ha ag-

giunte alcune tavole che mancano nell' edizione francesej

altro motivo di ben meritata lode : esse sono distinte

con numeri romani. Quest' opera, tra i cui associati ve-

diamo i noini dell'augusto nostro Imperatore e re , e del

serenissimo arciduca Vicere, nierita duiique d' essere in-

coraggiata. Noi ne parlererao nuovainente quand' essa sara

stata condotta al suo compimento. Non mai pero decli-

nando dall' istituto nostro, cioe dalla sdiiettezza che pro-

posta ci abbiamo in ogni giudizio , diremo intanto che

il volgarizzamento del sij^. Gandini lascia a l)ramarsi qual-

che cosa nello stile, e che le tavole non corrispondono alia

illustrazione^ alia celebrita dell'opera prcsa a volgarizzare ;

de' quali due difetti vorremmo corretto il primo a prefe-

renza del secoado, giacdie avendo 1' autore premesso di

voler ridurre la sua traduzione ad una classica lezione ,

e destinandola alia giovenlii studiosa de'classici latiiii, avrebbe

dovuto seuipre far uso di uno slilo corretto ed elegante.
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Bihlioteca economico'-portatlle di educazioiie. Tomi
16.° e 1 7.° Elementi di fisica partiti in trenta

lezioni , di A. Teyssevue , volti in italiano da

PieCro Spada , con note. — Vol. i8.° e 19." La
chimica insegnata in Dentisei lezioni. — Mdano.,

1820 e 1826
,

fratelli Sonzogno, in 12.°

L' Italia abbonda oggimai di Biblioteche , ossia di colle-

zioni di classici scrlttori , specialmente di letteratura e di

storia; ma essa era tuttavia povera di que' generi di po-

ligrafia i quali dilettando istruir possano anche nelle arti

e nelle scienze. A cpest' uopo rivolsero opportunameate

le loro cure i fratelli Sonzogno raccoglieiido nell" anzi-

detta Bihlioteca tutte quelle operette clie scevere dalle

troppo astruse teorie istruir possono e 1' un sesso e 1' al-

tro non nelle scienze morali o nell' erudizione soltanto,

nia ancora nelle scienze esatte e nelle piia sublimi, senza

che il lettore costretto sia a difticili studj ed a lunglie medita-

zioni. Egliiio percio trassero anche dalla niesse straniera

cio che a giudizio loro parve degno di far parte della

coUezione. INIa ci daole che nella scelta non si sien glovati

sempre del consiglio di qualclie persona in queste mate-

rie bastevolmente versata. Gli elementi di fisica pariiti in 3o
lezioni di A. Teyssedre che formano i volumi i6.° e 17.°

deir accennata raccolta , e dei quali la Societa tipogra£ca

dei Classici italiani ci aveva gia regalata un' altra ver-

sione (i) sono composti con molta trascuratezza , ne sono

atti 5 come 1* editore promette, a coudurre lo studioso, per

un sentiere seminato di fiori, alia conoscenza dtlle piii su-

blimi fisiche verita. Per dare ai nostri lettori un' idea del

merito di questa compilazione che T uno de' traduttori ha

osato paragonare e quasi preporre all' insigne trattato di

fisica del celebre Fischer , ci bastera riferire il passo ( V.

pag. 83 deir edizione del Sonzogno, e pag. 86 di quella

dei Classici ) in cui si espone la legge fondamentale della

caduta dei gravi.

(i) Bihlioteca della gioventu studiosa vol. V e VI riuniti iix

un sulo, e cnutenenti la fisica di A. Teysbedre tradotta da C. R.
professore di uiateiuacica e socio di varie accadeniie. jlilano,

i8a5
, in piccolo 8.°



128 \ P P E N D I C E

« Nel modo seguentc si prova die lo spazlo pevcorso

II da un corpo cadente in virtu della propria gravita nel

II secondo rainuto secondo della sua caduta sta a quello

II jjercorso nel primo come il quadrato di a sta .al cjua-

>' drato di I , ossia come 4:1; che lo spazio ch' egli per-

II correra nel terzo secondo sta al percorso nel primo come
" il quadrato di 3 al quadrato di 1 , ossia come 9:1;
»/ che In generale gli spazj percorsi in tempi egiiali sono

II come i quadrati dei numeri i:a:3:4. . . , ossia

II come 1:4:9: 16... (i)"
A questo falso teorema tiene dietro una falsa dimostra-

zione , nella quale le velocita acquistate dai gravi si rap-

presentano colle aree de' triangoli ecc. E slmili errori si

stampano in Francia sotto gli occhi dei Laplace e dei

Poisson , e si copiano servilmente in Italia , nella patria

del Galileo e del Lagrange !

Se alcuno amasse fare raccolta d' errori, veda a pag- 20,
vol I 5 edizione del Sonzogno la definizione del cilindro (2);

a pag. 65 la confusione in uno stesso esempio delle brac-

cia, delle once e dei pollici ; a pag. 87 1' esempio tratto

dal moto d' una palla da bigliardo; a pag. 9 1 la proposi-

zione ( che viene contraddetta poche linee dopo ) intorno

air isocronismo de'pendoli^ a pag. 98 la definizione del-

YoroJogio; a pag. 98 la falsa esposizione del fenomeno della

deviazione del filo a piombo; a pag. 196 quella del niec-

canismo della compensazione negli orologi a pendolo, ecc.

Non molto pill felice nelle sue dimostrazioni e 1' autore

anonimo della diunica insegnata in 26 lezioiii che occnpa

i tomi 18 e 19 della B.blioteca economica. Delia chiarezza

poi e della purita dello stile usato nella versione italiana

(1) Dopo le note scoperte del Galileo si era dottato dai

rnaceiiiatici che gli spazj percorsi dai gravi cadentl in tempi

eguali successivi fossero nella ragione dei numeri dispari 1,3,
5 , 7 ecc.

(2) I due interpreti italiani non sono sempre concord! nel

rendere il senso dal teste francese; in questo luop,o T interpre-

tazioae dell' ab. R. e la piii singolare ,
poiche c' insegna che

il cilindro e una specie di piramide. Nei due luoghi che vengon

dopo, r errove non s' incontra clie nella traduzione del sig. P. S.;

ma nel seguenti entraiiibe le versioni sono in errore , siccln"; h

da credersi che i traduttori abbiaao peccaio per troppa ledelta

al loro originale.
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potraniio i lettori portar gludlzio col solo gettar gli oc-

elli sul tVontispizio clie qui trascriviamo per intero.

/« La chimica insegaata in a 6 lezioni, opera tradotta dcd-

» r inglese sopra la iiona edizioiie del sig. Payen e nel

» nostro idioraa da A. L. P. con tavole in i-arae. "

11 sig. Payen e egli 1' autore , il traduttore o il tipo-

grafo ; e se e il traduttore , in qual lingua ha tradotto ? La
soluzione di si fatti quesiti , che avremmo bramato di tro-

vare nel frontispizio o nella prefazione , e data invece in

un avviso impresso suUa fragile coperta del libro , la

quale non si suole conservar lungamente nelle biblioteche

e va il piu delle volte a perdersi sotto il banco del le-

gatore.

Libri pubblicad in Italia fuori del Regno Lombardo-
Veneto.

M. Fab'd Qidntlllanl Declamadones majores et minores
,

item Calpiirnd Flacci ex recensione Petri BuR-
MANNI. T. 5 , 6 , 7.

C. Suetonii Tranqidlli opera ex recensione Guill. Baum-
GARTEN Crush. Tom. 3.

Titi Livii Pataviui opera qua; extant omnia ex re-

censione G. Alex. RuPERTi cum supplemends Frein-
sHEMTi. Tom. 5, 6, II, 12, i3. — Augustoe

Taurinorum, 1826, ex typis Josephl Vomha, in ii.°

La pubbllcazione sollecita di tutti questi volumi cl olFre

nuovamente ana manifesta prova delia diligenza somma
degli editor! nell' adempiere i loro impegni, mentre I'edi-

zione va continuando colla stessa nitidezza di stampa e di

caratteri, e coi pregi medesimi quanto alia correzione.

Al torn. 5 di QLUiitiliaiio e premessa una lunga pre-

fazione dello stampatore , sotto il cui nome si cela mo-
destamcnte I'eruditissimo editore , e in questa si ragiona

dello stato della Romana eloquenza dopo la morte di Au-
gusta e a' tempi di Ntrone ; si mostra che non mai ai Ro-
mani sciittori nianco una certa eleganza 5 si additano le

cagioni che ai progressi della soda eloquenza si oppone-
vano i s' introducono all' uopo alcuni confionti coi greci

oratoii c con altri scrittori di quella uazione ; si fa vedere

Bibl. Ital T. XLIII. 9
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(jiianto cori'ottn fosse l;i priinUiva cloijueiiza diilf uso in-

trodotto c dal cattivo gusto delle declamazioni, aggirantcsi

anche talvolta sopra finti argouienti, si clie ella passo dai

grandi e dai sublimi modi di dire alle iiiezie cd alle arguzie i

si applandisce ai sentimenti di PeCromo , die pud lea voleva

rorazioiie, non viziosa, noii affettata , non turgida, ma ve-

stita di naturali bellezze , con che solo e giande ^ si accen-

nano i vizj dei sofisti e i torti da essi alle biione lettere

arrecati; si nota per ultimo die le dedamazioni di QuintUiano

si. espongouo secondo T edizioue olaiidese di Pletro Bur-)

vianno , supplendosi in questo modo a cio die desiderare

si potesse nell' edizione dello Spaldingio.

Seguoiio le lettere del celebre Piteo a Ciistoforo de Thou.

ed a Fietro Ntvelet , coUe quali si accompagnauo le de-

clamazioni quintilianee , e tiitto si svela lo studio e 1' ar-

tifizio della declamazioue ; altra alio stesso De Thou diretta

da P. Erodio ed altra di Taddeo Uguleto , scritta a Giorgio

Anselmo , nelle quali si fii ceniio delle declamazioni sotto

il nome di QuintUiano altre volte correiiti. Contengonsi

quindi nel volume venti intere declamazioni, e varj fram-

nienti del medesimo sotto il titolo di Excerpta.

Del tom. 6 tutto pieno delle declamazioni medesime e

di quelle di Calpurnio si e fatta menzione in questa Bi-

blioteca nel vol. 40, pag. 408 e seg. , e si e antora par-

lato dei vantaggi die trarre potrebbe 1" erndizione anti-

quaria dai varj argonienti delle declamazioni medesime in

que* volumi contenute , massime per qnello die concerne

i costiimi e la vita domestica degli anticlii romani.

II tom. 7 delle opere di QuiiUiliano non contiene rigo-

rosamente alcun"" opera di liii , ne alcuna declamazione, co-

me accennato vedesi nel frontespizio, ma soltanto i giudizj

e le testimonianze degli anticlii intorno a quelForatore. Ve-

desi sul bel principio la vita di esso tolta dalle antidie edi-

zioni, glacche duplicata trovasi perfino in quella di Venezia

deir anno 1494; seguono gli Annali Quintilianei, o sia la

vita di Quiwi'iaao stesso disposta per Annali dairernditissimo

Enrico Dodwtllo, che un eguale servizio rendette a varj dei

classici latlni : trovasi qiiindi una conqjiiita uotizia di Quin-

tUiano e degli scritti suoi , tratta dalla Biblioteca latina di

Gioan Alberto Eabricio, accresciuta dall'^'/vieif/ ,• e linalmente

occupano la maggior parte del volume e degnamente lo

corapiouo tre copiosi indici , 1* uno delle parole e delle



PARTB ITALIANA. loi

frasi , r altro degli autori citati nellc istituzioni oratorle

,

il terzo delle cose , delle jjni-ole , e delle formnle della fa-

vella die nelle declamazioni di Quintiliano e di Calpurnio

Flacco sono non infrequenti.

Seguendo T ordine della collezione , sianio cliiamati a

ragionare di Svetonio , del quale si presenta il terzo vo-

lume. Del primo e del secondo si e gia parlato con lode

in questa Bililioteca, e si e anche indicate il lore conte-

nuto; in questo si presenta la cliiave svetoniana composta

di tre indici, ottimamente compilati dall' editore Bauni-

garten Cnisio ; il primo e dei nomi proprj , il secondo

della latinita , il terzo dei vocaboli greci clie negli scritti

di Svetonio sono talvolta inseriti. Siccome pero 1' indice

dei nomi proprj gia inchiuso erasi nel secondo volume

,

cosi si e tralasciato in qixesto ; a quello pero copiosissimo

della latinita vedesi aggiunto un corollario dei modi di

dire Svetoniani , e delle singolari forme grammaticali, che

negli scritti di queir autore s' incontrano.

Di Tito Livio si presentano ora i volumi 5 e 6 , 1 1 ,

12 e 1 3. Gia esposta abbiamo altrove la cagione dell'ap-

parente disordine nella pubblicazione di questi volumi

,

perclie alline di rendere 1' edizione piii sollecita , si sono

I'atti precedere talvolta que' volumi, dei quali la stampa
pill rapidameate pote\a progredire , contenendo essi i sup-

])Iimenti del Freinsliemio , non bisogaevoli come il testo

Liviaiio di copiose note a pie di pagina. II torn. 5.° con-

liene i libri delle stoiie Liviane dal XXV a tutto il XXIX;

il 6 contiene i libri seguenti sino alia line del XXXV. Ed
ecco cbe opportunainente nell' 1 1

." si presentano per la

maggiore facilita deir esecuzione diciannove libri dei sup-

pleinenti Freinshemiani corainciando dal LXXXix di LU'io

sino al cvii , e cosi nel ia.° dal cvill si passa al cxxii ,

e dal seguente si giugne nel torn. i3.° sino al CXL , co-

sicclie in tutto trovansi CV libri dei supplimenti di qucl-

r uomo dottissimo. Gia altrove abbiamo indicate con quali

sussidj si formassero qite' supplimenti ; non si trovano a

pie di pagina di questa edizione se non die le numerose

citazioni degli autori, de" quali il Freinsliemio ha £dtto iiso,

e piu sovente vedesi rammentata T antica epitome liviana.
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Eusebiits sen de Christiana cdncadonc lihri quatiior. —
Florcntioe, 1826 , typis Josephi Molinii ad siffium

Dands , in 8.°

La prima e prlncipale censura tU die ci par degno que-

sto libretto gliel' acquista
, per nostro avviso , T essere

scritto ill latino. L' Italia ha bisogno e domanda gia da

gran tempo a' suoi dotti , che scrivano intorno all' educa-

zione , e procaccino di giovai-e alia patria ferniando nel

cuore de' giovanetti i principj della virtu , prima di ador-

narne lo spirito o di erudirne 1' ingegno ; e poclii ,
pochis-

simi sono coloro che prestar vogliano orecchio a questa

preghiera. Se poi alcuni di questo picciolo numero pigliano

il partito di scrivere in latino questi libri che sono di lor

natnra destinati principalmente alle niadri di famiglia^ si

dirk per avventura clie aU' Italia non nianca chi le potrebbe

dare quell' opere ch'essa domanda, ne chi ricusi la fatica

di scriverle , ma si chi voglia dettarle a vantaggio de' suoi

confratelli. Cio preniesso
,

gia e fatta quasi inutile ogni

ricerca intorno al merito essenziale di questo libro ^ per-

che allora soltanto sarebbe iraportante 1' invcstigare se i

precetti in esso contenuti sian Ijuoni o no, quando po-

tesse credersi che fosse per venire alle mani di chicches-

sia , ed essere seguitato nelF educazione de' giovanetti. A
parlar poi delle qualita accessorie di questo libro , cioe

dell'ordine, dello stile, del verso, diremo die la sua dote

precipua e itna somma facilita di esprimere ogni pensiero,

poi un' abbondanza non comune di buone frasi e di modi

del secol d' oro , e un verso vario e conveniente al sog-

getto. Ma neir orditura , e principalmente nella scelta delle

materie poteva essere molto piu felice. L' Autore
,
per ca-

gione di esempio , imitando Plutarco incomiiicia dal dar

precetti intorno alia scelta della sposa , ma dilungandosi

poi di troppo, si fa a cantare come dejjba trattarla il ma-

rito quando e pregnante ; se essa deblta allattare i figliuo-

li , ecc, e cosi enipie tutto il primo libro di cose che non

appartengono direttamente al suo argomento. Alcuni poi

ci hanno gia preceduti, osservando die qualche volta I'Au-

tore trasportando le frasi latine nel si\o tema ha mischiate

le cose della falsa rcligionc pagana ai precetti di una cri-

stiana educazione.
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Hdlezze della Ictteratiira italiana raccolte per cura di

Gio. Batista Niccolini e di Davide Bertolotti.— Firenze , iSaS, 1026, dalla tipografia delle

Bellezze ecc. Volumi 2 , 3
, 4 , 5.

Abblam parlato del primo volume di qiiesta raccolta

,

tutto composto di ducentisti , i quali dicemmo clie non
avrebhero dovuto aver luogo in un' opera diretta princi-

palmente all' utilita del bel sesso e di coloro che non pos-

sono consacrar molto tempo alio studio. II secondo volume
contiene una scelta di novelle tratte dalle cento anticlie ,

dal Pecorone di set Giovanni Fiorentino, e dal Sacchetti,

Due osservazioni occovrono intorno a questo volume: Tuna
che questa scelta ci pare troppo ampia , perche a volar

poi procedere colla stessa misura in tutti i novellieri , se

n' avrebbero troppi volumi :
1' altra che gli editori furono

troppo religiosi osservatori di alcune anticaglie , e traspor-

tarono anclie nel loro libro la pistolenza , e siraili altri

storpiamenti di voci. La storia del Guicciardini ha som-
ministrata materia al terzo volume. Gli editori eleggendo
dal Guicciardini le parti piii belle e piii importanti , le

imlrono con alcuni sommarj dei fatti intermedj , e cosi

voUero darci tutta intiera la storia trattata da quel cele-

bre italiano i presentandoci pero delF opera sua soltanto

quello che verainente e degno della sua fama. Qualche volta

i sommarj ci parvero troppo brevi : qualche volta ancora
potrebbe dirsi che i luoghi del Guicciardini eletti dagli

editori non sono i plii 'belli che i libri di queirautore po-
tessero somministrare ; ma in generale e da dire che questo
volume e assai dilettevole e friittuoso , ed e il primo a!

parer nostro che abbia veramente raggiunto lo scopo di

questa im[)resa. Lodevole ci e pur sembrato anche il quarto
in cui sono alcuni poemi didascalici

,
perclie sebbene udia-

mo che alcuni non lodano intieramente la scelta, pure
non v' ha dubblo che il volumetto e tutto di ottinii com-
ponimenti , e puo esser bastevole a far conoscere questa
parte della nosti-a letteratura. Piii amena e piacevole ma-
teria ci mette innanzi il quinto volume sotto il nome di

Aiuologia poetica. In nove parti e divisa questa raccolta

poetica , Narrazioni
, pitture , descrlzioni , definizioni , alle-

gorie , faiole , filosofia morale , carattcri e ritratd , eglo-

g/je c per ciascuna di esse i principal! scrittori hanno
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somminlstrnto agli editori moUi e sqnisiti modelli. P.irecclii

importantissimi nonii si desideraiio in questo volume che

forse son destinatl al secondo, o fors' anco devon essere

esclnsi del tutto dalVAntologia , perche destinati dagli edi-

tori a comparir tutti intieri nella loro raccolta. Se cio

non fosse ,
perche mai non apparirehbe in qnesto volume

n^ppure un verso del Tasso ' Non ha egli forse Dcscriziom,

narrazioni , caratteri e ritratti superiori ad ogni lode ? Ma
non vuolsi parlare del consiglio con cui fu impresa quest -i4rt-

tokigia , si perche a meta delP opera ogni giudizio sarebbe

intempestivo , e si ancora perche i signori Niccolini e Ber-

tolotti hanno pubblicato che le loro cure non si estende-

ranno oltre il pi-esente volume; e pero quanto a loro ri-

mane come imperfetta.

Edizione sins;olarisscma del canzonicre del Petrarca^

descritto cd illustrato dull awocato Domenico De-
Bossetti. Con un fnc-simile inciso in rame. —
Trieste, 1826, dalla dpografia Mixrt'm^h.

L' Italia e oramai cosi ridondante di prodotti bibliografifci

d' ogni maniera intorno alle rime del Petrarca , die, sejj-

l)ene questo padre della lirica italiana sia tuttora, e meriti

di esserlo, argomento di universale amiiiirazione , pure ci

sembra che un nuovo lavoro sovr' esso , e sia pure per

qualche accidente , singolarissimo , possa generare la sa-

zieta anziche la curiosita e farci dolere de! tempo per-

dnto da chi poteva spenderlo piu utilmente, anziche mo-
verci a ringraziarlo per nuovo dono fatto alia letteratura

bibliograiica. Di questa natura noi crediamo che sia il la-

voro del sig. De-Rossetti , e gia noi , avvisando a quello

cfie meglio si convenga di fare oggidi pei dotti, eravamo

per alzare la voce contra tal suo divisamento, non gia

contra Tesecuzione, che ci e sembrata buona: ma abbia-

mo letto nella prefazione le seguenti parole dell' antore

:

II Questo scritto e pfopriamente diretto a quegli amici

" miei che sono, al par di me, vaghi ed estiniatori di

" bibliografiche rarita. Onde avendovi io di mira il reci-

" proco ed esclusivo nostro giovamento ,
grave torto a se

" ed a noi farebbe colui , che quale inczia condannarlo

" volesse per non essere questo libro da piu di quello

" che Iia da essere veramente , c perche il suo autore.
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»' nnzi die spaccLirsi maestro d' ogni sapere , dilettasi di

" slflFatte anticaglie, " Noi pertanto impedlti da questa

specie di sequestro ci gnardianio dal rimproverarlo ; cio

nulla ostante non possiamo tenei-ci dal fare noto il noStro

dispiacere die un uomo, il quale fa prova di assai diia-

rezza d' idee nel descrivere, di buon criterio nel giudi-

care, di buono stile nell'esporre, quasi rapito in estasi

religiosa nel suo canzouiere , ne abbia fatto materia di

trattenlmento fra que' suoi amici che vaghi fossero di questo

genere di studj.

Ma per dimostrare die le asserzioni nostre non sono

poi del tutto gratuite soggiugnerenio qui alcune indiieste,

a cio animati anclie dalla cortesia coUa quale il diiaris-

simo autore diiude il suo ragionamento. E prima , se 1' edi-

zlone da lui posseduta e di nessun pregio , anzi zeppa

di errori e di imperfezioni , e se essa non e che una

tristissima copia dell'edizione jensoniana del 1473 , sicco-

me egli medesimo candidamente afferma; a die occuparc

quasi 40 pagine con una minuta descrizione die appena
sarebbe toUerabile quando si trattasse di un prezioso ma-
noscritto o di una rarissima edizione principe? a." come
mai puo supporsi die qualche tipografo ledesco (pag. 5i),
dopo il 1473 venuto da Harlem, da Magonza , da Argen-

tina o da ultra parte di Germania ad esercitare T arte sua

in qualche citta deW Italia superiore , facesse quivi T es'pe-

rimento prlmo coatrajfacendo T edizione del Jenson con

que' miserabili tipi scolpiti o mnhtmente fusi ch! e'fossero .^
quail

gli avra seco portati dalla patria, se la staniperia a quel-

Tepoca, appunto nell' Italia snperiore, giafatti avea maravi-

gliosi pvogressi e tali da far vergogna a' tempi nostri , sic-

come ne fanno fede tante bellissime edizioni di Milano

e di Venezia ? Tale tipografo tedesco dovea forse ignorare

quanto per T avanzamento dell' arte operato gia aveano

in Germania i celeberrimi Gutteinberg , Fust , Scoiffer ed

altri, sicche non paventasse di fare il suo primo esperi-

mento con miserabili tipi? 3° Non gioverebbe meglio il

convenlre essere cpiesta una di quelle miserabili edizioni

die andie anticamente facevansi delle opere piu di moda
o di maggior uso da <;erti stanipatori avidi piii del gua-

dagno die della fama ? II mondo abbondo sempre della razza

de' cosi detti sperulatori. Sarebbe nuindi a noi nervennta

appena qualche copia di tal edizione , perche essendo essa
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di villsslmo prezzo a' tempi suoi , ne percio facendosene

veritn conto , ne vennero coU' uso dispersi e consumati p;!!

eseinplari , siccome sappianio essere avvenuto del Donato

vrd puendis del Cavalca, e di altri liliii massime ascetici

od elementari econoiiiicaiiiente stampati ad uso delle scuole o

delle persone divote, la rarita de'quali e anzi un argomento

della poca stima in cui tenevansl, quanto all' edizione. Ed
ecco il niotivo, pel quale, generaluiente parlando, a noi

giunse un piu considerevole numero delle piegiabili anti-

che edizioni , che di quelle di poco o nessun merito : le

prime custodivansi dillgentemente anche dai maggiori nostri;

delle seconde facevasi quell' uso che da noi ancora suol

fai'si de' libri di vilissimo prezzo , e che percio niancgglare

so<Tliamo senza alcun riguardo. Che se noi seguendo le or-

me del sig. De Rossetti volessimo al pari del suo Pe-

trarca descrivere tutte le edizioni del secolo XV che si

conservano nelF I. R. Biblioteca di Brera^ e nell'Ambro-

giana e che sfuggirono alia richiesta de* piix diligenti bi-

blio<^rafi , e per sino del pazientissimo Panzer , fare po-

tremmo molti e grossi volumi. Basti raccennare clie della

sola antica tipografia niilanese nella Biblioteca di Brera

si annoverano oltre a dodici edizioni ignote ai bililiograii

tutti , e persino al nostro benemerito Sassi , e tra queste

le Epistole famigliari di Cicerone qui impresse dai fratelli

(le Honate nel 1480. Ma e d' uopo non diinenticarci che

dalla BibliofiUd non e difficile il passaggio alia Bibliomania.

Noi quindi invece di tessere una lunga e minuta descri-

zione di questa nostra edizione ci appagheremo di av-

vertire ch' essa e in foglio , in carattere romano nitldis-

slmo , coUe segnature , in carta bella ed assai consistente,

che consta di fogli i38 e che tei-niina coUa seguente sot-

toscrlzione.

M. T. C. epistolacB familiares accuratissuncE impresses Me-

diolani opa ed impensa solertissimor. vlror. Benini et Johanms

Antonii fratr. de Honate. In quibus quanta diligentia fuerit

adhibita non minus in grceco qiumi in latino discerni potest.

Feliciter expliciunt. VI. idus februarii , 1480 Johanne Ga-

leazio sexto prinrJpe iucundissimo ac duce nostro invicussimo.
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Miisaico antico scoperto nelV aprile del iSaS in Trie-

ste , e descritto dal patrizio e civile procurtitore

D. Domenico de Rossetti di Scander, — Trieste ,

presso G. Marenigli , in 4.°

II sig. Rossetti anclie tra le spine della giurisprudenza

sa Indefessamente occuparsi si de' gravi clie degli ameni

studj , e percio e veramente benemerito della letteraria

repul)Mica. Egli in quest' opera discorre primieramente su

gli scavi e le restaurazioni fatte dall' espertissimo Pietro

Nobili innanzi che questi passasse alia carica di consigliere

architetto in Vienna; si fa quindi a descrivere il musaico,

che e cix"colare , ma imperfetto , del diametro di circa 1

3

piedi , e che consta di pezzetti di terra cotta e di piccloli

cuhi di marmo, blanchi , neri, rossi, gialli. « Questo mi-

" scuglio ( cosi r autore ) e tutta 1' esecuzione dell' opera

" faniio fede di tempi barbari, o di operajo inesperto;

" perciocche il musaico non ebbe altra base che la terra

» ed uno strato assai sottile di cattivo cemento. Per lo

'/ quale difetto di costruzione il piano orizzontale di tutto

" il pavimento apparisce notabilmente ondulato. E nel

" musaico di'segnata una fascia larga un piede e sette pol-

" lici di sei opere coiicentrlche e colorate in campo bianco.

" La principale di queste opere rappresenta una conti-

>i nuazione di cuori , ciascuno de' quali ha un triangolo

>> nel centro. " Sembra che questo musaico sia di poco

anteriore all' eta di Giustiniano
1, e dalla posizione di esso,

quanto al livello del mare, il sig. Rossetti aggiugne varie

opportune osservazloni per chi amasse di scoprire e dise-

gnare 1' antica topografia di Trieste , stimando egli che

quella citta vantar possa almeno aSoo anni di esistenza.

II Dorateo , dialogo di Giidio Ottonelli contro alio

scriper men cristiano , dove per incidenza si toc-

cano alcune altre cose di somigliante gidsa men
pie

, pubblicate per la prima volta sopra un ma-
noscritto della Bihlioteca Estense del C. M. V. —
Modena, 1826, per C Vincenzi e Comp.

11 libro che annunzianio ci tragge con tanto piacere

alio scrivcrc , con quanto appena potremmo dire; percho il

nome del C. Mario Valdrishi a cui 1' Italia ne va debitrice

,
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ricliiama alia nostra niemoria una soave amicizia , e ci

rulesta nelTanimo la rlcordanza di niolti be^li anni. Quando
Tesperienza ci sforza a confessare che le piii vaghe spe-

ranze dell' eta prima sono incerte e fallaci , e le continue

traversie ci avvertono che sognavamo incauti, allorche

ci pareva si facile il hattere questo sentiero della vita

,

cerchianio generalmente di sparger 1' obbllo sn quell' eta

e su quegli errori. Ma se una qualche onesta cagione ci

trasporta improvviso a quei tempi , allora il cuore subi-

tamente risorge nella pienezza della sua vita, e non v' ha
forza di presente infortunio che valga a strapparci da
quella dolce illnsione che quasi ci fa riviver quegli anni

clie non possono piii rinnovarsi. Di questo ingenuo pia-

cere ci e cagione il libretto che il molto giudizio del nostro

amico ha tratto dai manoscritti dell'Estense biblioteca per
fame parte all' Italia. E un dialogo del modenese Giulio

Ottonelli , che nella seconda nieta del secolo XVI coltivo

con felicissima cura gli ameni stndj , e sopra tntti quello

deir italiana favella. In un tempo, dice Tegregio editore,

nel quale non v' ha chi non procuri di rendere di pub-
blica ragione quanto di glorioso o d' utile, in ogni ma-
niera ci rimase de' nostri anticlii, credei gradire alle coke
e gentili persone , che amano di veder composte a liella

Concordia dottrina e saggezza, col trarre dalla oscurita

,

in cui si giacque finora , la presente operetta. Pi-esa oc-

casione , come figura 1' autore , dall" essergli chiesto parere

da un giovine amico intorno a favola boschereccia che

quest' ultimo stava componendo , ne lo dissuade egli dal

continuarla, e muove guerra formidabile alle di\'init,a tutte

del paganeslmo , e ad ogni non cristiano procedere. I

drammi pastorali innondavano allora 1' Italia, e tntti o quasi

tutti in amorosi soggetti versando ,
pieni a riliocco di moUi

ed efFeminati concetti, di seducenti immagini , e talvolta

men che oneste, ogni ragionamento conduceano coi par-

lari e colle massime e colle credenze della gentilita. L'anima
pura e religiosissima del severo Ottonelli ne fu scossa,

ed ebbe origine il Dorateo ?, ove ,
piii altri aljusi vivamente

e da presso incalzando, dispiega tutta la conoscenza nelle

cose alia santissima cattolica fedc spettantl, e dotto non
pur ne'profani, che ne' sacri studj mostrandosi , fa aperto

come le lettere e la religione insiem si coltivino. E vera-

menfe la puritk dello stile, e quasi diremnio, la santita
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deir intcnzione debbono fare accetta atl bgnuno quest" ope-

retta , alia quale potrebbe darsi il nome di paradosso , se

questo vocabolo non paresse offendere la gravlta degli ar-

gotnenti a cui V Ottouelli ricorre. Piii degli altri poi i ro-

tnantici dovrebbero accogliere volontieri questo libro che

taglia dalle radici la quistione intorno alia mitologia, e

tolto di mezzo 1' esame se sia o non sia acconcia nei no-

stri giorni al bello poetico , la folgora come cosa sacrilega

e come opera del gran ncniico delle umane genti. Un snuto

di questo dialogo sarebbe lungo e gravoso : il riferirne in-

vece alcuni piccioli brani die faccian conoscere in un

medesimo e la bonta dello stile e la natura dei raziocinii,

potra forse riuscire di qualclie diletto. '< Se delle parole ,

egll dice, solamente oziose s' ha a render ragione aU'eterno

e sommo Giudice ; che far si dovra de' parlari, che na-

scono da afFetti lascivi ( che a quelle che si iigitra nel-

Tanimo, conviene che si conformi il pensiero ) e che in

altrui sogliono produrre efFettl men che buoni?. . .E comnn-

que adattar vogliate la morta credenza degli antichi tempi

gentili alia viva de' present! cristiani , o questo a quella

,

fia cosa nel vero assai strana e sconcia, e insieme peccato

e scandolo. E chi mai negar potra , che il poetare in si

fatta guisa non sia un voler rinnovellare il folle e inalva-

glo culto de' pagani , i quali invece del vero e solo Iddio

infinlti ne riconoscevano ed adoravano ? '

Ne di cio contento, sogguinge : /< Bene qimlunque scrit-

tore punto sentisse degl' Iddii qnel che snonino cotali sue

parole , senz' altro processo e' si chiamerebbe da lungi non

le mitere e le gogne , ma 11 faoco e la stipa. Ma chi du-

bita che si fatte cose , come che slen dette o finte , non

tornino in grave ofFesa di Dio che apertamente le danna

e vieta , e non vengano molto a grado al Diavolo il quale

desidera e studia d' essere , se non come egli vorrebl)e

,

almeno come puote , onorato e servito dagli uomini? Co-

testo comporre non e itso , ma misuso, ne men cattivo

che folle : ne s' ha a dire poetar leggiadramente , ma piut-

tosto bestemmiar perversamente ".

E finalmente facendosi piii da alto , cosi raglona 1' ori-

gine della Mitologia: Lucifero , potche, secondo la sfac-

ciatissima superbia sua , non pote stabllire in ciclo la

desiderata maggioranza ed essere uguale a Dio; anzi nel

terribil conflltto fatto tra liii e T Arcangelo Michele , fu
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con gll altri rlljeHl tU lassu fariosamente precipitato, tra-

Ijoccaiido esso co' seguaci piu rei nel cieco e profondo

abisso; ingegnossi d'aver almeii qua giu signoria. E co-

iTieche egli sapesse esseie uno Iddio solO;, il quale creato

avea il cielo e la terra , e clie tutto V unlverso con 1" eterna

sua provvidenza regge e governa : dopo d' aver con le sue

hugie ingannata Eva , nostra antica madre , pur con la

speranza clie essa e Adamo sarebbero si come Iddii , e

indotti molti de' loro discendenti a diversi peccati ^ studio

in jirocesso di tempo d" introdurre ancora, ove pote ,
1' ido-

latria , la quale egli conoscea che quanto a Dio era dirit-

tamente contraria , tanto ritornava in pro di se stesso.

Laonde cominciando nella forma che letto aver dovete

nel libro della Sapienza , fece credere a poco a poco che

non un solo, ma parecclii, anzi innuiuerabili fossero gli

Iddii, a cui si dovesse rendere onore : sicche a cento, a

niille ed a piii ( lascio stare i nomi e le loro particolari

qualita) parte dagli Egizj , da" Fenicj , da' Caldei, dagli

Assirj , da' Trojani , da' Greci , da' Sabini , da' Latini , da'

Romani , da' Toscani , parte da piii altre nazioni furono

dirizzate statue , fajjbricati altari e templi , dati incensi e

sacrificj , e costituiti giuochi e feste. . . . E se non fra gli

Ebrei, fra gli altri certo a questo ancora adopero il Dia-

volo per ministri e per istrumenti i poeti, i quali tor-

cendo la poesia dal diritto uso, a che fu da principio or-

dinata, del lodare il sonnno e verace re celeste e 1' ani-

mirabili sue opere ; vaneggiando celebraro Deita false, e

pazzamente sognate , e mischiando il cielo e la terra

,

scrisser cose sconce e disoneste : ne mancarono de' prosa-

tori , che scioccheggiando anch' eglino , confermarono co-

tali clance.

Dai poeti il rabbufFo del nostro Autore si volge ai pit-

tori, poi alle inaschere ed alle danze ; e parlando di una

certa usanza degli Spagnuoli di danzar mascherati in una

festa di religioae , e notevble il giudizio ch' ei porta di

Filippo III e di suo padre. « Chi sa , dice I'autore, che in

quello , in che si lasclano trasandare nella detta festa

,

essi
(
gli Spagnuoli ) non sieno per ammendarsi , e che

cosi non abbia a volcre il re loro stesso don Filippo III

tanto pio e divoto? II qual camininando dirittamente per

r orme del suo gran padre di glorlosisslma e d' immortale

memoria ,• apparisce tutto pieno di cattolico zclo , e di
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santo desiderio, che Iddio plu sempre sia onorato e ser-

vito In ogni maniera piu laudevole. "

Questa maniera di ragionare e piii presto ingenua che

accorta e proficua alia causa , ma pure va innanzi a non

pochi ragionamenti comparsi in questi ultimi tempi , da

che alcuni versi immortali del Monti fecero accorta la

nuova scuola che si teneva indarno vittoriosa. Se fosse

possibile di ritornare nel mondo le opinioni correnti ai

tempi deir Ottonelli , quando molti , o alcuni alraeno po-

tevan credere che il parlar di Giove e di Marte fosse

a grado al Diavolo e tornasse in grave offesa di Dio, e

meritasse le mitere , la gogna ed il rogo , questo libretto

glungerehbe opportuno ai romantici, e porrebbe in per-

petuo silenzio chiunque difende la mitologia; ma poiche

da questi pericoli siamo lontani , il Dorateo debb' essere

considerate soltanto per la bonta dello stile, e quindi le

due scuole possono accoglierlo e festeggiarlo egualmente.

Noi non crediamo pertanto che il ch. nostro amico col

farsi editore di questo dialogo abbia voluto combattere

ne r uso della mitologia , ne in generate la scuola del

classicismo , e veramente e degno di lui camrainare al ben
delle lettere senza partecipare alle vane quistioni che le

deturpano.

Delle Letterate italiane, Cantica di Eleonora Reggia-
NiNi , modeiiese. — Modena , 1826, per G. Vin-

cenzi e Comp.

Una lettera che serve di prefazione ci fa accorti che

(juesti versi furono pubbUcati da un' arnica dell' Autrice.

Chi dunque non fara buona accoglienza ad un libriccino

tutto opera d' ingegno femminile , e tutto sacro alia gloria

del bel sesso ? La signora Reggianini si mostra studiosa

dei classici , e principalmente dell' Alighieri , alia cui

scuola promette di apprendere un poetar grave e succoso:

noi le desiderianio un qualche verace amico che sappia e

voglia dirittamente consigliarla nel dillicile cammino per

cui si e posta.
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Lettera dl Ccsare Gali^ani al cldniissimo professorc

3Iarc Antonio Parenti , accadcndco della Crnsca ,

suWAmintd dl Torqnato Tasso, — Modena, 10:26,

''per Q. Vincenzi e comp.

Questa Icttera che pel biiou giudlzio e per la semplice

ameiiita dello stile in cui e dettata merita di esser divisa

dalla folia de' piccioli opiiscoli che nascono e muojono in

ciascun giorno , tende a liberate 11 Tasso dalla taccia di

poco onesto che alcuni gli danno a cagione del suo Aniinta.

II sig. Galvani non diibita di riconoscere il Tasso nel pa-

store da cui s' intitola quel grazioso compoiiimento , piut-

tosto che nel Tirsi , nel quale crede che abbia finto di

simboleggiarsi per nascondere meglio le sue ainorose allu-

sioni : e a noi pare che in questa opinione avra non po-

chi o compagni o seguaci. Ma non cosi forse trovera niolti

d' accordo con lui quando in conseguenza di questa sup-

posizione , si avvisa che

Quel vaao

Nome senza soggetto ,

Quell' idolo d' errori , idol d' inganni ,

Quel che dal volgo insano

Onor poscia fu detto

null" altro fosse nell' intendiniento del Tasso , traiine il

sentimento della differeiiza delle condizioni
,
per cui giudicata

sarebbesi tenierkci I' cimare egli una Principessa. In prova

di questa opinione adduce il sig. Galvani le parole stesse

del Tasso, ove dice che questo Onore e proprio soltanto

del grandi , e lo invia a turbare il sonno de' potenti ; c

certo qneste parole non sono una prova di poco momento.
Ma ci contende di sottoscrivere alia scntenza delF Autore

queir altra parte del Coro medesimo ov' e detto che questo

Onore e il contrario di quella legge natui-ale =: s' ei place

I'.i lice = i clie prima di questo i pastori e le ninfe me-
schiavano alle parole vezzi e susurri ed ai susurri i bad ,

e la verginella scopriva le rose del volto ch'or tiene ascose

nel velo, e le poina del scno acerbe e crude. Ed a questo

Onore si da colpa di negar I onda all' wnorosa sete ; di

avere insegnato ai begli occhi di starseae in se ristretti, di

aver raccoUe in rete le chioine i di aver fatti ritrosL c sclmi

i dolci aid lascivi, e di avere operato in somma elie jurto

Ua quel che fa don d' amore. Queste parole ci sembra die
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inchiudano un senso tioppo chiaro e troppo ampio
, per-

che si possano stringere a quella sola significazione a cui

place di ridurle al sig. Galvani. Diremo pertanto che in-

gegnosa ed anche amorevole al Tasso e la sua interpreta-

zionc;, alia quale ne vogliamo ripugnare, ne possiamo ac-

consentire.

Teologali di Vlnceiizo Buzzetti Canonico-teologo

iiella cattedrale di Piacenza e professore di teolo-

gia in Seminario ^ con discorso pioemiale dell abate

Carlo Gazola. Volume i." — Piacenza, 1826, dai

torch] di Gaetano Del Majno. Bella edizione.

Raccolta generale delle leggb per gli Stati di Parma,
Piacenza e Guastalla, anno 1825, semestre II. To-
mo unico. — Parma ^ 1826, dalla tipografia Dii-

cale = Anno 1826, semestre I. Tomo unico. —
Ivi, 1826, in 8.^^ Prezzo per ciascun semestre lire

ital. 5.

Storia naturnle de' vegetabili classificati per farniglie ,

con la citazione della classe e delU ordine di Lin-

neo , e V indicazione d^lV uso che si pud far delle

piante nelle arti , nel commercio , nell agricoltura ,

nei giardmaggi , nella medicina , ecc : con disegni

tratti dal naturale , e un Genera complete, secondo

il sistema Linneano , con de' rinvii alle farniglie na-
turali di A. L. de Jussieu , da G. B. Lamarck

,

membro dell Istituto nazionale di Francia ,• e da
B. Mirbel , membro della Societd delle scienze , let-

tcre ed arti di Parigi. Recata in lingua italiana

dal sig. D. A. Farini
,
gid professore di matema-

tica elementare , con note ed aggiunte. Tomo IV,
in 1 6.° — Piacenza, 1826, dai torch] Del Majno,

face. 341. Z.ir^ it. 1.

(II i'rontispizio iadica abbastanza il contenuto. )
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Versi dell abate Francesco Ghirardelli gid professore

dl poetica nella Parmense Unwcrsitd, pubblicati per
opera dun suo amico. — Parma. 1826, dalla

stampcria Carmignani , in 8.° Face, xiv, senza ll

frontisp. — 862, ed errata in fine. Lir. 4 ital.

Precedono il volume brevi notizie intorno all' avxtore,

Ediz. eseguita con molta diligenza a spese del marcliese

Cesare Ventura, Si sarebj^e desiderata una scelta piu giu-

diziosa, e quindl minor volume.

VARIETA.

I

LETTERATURA.

1 parlamento d' Inghilterra ha accordato la somnia di

7,5oo lire steriine per T acquisto della coUezione di ma-
noscritti , antichita e monete del defunto sig. Rich , con-

sole a Bagdad. Pretendesi che dopo i tempi di Pococke e

di Huntington non siasi veduta nelF Inghilterra una si ricca

collezione di manoscritti persiani, arabi e siriaci. Essa

contiene 68 codici siriaci, fra i quali, oltre la traduzione

dei Vangeli fatta dl Filosseno , si distinguono due versioni

della Bibbia nestoriana e giacobita , il codice d' una storia

delle persecuzioni de' Nestoriani , forse il solo die sussista ^

una cronaca siriaca ed araba con caratteri cufici. Tutta la

collezione comprende 688 manoscritti, la piu parte dei

quali versa suUa geografia , la storia e la gi-aniinatica. Vi

si conserva un Corano con caratteri cufici clie e forse il

solo eseinplare che si conosca in Europa. Tra le medaglie

e notabiie una cufica e I'arissima , che serabra essere

stata fusa, e che probabilmente appartiene all' anno 79
deir egira. Le pietre con incisioni furono trovate presso

di Niiiive e di Babilonia. Un altro curiosissimo oggetto e

una tegola di forma cilindrica con caratteri persepolitani.

(Journ. gen. de la litter, etrang. , avril 1836.)

Storia.

Swcidj (telle vedove indiane. — L' uso antico dello vedove

indiane di gettarsi vive nei roghi col corpo dei loro sposi.
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noil e statu piuito abljaiitloiiato da clie 1' Lidostan e dive-

nuto mia delle possession! delF impero Britaniiico; e alciini

documeiiti preseutati al Parlaraento d*" Inghilterra nelF ul-

tima sua seduta, daiino nuovi ragguagU del numero di

cjueste malaugurate vittime delle superstizioni orientali.

Nel 1823 nella sola presideiiza del Bengala ebbero luo-

go 575 sacriHzj uniani di questo genere , e su quel nu-

mero sorpvendente vi avevano log donne piu die sessa-

genarie , 226 delF eta da 40 a 60 anni , 208 dell' eta da

20 a 40 , e 32 che non arrivavano all' eta d' anni 20.

Quasi la meta quindi di tali vedove era appena uscita

dalla adolescenza o dalla gioventii , e per la niaggior parte

esse lasciav^ano iigliiioli in tenera eta privi delle cure ma-

terne. — Tra queste Sjo vittime ve ne avevano 234 ap-

partenenti alia casta dei Bramini^ 292 se ne contavano in

quella dei Sliudderi, volgarmente detti Baniani, e 49 nelle

altre due, il die prova die questo barbaro pregiudizio porta

al rogo aiaggior numero di donne nelle ultiine classi del po-

polo die non nella casta sacerdotale. — Questa crudele co-

stuniaaza e piu o nieno sparsa nelle diverse parti dell'lndo-

stan, in propovzione della prossimita loro ai luoglii sautiticati

dalla rcligione di Brama. Lunii,i dalle rive del Gauge e dalle

grandi pagode di Benares e di Jagrenali molto minori sono

i suicidj di questa specie. Nella presidenza di Bombay non
se ne contano die 82 nel terinine medio di 4 anni^ in quella

di Madras, quel numero ascende a 61, mentre in quella

di Calcutta I'uronvi nel 1819 piu di 65o donne die vo-

lontariamcnte si abbruciarono col corpo dei loro inariti;

nel 1820 giunsero a 897 i nel 1821 a 684^ nel 1822 a

583 ^ e nel 1823 a 87 5. In cinque anni adunque il numero
di quesli inscnsati sacrifizj fu di 3089 donne in una sola

provincia dell' India Britaanica, e 287 aljbruciaronsi nei

sobborglii di Calcutta
,
quasi sotto gU occlii del governo

inglese. Conviene tutlavia rendere giustizia al vero ed ac-

cennare die di 11 suicidj dise2;nati , 10 almeno sono stati

prevenuti aUorclie presenti erano gli ufFiciali della polizia,

poiche le vedove sono state dissuase o anche impedite dai

condurre ad effetto la loro risoluzione. Si nutrisce una
speranza ben fondata die il Parlamento non tardera a

recare qnalche provvidenza con una determinazione che

non si e per si kingo tempo fatta desiderare, se non perclie

teme^asi di oticndere i sentimenti religiosi degriiidianij

Blbl hid. W XLllI. 10
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ma una iiiquisizione fatta a cjuesto iij!,uavdo da Inogo a

credere die l" abolizioiie dell" uso di que' solenni suicidj

possa ottenersi piu facilmcnte di quello die si dubitava

,

senza portarc iiiquietudiiii nei popoli delf Iiidostan su le

loro opinioui e su rantica loro religione. ( /?. E.)

ANTIQU/VRIA.

11 re di Sardegna ha fatto eseguire diversi scavi sulIa

sommita del colle di TusciUo die si trova nella piccola

citta di Rufinella. Ne' dintorni era stato scoperto un teatro ,

e gia apparivano le antidie mura della citta , e nei lati

un rialto di terra che ad esse univasi , ed una strada che

metteva al teatro , con una pietra miliaria sulla stessa

piazza nella quale giaceva gia sono tanti secoli. La strada

e selciata di grosse pietre. Si scoprirono altresi nn acqui-

dotto , una fontana , alcuni bagni , una testa di Giove , un
bel vaso di marmo violaceo , varie pitture e piii altri og-

getti. II conte Blandl e incaricato della direzione degli

scavi. (lorn. gen. de la litter, etrang., airil. 1826.)

Antichita di Zara , Dalmazia austriaca. — Si sono trovate

nei 183.5 vicino a Cilluck, distretto di Sing, parecchie

notabili antichita. II muro circolare die cinge il sito dove

furono rinvenute fa credere die ivi sussistesse un tempio

romano. Erasi gia tempo stabilita 1' opinione che 1' antica

citta d'' Equuin fosse situata in quella contrada. Si fatta

opinione vien ora posta fuor di dubbio dalle iscrizioni

cola raccolte. E noto die verso il line del sesto secolo que-

sta citta partecipo alia sorte di piu altre e fu data in preda

alle fiamme dagli Arabi. I risultamenti degli scavi ottenuti

iinora sono i
.° una stanza sotterranea di marmo configure

di perfetto iavoro, e con iscrizioni romane ; 2." un brano
di pavimento in mosaico intessuto di marmi assai rari ;

3.° due massi di iiianno con figure che sembrano appar-

tenere alio stile migliore dei Romani.

[ Archiv fur Geschichic , Lit. itiid Kimst i8a5.)

V I A G G I K C O S T U M I.
,^

Orde crranti del Caucuso. — " Colui che tra que" bar- 9
hari serve di guida ( cliiamasi queato Belate ) , cammina
alia testa della trujjpa , seguito da alcuni uomini disposti
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a scorrere su i lati o a fiancheggiare il coipo : il rlmancnte

si divide in piccoli drappelli e si iunoltra disordinato

;

la guida noil e niai tranquilla ; talvolta parte a galoppo

,

curva su la sella o in piedi su le stafi^ , e pievalen-

dosi del primo monticello dietro il quale trova un nascon-

diglio , getta su i dintorni uno sguardo ;, ben avvezza a

scoprire tutto cio che piii importa. Se egli pone un dito

su la sua bocca , tutta la cavalcata si arresta ; se addita

la terra , tutti in un istante scendono da cavallo ; se ac-

cenna colla mano , tutti si ritirano a galoppo senza

liatare : tanto grande e la confidenza di que' inontanari

nel loro Belate o nel loro capo, al quale il felice successo

di una impresa procura gloria , credito e due parti del

bottino , mentre 1' infelice riuscita lo copre di vergogna , e

spesso ancora lo esponc alia niorte. AUorche scopre qualche

oggetto die gli dia sospetto, o allorche la truppa si av-

vicina al termine della sua spedizione, il Belate scende

precipltosamente da cavallo , si arranipica sopra di un

Kourgan o di un monticello elevato e di la esamina il

paese che lo circonda ; se scopre che gente si avvi-

cini , getta in aria la sua berretta , sdrucciolando tosto

al basso colla schieiia , del quale artilizio si serve adine

di ingannare la vigilanza del neniico , che facilmente puo

prendere quella l)crretta in iscambio del volo di un uc-

cello: spesso, dice Pautore di questa relazione, io stesso

ingannato dal volo di un' aquila o di un avoltojo , ho

plgliate precauzioni inutili ; altre volte stanco dalla con-

tinua attenzione prestata per qualche mese , non piii

ponendo niente a cosa tanto insignificante e abbando-

nando le redini del mio cavallo , sono stato improvvi-

saniente tolto a' miei pensieri dal calpestio dei cavalli

,

dalle fucilate e dal grido ordinario del neniico : gut Mardja.

AUorche la truppa si arresta in qualche burrone affine di

pigliare riposo , e i dintorni non ollVono alcun mezzo di

nascondere la sentinella , le si fa una specie di riparo

con erba assai hin2;a in forma di un fascio di fieno;

coperta da quest' in\iluppo va strisciandosi con csso taci-

tameute verso qualche luogo comodo , e cola riraane co-

ricata nelf erlia , dove alcuno non puo scoprirla.

i< Nella notte non e lo stesso 1' ordine della niarcia

:

gli uomini che iiancheggiano il corpo , si riuniscono al

nerbo della truppa , dal quale alcuno non si separa per
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timore di spandersi alia ventura ; 11 capo o il Belate

solo, die precede 11 drappello per alcune centinaja di

passi, si avanza lentamente col facile montato , tenendosi

bene attento ai mlnlnio runiore , e non niai toi-cendo gli

ocelli dalle orecchie del suo cavallo; un sordo fischlo clie

e uu segnale dl convenzlone , dlrlge tutte le azloiil della

truppa. Nclla iiotte finche dura 11 rlposo, la U-uppa stessa e

circondata di sentliielle , le quail coricate su i sentlei-i o

su le strade , colF orecclilo applicato alia terra , distln-

gnoiio benclie a grande distanza la corsa del cervo da quella

del cavallo. Incredibill sono V attlvlta e la sagaclta del

Belate: ancbe nelle iiottl plii oscure , allorche 11 clelo e

coperto di nubl , la truppa non si disvla punto dalla di

lui direzione.

" II capo tutto occupato nella sua impresa , si avvede
del nilaimo canglamento nella direzione del vento die ha
osservata da prima , e non lascla d' altronde di orlzzon-

tarsi sovente coUa bussola. Allorche la notte e chlara , la

Stella polare , F orsa maggiore e minore sono le loro

guides la costellazlone della lira serve ad essi di orologlo;

se la loro bussola si rompe o falUsce
,
per poco che la

rugiada abbia inumldlta la terra , il prliiio piccolo muc-
chlo die ne trovano serve loro di bussola. Dopo di avere

appllcata a ciascuno del quattro latl della sommita del

moutlcello una mano riscaldata , quella che si trova piu
uinida , indica il nord , e seguendo questa osservazione

essi prendono la loro direzione con mirablle esattezza.

" Le sole nebble disperdono talvolta la truppa , e al-

lora serve ad essa di segnale 11 jassak , cloe qualche scin-

tilla tratta dalF acciariuo. Avvenne plii di una volta in

una notte bruna d' autunno , 11 cul sllenzio non era in-

terrotto se non che dal lontano morinorio di un tor-

rente, che i nostri post! avanzatl , penetrati dall' uinl-

dita della nebbla e deslstenti per un momento dalla loro

vigilanza , vldero ad un tratto qualche luce su le col-

line e nella planura , innumerabill sclntille si spargevano
nd una grande distanza ed in tutte le direzlonl. Le sentl-

nelle danno tostaniente Tallarme; si rlpete sotto voce Tav-
viso; ecco i brigand';' Tutto rlplglia una nuova vita, un
nuovo vigore ; ogni uomo e tutt' occlil e tutto orecchie

;

gia si ode un colpo di fucile;, si lepllcano 1 colpi, e scarl-

die copiose si odono da ciascun latoi 1 brlganti corrono
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al Inof o del tumulto gettaiiJo altissiine grlda : segue una

nnova scarica di fucili ; si accendono fari ai posti ; il

fuoco si vede attraverso la deaslta dei vapori, come una

Stella attraverso le nubi leggiere ; si spara il canoiie d' al-

larme i
1" eco ripete quel colpo , segnale di morte pei bar-

bari ; e questi temendo d' essere circondati , fuggoiio rapi-

damente verso le montagne , pi-oferendo bestemmie e mi-

nacqe, e facendo risuonare le prolungate loro grlda di

richiamo. "

[ Nouvelles annaks de voyages, t. XXIX. pag. ii3.)

STORIA NATURAL E.

Comhattimento di un elefante e di una tigre. ^— Durante

11 soggionio del sig. Cran'ford alia Gocincina, fu ad esso dato

lo spettacolo di uu combattimento tra un elefante e una

tigre. In mezzo ad una verdeggiante pianura disposti erano

in diverse file da 6o a 70 bellLsslmi elefanti , montati cia-

scuno da un mahawat , che vuol dire condottiere , e por-

tante un hauda, cioh un sedile che vote rimaneva. II go-

vernatore , i niandarinl , i soldati occupavano una meta

del cercliio o del circo , T altra era pietia di spettatori.

La tigre era trattata nel modo piii crude) e: essa tro-

vavasi legata ad un palo alzato in mezzo alia pianura

con una solida corda attaccata alle reni ; le sue unghie

erano state sti-appate ( o almeno tagliate ) , e una spe-

cie di forte cucitura riuniva le sue labbra e le impe-

diva di aprire la gola. Essa era evidentemente una vittima

destinata al sacrifizio. Al moijiento in cui si lascio uscire

dalla sua gabljia, procuro essa di andarsene correndo e

saltando attraverso la pianura^ ma trovando inutili tutti i

suoi tentalivi per istaccarsi dal palo, sdrajossi distesa su

r erba , finclie vedendo avvicinarsi un grande elefante con

zanne lunghissime, levossi e si presento coraggiosa a fronte

del pericolo.

Da questo movimento ed atto della tigre e dall' or-

ribile ruggire di essa rimase intimorito V elefante , e vol-

tando le spalle , si pose in ritlrata. La tigre lo insegui

con fierezza , e gli diede alcuni colpi coUe zampe , che

a quel grande animale feccro accelerare la marcia re-

trograda. 11 mahawat rlusci tuttavia a ricondurre Telefante

alia pugua , e questo allora precipitossi furiosamente sul
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nemico , caccio i snoi ilpnti nella tcn-a al Jlsotto della

tigrc, e In gett6 in aria all' alte/.za ili 3o picdi.

Era qiiello un inomcnto atto a tlestare interesse. La tigrc

era stcsa su la terra , come se morta fosse , ma non sein-

bra clip ricevuta avesse alcuiia I'erita pericolosa
,

perche

air avvicliiarsi ilelP elefante si pose in atto di difesa , e

neir istante in c«i questo tentava di lanciarla di bel naovo

neir aria , salto su la parte aiiteriore della sua testa , e

caccio una delle zampe di dietro nella tromba del sue

avversario. L'elefante fu in quell'attacco ferito; egli ebbe

una paura si fatta , che nulla pole trattenerlo dal fuggire,

passando attravcrso di tutti gli ostacoli ( Tutti i viaggiatorl

(leWAfrica ed anche i piu istruttl nella sioria naturale , si

accordano nel dire che l'elefante resiste agli attacchi dellc

tigri, ma die seinpre feme di cssere offeso nella sua tromba,

nella qual parte la fcrita riescc sovente mortnle).

Si riguardo il mahawat come niancatore ai snoi doveriv

fn egli condotto davanti al governatore coUe mani legate

dietro il doi'so, e gli fuiono applicati cento colpi di canna

detta nel paese rattan.

Fu condotto neir arena un altro elefanto ; ma la resi-

stenza della tigre s" infievoliva a ciascun nuovo attacco: si

vedeva clilaramente die le scosse provate da quciranimale

la conducevano lapidamente a morire. Si condussero in

questo modo varj elefanti P uno dopo 1" altro, tutti muniti

dei loro denti, die la tigrc lanciarono a viccnda nell' aria

finclie fu morta. Gli elefanti mostraronsi solleciti di far

girare la loro tromba jier qualclie istante entro la loro

gola. AUordie la tigre fu spiiata , un elefante condotto a

questo line, afFerro coUa sua tromba il corpo deU'estinta,

e gcttollo ad una distanza di 3o piedi.

Questo combattimcnto fu seguito da uii esercizio, dal

quale gli elefanti non uscirono con onore. Si era innalzato

un trinceramento , su cui erano collocati alcnni piccoli

pezzi di artiglieria , e molti fuoclii artificiali \,
si fecero

sparare i cannoni e s' incendio il fnoco d' artilizio. Gli

elefanti si avanzarono in linea con passo fermo e rapido

fin sotto al trinceramento ; ma in quel luogo manco loro

generalmente il coraggio, e ben pochi si lasciarono con-

durre attravcrso le linee ; la maggior parte di essi fuggi

,

o si diede da una o da altra parte a retrocedere.

(^Nouvelles annaki de Voyages coZ. XXIX, pag. 107.)
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F I S I C A.

Su Ic nuo\'e ricerche del slgnor Ai*ago intonio le relazioni

rhe passano tra it magnedsmo e I' elettricita.— Nella seduta

anniversaria della societa R. di Loiidra del giorno 3o no-

vembre iSaS, il sig. H. Daay presidente comunico alia

societa la decisione del consiglio relativa alia distribuzione

delle inedaglie di Copley , annunziando die la medaglia di

queir anno era aggiudicata al signor Arago , e che quella

deir anno precedente che non era stata distribuita , sarebbe

accordata al sig. Barlow in ricompensa delle importanti sco-

perte recentemente fatte dair uno e dall' altro di que' dotti

nella scienza del magnetismo. Esponendo rapidamente i

progress! di questa scienza , il sig. Dauy ricordo che la

proprieta della calamita di attrarre il ferro sembra essere

stata conosciuta sino dalla piii reraota antichita , ma che la

polarita dell' ago magnetico non e stata alia navigazione

applicata se non die dall' anno iioo al iSoo; che proba-

bilmente Vasco di Gama e Cristoforo Colombo nei loro viaggi

diretti alia ricerca di un nuovo mondo , scoprirono le varia-

zioni della bussola ; che la tempei-a dell' ago fu eseguita a

Londra nell' anno 1587 -da Roberto Norman ^ e il cangiamento

di direzione accuratamente dimostrato da Gellibrand nel 1635.

Nel 1600 Gibbert di Colchester pubblicato aveva il suo

trattato del magnetismo , nel quale i faiti piii importanti

sono descritti ed ottimamciite spiegati. Giorgio Graham
scopri nel 1722 le variazioni diurne dell' ago calamitato i

e i lavori di Lambert, di Coulomb e di Hobison, fecero

conoscere le leggi alle quali soggiacciono le attrazioni e

le repulsioni magnetiche. Quest' ultimo fisico, come pure

Epinus , abbracciarono la teorica di un solo fluido , e il

sig. Poisson in alcune recenti Memorie adotto la teoria dei

due fluidi, 1' uno australe , 1' altro boreale ( Ci faremo le-

cito di osservare che assai rapidamente si passa oltre in

questa storin , e non si parla di Flavio Gioja , al quale fu

generalmente attribuita 1' invenzione della bussola ^ non di

Bartolomeo Colombo fratello di Cristoforo , che si suppone
da alcuni scopritore della declinazione dell' ago magnetico

,

non di Sebastiano Cabolto ., dal quale pure diconsi fatte

osser\ azioni a questo proposito. Nel periodo seguente mag-
giore giustizia si rende agl' ingegni italiani).

II P. Beccaria supponeva che il magnetismo terrestre

prodotto fosse da correnti elettriche ; ma sino all' epoca
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deir importante scoperta ilel sig. Oersted rlmaste eraiio In-

cognite le vere relazioiii die passano tra il magnetismo e

relettricita. Egll e pure iin l)ello spettacolo il vederc slf-

fatte relazioni svilnppate e studiate a foado dai meinbri

di molte societa scicntiliclie, e ua ordine tutto nuovo di

fatti staljilito iiel corso di cinque aniii sopra risnltameiiti

tanto degni di osservazione per la natura loro niedesiuia ,

quanto important! pei loro legami cogli altri naturali fe-

nonieni. " lo non posso ( diceva il sig. Daiiy ) statcarrai

" da qiiesta parte del mio argomento, senza richiamare

» aU'attenzione vosti'a F origine ed i progressi di queste

» scoperte, perclie esse sono un esempio rimarclievole

» deir unita neile leggi della natura. Esse niostrano come
" alcuni fenomeni , clie seml>rano non avere tra di loro

>> cosa alcuna di comune , siano non di meno in una vi-

" cendevole dependenza , e felicemente dispongano il nostro

" spirito a ben comprenderne gli efFetti inaspettati e stra-

» ordinarj. Un fatto scopt^rto dal Galvani c da esso ri-

" guardato come semplicemente lisiologico , dall' ingegno

" del Volta sommesso all' analisi , diede origiiie a (juella

" sorprendente pila o batteria ; stramento le cui pro-

" prieta furono in apparenza liniitate alia spiegazione di

" nuove leggi dell' elettricita ed alia creazione di nuovi

>' prodotti cliimici ; poscia alterando le nostre classifica-

» zioni e i nostri sistemi, divenendo tra le mani del dolto

» Danese una sorgente di nnove combinazioni
,

gettando

» un lume su di alcune jjarti della scienza atoinistica

,

>/ per lo addietro in uno stato di piena oscurita , condus-

» sero a grandi conseguenze : e benclie le ricerclie del

" sig. Arago , die hanno formato oggetto delle deliljera-

» zioni del vostro consiglio , non possano riguardarsi come
" un' immedi,ata conseguenza della scoperta del sig. Oersted,

>i pure e assai probabile ch* esse fatte non si sarebbero
,

» se quella scoperta non avesse iramediatameate eccitata

" r attenzione del dotto fraiicese, die certamente tra i

" priiTii si occupo nell" indagare , nel confermare , nell' e-

" stendere i risultamenti dell' elettro-magnetismo. Avanti

» di esso il ferro, il nickel, il colialto e le loro combi-

" nazioni , erano le sole materie visiljilmente affette dal-

" r azione della calainita. Dopo quelle esperienze le stesse

" proprieta con alcune modificazioni debbono essere at-

>' tvibuite a tutti i metalli, e certamente ancora a molte



PAKTE ITALIAN A. 1 53

» altre sostaiize , bencht- in rignardo a queste non abblamo
" ancoia alcuna particolare indicazione. "

II presidente espose quindi le esperienze del sig. Arago ,

gia ripetute , confermate ed estese dai signori Herschel
,

Babbage e Christie. << Ed appnnto per la scoperta di que-

" sto fatto ( soggiunse il sig. Daily) di questa facolta die

" posseggouo i corpi, e pi-incipalmeiite i metalli , di rice-

>i vera le impressioni magnetiche come il ferro , benclie

" in Hii jiiodo pill passeggiero e in un grado d' intensita

" molto inferiore ;, il vostro consiglio Iia aggiudicata al

" sig. Arago la medaglia; ed io non dabito die voi ap-

" proverete questa decisione, considei'ando die tani(|f per
" le relazioni immediate, quanto per le ulteriori applica-

" zioni , non havvi alcun fatto fisico publjlicato nel corse

>> di quest' anno die possa mettersi in confronto con quello

" di cui si ragiona. L' autore , estendendo 1" imperio del

>i magnetismo a un gran numero di corpi , lia renduto

>i assai nieno misteriosa e meno inesplicabile quella parte

>t della scienza , e ne ha formato un ramo della scienza

" generale della natura. E allorche si riflette su le uuove
" analogie stabilite da questi fenomeni tra 1" azioiie ma-
»/ gnetica e Felettrica, si acqnista un migliore argomento
» per credere cb' esse in fine saranno riferite alia niede-

" sima cagione , e forse coll' affinita cliimica potranno
'I un giorno riguardarsi come ideuticlie coUa gravitazione

" universale. »<

Lodo quindi il sig. Dauy i lavori scientific! del signer

Barlow.^ c\\ egli presento come osservatore esatto e giu-

dizioso, dotato di una grande capacita di ragionare. Egli

riferi i due metodi da quel dotto adoperati per andar

contro agli errori die nella direzione dell' ago calamitato

sogliono nascere dalle masse di ferro collocate nei vascelli.

II La Societii R. ( continuo il presidente ) ha sempre sino

dalla sua origine accolte e ricompensate in modo speciale

le ricerclie praticlie , che pienamente giustilicano e al di

sopra di ogni altro innalzano quel metodo sperimentale e

persuasive, merce del quale la lilosofia, abbandonando il

ciele, e venuta ad abitare su la terra, dove per sua

dimora ha scelti , non gia edifizj fantastic! , splendid!

,

aerei , ma bensi luoghi stabili e le abitazion! stesse de-

gli uomini. L' utile applicazione di qualunque dottrina

o scoperta ha sempre formata la niaggiore ,sua gloria

,
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in prova lU the possono citarsi molti fatti Iniportanti. A
stento si trovoi'ehlic (jualclie csempio lU un progresso no-

tahile nella cognizione tlclla natura, senza die ricavato

se ne sia nn reale vaiitaggio. Cosi la luce e quasi sem-

pre accoinpagnata dal calore, e il principio die illumina,

e inseparabile da quello die feconda e nutrisce.

/( Secondo le consuetudiiii nostre e in forza del giu-

dizio doUa Societa , il consigllo ha asscgnata la medaglia

al sig. Barlow, il quale, fondando il suo ragionamento e

le sue spefienze su di un fatto semplice e gia da gran

tempo conosciuto, ma non applicato, immagino un' utile

invenfione col perfezionaie 1' istrumento , die e forse il

pill importante per la nazione inglese , e coll' accrescere

finalmente la perfezlone di un' arte die non solo e una

delle principali sorgenti della nostra potenza, ma e altresi

destinata a riunire le nazioni piii disgiunte , rendendo si-

cure le loro comunicazioni ed estendendone il traffico, I'in-

civilimento e i placeri e i comodi della vita. " II presi-

dente volgendosi poscia verso il sig. South, incaricato di

rimettei-e la medaglia al sig. Arago , continuo il discorso

in questi termini

:

« Sig. South , nel consegnare questa medaglia al sig.

Arago, assicuratelo del vivo interesse die noi prendiamo

alle sue ingegnose ed important! ricerdie, e ditegli die

noi con impazienza aspettiamo la continuazione de' suoi

lavori intorno a questo nuovo e fertile argomento. Riguar-

dandolo noi come uno dei nostri coUeghi, la sua scoperta

desta in noi uh eguale interesse come ne' suoi confratelli

deir Accademia R. delle scienze , la quale gia da piu di un

secolo e mezzo tanto incoraggiamento e tanta emulazionc

ha fornito ai nostri lavori. Voi ed il sig. Herschel nostro

degno segretario , ofFerite gli esempli della recente sua

liberallta e dell' omaggio da essa renduto all'iiigegno bri-

tannico. Quanto a noi , io spero che non rimarremo addie-

tro giammai in cio che riguarda la dignita e la nobilta

dei sentimenti. Siccome nel commerclo alcun paese non

puo degnamente acquistare la preminenza se non se ap-

profittando dei bisogni , dei lumi e delle ricchezze de' suoi

vicini , cosi nolle scienze qualunque recente scoperta deb-

b' essere considerata come una iiuova sorgente di lavori

,

che risveglia un' industrla, die istrada nuove combinazioni,

che csige ua nuovo capitale di spirito. AUorche Newton
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svilvippava il sistema dell' universo, e sopra basi inalte-

rablli stabiliva la gloria svia e quella del suo paesc, si

sarebbe potato credeie die egli desse al mondo incivillto

quello clie impossibile sarebbe stato il rendergli ' E tut-

tavia ill questo campo di scoperte , tanto diflicili quanto

sublimi, 1' Inghilterra e stata se non del tntto , ahneiio

largamente ricomjiensata dalle laticbe deir Eulero., del La-

grange e plu ancora del Laplace , i quali ,
perfezionando

la teoria dei movlnienti della luna e delle peituiliazioiii

planetarie , banno trovati risiiltamenti d" importanza ini-

niensa per la teorica e la pratica della navigazionc. La
scienza , non altrinienti che la natura la quale ne foi'ina

r oggetto , non e limitata dal tempo , ne dallo spazio ^

essa appartiene al mondo, e non e di alcun paese, ne

di alcuna eta : piu si accrescono le nostre cognizioni , e

piu noi ci avvedianio della nostra ignoianza e della im-

mensita di cio che ancora ci rimane a studiare. A questo

riguardo non si potranno mai avverare i timori dell' eroe

Macedone : sempi'e vl avranno ni\ovi mondi da conquislare. "

Yolgendosi poscla di nuovo al sig. i?cr/o(y , il presidente

cosi si espresse : i< Sig. JBarlow , io provo la maggiorc

compiacenza nel rimetterv'i questa medaglia in nome della

Societa R. Ricevetela come iin testimonio della distinzione

piu lusingbiera die essa puo olTerirvi. Voi gia riceveste

da noi e dalle Societa straniere molte ricompense di mag-
gior valore considerate in se stesse ; ma io non dubito

che questa vi procurera una piu durevole contentezza.

Essa viene a voi accordata in conseguenza di una discus-

sione franca ed imparziale : non e essa un' espressione

dei sentimenti di amicizia che noi vi professiamo ; non e

punto destinata a mendicarci applausi popolarii percioc-

che tra i dotti che gia la ricevettero, trovansi i nomi piu

illustri. Noi vlviamo nella lusinga , die il bene pubblico e

la vostra gloria vi impegneranno a continuare questi lavori.

Un trionfo puramente scientilico vi stimolera assai meno
che 1' idea di essere stato utile al vostro paese, e ad una
classe d'uomini , dei quali non sara tarda la riconoscenza. »»

(Bull. univ. Fevr. 1*826.)

ECONOMIA RURALE.

Sciali ill Cacheiniria. — Gli sciali di Cadiemiria trng-

gono il loro nome dal luogo della loro origine , c se])bene
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sembrl strano die appunto sotto un clima caldlssimo siasi

da prliiia falibrlcata una delle stofle le piu proprie a pre-

servaie tlal tVeddo, se ne trova una ragione riflettendo

clie ivi il freddo della notte contrasta maggiormeiite col

calore del gioriio, ed obbliga gli abitanti a cercare uii

riparo a queste suliite variazioni di temperatura.

I Frances! che facevan parte della spedizione d' Egltto

appresero a valatai*e 1' utilita ed i pregi di quest! tessut!,

ed al loro r!torno !n Europa, avendone recat! seco alcuni,

invogbarono le loro donne a ricercarll ed a farl! venire d!

levante ad altissimo prezzo.

I fabbricator! frances! s"" afFaticarono lungo tempo in vano

tentando d' imitare queste preziose stoffe , sostituendo alle

lane oriental! delle lane sopraffine d! pecore merine ; ma
cpielle che escivano da! loro opillcj , sebliene distinte per

inorbidezza e pastosita , erano ancora discoste dall' emulare

la perfezione dei tessut! Indian!. Finalmente nacque Y idea

d! procurars! la materia prima dalle stesse region! dell'Asia

dalla quale si traggono queste pregiate manifatture
f,
ed

allora si ottennero de' sagg! i quali , a giudizio degl' intel-

ligent! 5 emulavano , quanto alia morbidezza e flessibilita

della stofFa , ! miglior! scial! d' Oriente , e 1! superavano,

quanto alia finezza;, all" eguaglianza ed alia resistenza del

tessuto. Gli scial! parigin! parvero po! specialmente pre-

giabili per le straordinarie dimension! clie rare volte s' in-

contrano ne! lavor! oriental!. Rimaneva una diUlcoltii a vin-

cersi nella perfetta imitazione degli ornament! , e soprattutto

ne! ram! di palma tanto maravigliosamente intessut! nelle

stoffe indiane. In esse i fil! di vario colore onde si com-

pongon gli ornat! sono tutt! j^assati a mano ora al d! so-

pra ed ora al d! sotto della stoffa , ed in essa intrecciati

in modo singolarissimo ; ma questo lungo e minuto lavoro

puo fars! agevolmcnte nell' India , ove la man d' opera di

donne e di fancinli! e a prezzo vibssimo.

Gli artigian! francesi cercarono d' ottenere 1 intento me-

desimo per via di macchine , ma ne' prim! tentativ! non

giunsero ad imitare le opere indiane che da un sol lato,

e per questa mancanza i prim! lavor! nazionali furono

dalle signore parigine riconosclut! come di molto inferior!

a! forcsticri.

Finalmente nel 1819 il sig. Banson invio pel priaio

air esposizioiie varj sciali ne' quali le opere indiane crano



PARTE ITALIANA. iSv

pfirfettamente imitate si nel diritto che nel rovescio ; e

dopo quest' epoca la nuova manifattura ando sempi-e piu

estendendosi e pevfezionandosi in Francia , ed a tal segno

che attualinente vi s' impiega pel valore di circa 6 milioni

di franclii di materia prima. Qnesto capitale ne riproduce

lino di circa i5 milioni in istoffe , lasciando cosi all' in-

dustriosa nazione un beneficio di c) milioni. Delle stofTe

fahbricate si valuta che due terzi si consumino in Francia

ed un terzo sia esitato all' estero.

I Francesi tentarono per ultimo di far crescere in casa

anche la materia prima , introducendo in Francia la razza

stessa delle capre Til^etane, ed anche questo tentativo

riusci , come e noto , assai felicemente. All' esposizione

delle manifatture fatta a Parigi nel i82 3 il sig. di Castel-

bajac si trovo gia in grado di presentare dei tessuti fatti

colle lane d'vma greggia delle capre suddette allevata nc-

gli ovili reaR di Perpignano.

(Bibl. uriii'. T. XI agric. , pag. 7.5).

A N N U N Z J.

Le died cpoche delta storia d Itcdia andca e ino-

deina, di A. Quadri I. M. segretario del Govcriio

di Venezia (1).

J_/e epoche in cul 1' autore divide il suo compendio della

Storia d' Italia sono le seguenti

:

Epoca I. Primi abitatori d' Italia. •— 11. Fondazione
di Roma ( anno ySS avanti 1' E. C. ) e suoi re. —
III. Pvepubblica romana ( anno 5 10 avanti 1' E. C. ).— IV. Augusto cangia la repnlihlica in impero ( anni di

Ivoma 737, ovvero 37 avanti 1' E. C. ). — V. Traslazione
della sede imperiale da Roma a Bisanzio per opera di

Costantino (an. 33o dopo G. C), e susseguente separa-

zione fatta da Teodoslo dell' impero d' oriente da quello

d' occidente (an. SgS ). — VI Fine dell' impero d' occi-

dente sotto Augustolo , o sia le invasioni de' barbari ( an.

475 o 476 ). — VII. Carlo Magno ristaliilisce Y impero

(i) II sig. QLiaJrl e autore degli Otto giorni a Venezia , di

1 iii si fecero tie edizioni , e di altre opere storico-staiisticlie.
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d' opclJentc (an. 800). — VIII. Pace ili Costanza (an.

|i83 ). — IX. Carlo V. coronato a Bologna i-e dMtalia j

e imperatore ( an. i53o ). — X. II secolo XVIII.

L' opera sara divisa in cinque volnmi in 1 6." di circa

Soo pagine per ciascheduno, e nella forma e carta del

manifesto. II prinio volume uscira nel corso deU'anno i8a6i

gli altri quattro compariranno alia luce negli anni susse-

guenti coir intervallo di qualche mese dali' uno all' ^Itro.

II prezzo e di sei lire austriache per ogni volun^e, che

sara diviso in due parti o fascicoli, ognuno de' quali con-

terra Vina delle elieci epoche ; percio a maggior comodo se-

guira la distribuzione per fascicoli , che in tutto saranno

dieci 5 a lir. 3 austriache ciascuno pagabili all' atto della

consegna. '

Le associazioni si ricewho
A Milano alia tipografia di Felice Rusconi, contrada di

S. Paolo n.° 1177,6 presso i principali librai.

A Feraezja air Apollo, da Viero, da Orlandelli, da Milesi.

A Verona al negozio Libanti

A Vicenza da Bardella

A Padova da Sacchetto al Bo
A Treviso alia tipografia Andreola

A Trieste al negozio Orlandini.

Associazione al saggi fdosoficl del dottore Baldassare

PoLT
,
professore di fdosofia iieU 1. R. llceo dl Porta

Nuova ill Milano.

Questi saggi comprendono : i." alcuni ragionamenti sulla

bcuola dei moderni iilosofi-naturnlisti e suUe loro scienze i

a." un corso di raoderna filosofia ; 3." un saggio ragionato

e analitico della nuova filosofia scozzese con altri argomenti

di vario genere.

II numero totale dei volumi non sara di piu di otto,

nel formato di 12.° II pvezzo di ciaschedun volume e di

ccntcsimi 20 italiaui al foglio , pari ad austriaci 23, 86,

salve le spese di porto, die sono a carico degli associati.

II primo volume verra pul)blicato entro il mese di otto-

bre del corrente anno , e gli altri successivameute da tre

in tre mesi al piu tardi. L' associazione e apcrta in Mi-

lano presso r autore ,
presso i tipografi Giovanni IJernar-

doni e Vinccnzo Ferrario , c presso i principali tipografi

e lijnai anche dellc altrc < itta.
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CORRISPONDENZA.

Articolo di lettera del M. R. padre Inghirami delle

Scuole Pie, professore dastronomia.

Firenze , il la ngosto i8a6.

A,.vra forse iiiteso per altre parti ia scoperta d' una
nuova cometa fatta dal sig. Pons nella costellazione del-

1' Eridano la mattina del di 7 agosto. Credo che non isgra-

dira le seguenti posizloni che ne abbiamo gia determinate,

e che potranno dirigeria in farne ricerca.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERAL!.

JHonumentl sacri e profani dell' imperiale e reale Ba-
silica di San£ Ambrogio in Milaiio , rappresentati

e descritti dal dottore Giulio Ferrario.—• Milano ,

1824 , dcilla dpografia dell' autore , in foglio di

pag. 224 e tavole xxxi tutte miniate,

X^ u gia da chiarissimi uomini affermato essere non
dubbio argomento della protezione de' principi e

de' governi verso le lettere , le scienze e le arti ,

quando i dotti, e massime quelli del loro domiuio,

lion ad altri die ad essi consaciano le loro fatiche

,

e confessano di farlo spinti dal desiderio di compia-

cere al sovraiio lor genio benelico e propenso ad
ogni gencre di umano sapere. E ad un tempo grande
argomento del vigore in cui trovansi le lettere , le

scienze e le arti in un paese si e quando vengono
ill esso pubblicandosi opere silTatte clic alia magni-
ficeiiza della stampa accoppino la squisitezza della

t-rudizione ed il corredo di tutto cio clie di piu

bcllo presentar possono le arti sorelle.

La Biblioteca italiana ha gia favellato di tali opere

grandiose die nelle pix)\incie Lombardo-Venete ven-
iicro alia luce sotto gli auspicj ora dellaugusto Iiii-

pcratore e Re imstro , ora de' serenissimi Arciduchi

Dibl. Jtul T. ALlll. 11
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di lui fratelli. A siffatta classe di opere appartiene

meritamente la sovra mentovata del D. Giulio Fer-

rario, perche frcgiata delFinclito nome di S. A. I. e

R. il priiicipe Raineri, arciduca d' Austria e vicere del

regno Lombardo-Veneto; perche splendida e niagni-

fica tanto per V esecuzione tipografica
,

quanto per

la bellezza delle tavole condotte ad acqua tinta, po-

scia diligentemente miniate sul vero ; e perche al

pari d' ogni altra di simil genere importantissima per

la materia stessa che ne forma il subbietto.

La Basilica ambrogiana fondata dallo stesso cele-

berrimo e santo Dottore forrrto sempre Y ammira-

zione de' popoli cristiani si per 1' antichita sua e pei

monumcnti , ond' e
,
quasi direbbesi , composta , e si

ancora per le grandi rimembranze cui risveglia in

chiunque abbia appena attinto ai fonti della storia

e deir archeologia. Non pochi sci'ittori percio e no-

strali e stranieri si fecero a faveilare di essa; e fra

i nostrali ne trattarono i dotti Cisterciensi , il pre-

sidente Carli , i conti Giulini e Verri , il Puricelli
,

il Sormani , e piu altri ; fra gli stranieri , oltre gli

altri, il Montfaucon, il La Lande, il Malte-Brun ed

il grande cronacista delle arti belle, signor d'Agin-

court ; alcuni de' quali non dubitarono d' atferniare

che il paliotto della nostra basilica e forse il piii

insi2;ne nionumento che di tal genere si conosca nel

mondo. Questo tenipio poi e di speciale e sonima

importanza, alia Chiesa milanese pei monumenti del

part'icolar rito oh' ella professa , agli annali longo-

l3ardici per la coronazione dei Re d' Italia quivi ce-

lebrata , air arti belle per le opere di scoltura e pei

mosaici ond' e adorno, e tinalmente all' archeologia

per le moliissime anticaglie risguiii'danti que' tempi

de' quali rarissimi sono i raonmnenli.

Bla gli anzidetti nostri scrittori , conieche delle

patrie cose sommamente benemeriti , furono nolle

loro ricerche intorno a questa basilica o troppo dif-

fusi o ristretti di troppo , o nellc asscrzioni loro

incerti talvolta e dul^l^iosi : alcuni d" cssi poi non
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sempre il vero dal favoloso scevrarono ; essendo che

r antiquaria fatto non avea a lor tempi que' pro-

gress! clie a' di nostri ottenne. Gli stranieri ancora

o non ne lianno discorso che superficialmente , od
anche caduti sono in grossolani errori. A tutto cio

aggiugnersi dee che le imniagini de' monumend ri-

ferite e dagli uni e dagli altri appajono talor im-

perfette , sovente infedeli , e quanto all' esecuzione

sempre meschinissime. Mancava pertanto un opera

che degli ambrogiani monumenti trattasse in modo
di nulla pin lasciare al desiderio si dei Milanesi che

degli stranieri. A tale intraprendimento si e accinto

il sig. Ferrario dopo la molta esperienza da lui in

lavori di siffatto genere acquistata , merce dell' opera

sua sul Costume antico e moderno.

L' autore premette alcune brevi notizie sulle prin-

cipali azioni di Sant' Ambrogio , alle quali aggiugne

varie immagini di esso Santo. La piu autentica e

tratta da un antichissimo nmsaico che tuttora si con-

serva nella chiesuola di S. Satiro or annessa al tem-

pio ambrogiano ed anticamente detta di S. Vittore

ad caelum aureum. La mancaiiza della mitra e del

baston pastorale, del titolo di sanctus o di beatus^ e

deir aureola ,• 1' atteggiamento stesso in cui vedesi il

Santo movendo la destra quasi in atto di predicare ,

mentre tiene la sinistra interamente coperta dalla

casula , costume proprio degli oratori si roniani che
greci , e piu altre circostanze ci convincono che
quest' immagine fu eseguita ne' primi anni dopo la

niorte del Santo. Questi ci si presenta di sereno e no-

bile aspetto , e quindi ben diverso da quel senJjiante

con che la volgare credenza ha voluto effigiarlo in

atto di battagliare contro degli Ariani ; e vestito

della tunica e della casula^ die sino dal quinto se-

colo costituiva il principale distintivo de' sacerdoti

ne' sacri ministeri, edie appare non molto dissimile

da un ampia cocoUa monacale. Quindi e che la ca-

sula da Isidoro fu detta lesds cucullata. II Vescovo

,

rrattonc che nelle sacre lunzioni , non in altro dai
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laici distinguevasi se non die uella maggiore com-
postozza del vcstirc.

Alcuiii dc nostri scrittori pretesero chc qui fosse

anticaniente un tenipio di Esculapio o di Bacco, in-

dotti
,
quauto alia prima di quelle deita , dal ser-

pente di bronzo che tuttora sussiste siu" una co-

lonna di porfido , e quanto alia seconda , da qual-

clie delubro relativo ai misteri dionisiaci. Ma quel

scrpeiite c in tutt' altra maniera effigiato da quella

che darsi solea come attribute al Dio della medicina

;

e d altronde e cosa certissinia rh' esso fu qua tras-

portato dair arcivescovo Arnolfo cui lo diede in done

Ottone 111 inipcrator di Costantinopoli, verso il loci,

facendogli credere che fosse quel medesimo serpente

da Mose nel deserto costrutto. Piu probabile sembra ad

alcuni la seconda opinione, perciocche fra le antica-

glie in niarmo tuttavia sussistenti in questa basilica

trovansi alcune specie di baccanali , ed un tempo

quivi pur sussisteva un antico marmo romano rap-

presentante con bcllissime scidture a basso-rilievo un

giovane coperto della sola pelle di capra ed in atto

di vil)rar un colpo , colla destra armata di un curvo

bastonc, contro di im leoncino ch' egli coUa sinistra

teneva in aria soUevato per la coda. Questa figura fu

altresi da' nostri niaggiori creduta un Ercole che quasi

servisse di palladio alia citta , e come un Ercole vien

pur accennata da Fazio degli Uberti nel suo Ditta-

mondo. Tale niainio
,
giusta il Puricelli , fu poi ven-

<luto a Prospero Visconti che lo mando in dono al

Duca di Baviera. ]\Ia que' marnii potrebbero anche

aver appartenuto a tutt' altro monumento od cdilicio,

ed essere poscia stati qua trasferiti; perciocche sap'

piamo die questa basilica fu fondata la dove prima

era il Poliandro di FiUppo, ossia il cimiterio dei

martiri di Cristo, c quindi noq, e si iacilmcnte a

crcdersi che un piissimo cristiano, siccome era Fi-

lip]io, seppellir volesse i martiri in un tempio od in

un luogo a falsi nimii dedicate.
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Che die siasi delle anzidette quistioui , come cosa

certissima aversi dee clio qiiesto teuipio fu edili-

cato dallo stesso Aiiibrogio. Ce ne assicuraiio Ago-

stino e Gre2;oi-io Turonese, e ce lo conferma il me-
desimo Santo , il quale scrivendo a IMarcclliiia sua

sorella dice ch' esso tempio gia nomavasi col noma
del fondatore : Basilicain quam vacant Ambrosianam.

Fu pero in varie epoche ingrandito e piii volte re-

stauiato. Esso gia da niolti secoli era olliciato da un
capitolo di Cauonici e da un corpo di Benedettini

a' quali sottentrarono poi i Cistercicnsi clie vi ave-

vano r iinito monistero , ora spedal militare.

L' autore e d' avviso clie questa basilica uon mai
servito abbia di residenza ai Vcscovi , e clie percio

la vera cattedrale anche a' tempi di S. Ambrogio
sorgesse la dove ora trovasi il Duonio. Secondo que-

st' opinione, godnto avrebbe di tal privilegio la Ba-

silica detta dal Santo iiitraniuraua e nova , e da lui

e da Paolino anche rJdesa maggiore , forse la prima
clie venisse innalzata entro la citta , essendo clie

innanzi la conversione di Costantiuo le basiliche dei

Cristiani erano generalmente fiiori delle mura (i).

Noi rispettianio le ragioni de' chiarissimi scrittori

,

da' quali T autore ha desunta I'oninionc sua; nia noii

ci sembra ch' esse siano si irrefragabili clie nulla si

possa lore opporre. E di fatto una non si del^ole

prova in contrario trarsi potrebbe da quelle parole

di Ambrogio alia stessa RIarcellina , ov' egli parlan-

do della sua basilica cosi s' esprime : Nunc ego lo-

cum prcedesdnaveiam mihi ,• digniim est enim , ut ibi

(i) Nee jam Portiaiia, hoc est extramurana basilica pe-

tebatur ; sed basilica nova, hoc est intraniurajia
,

quce major
est. Epistolar. Class. I. Epist. XX. Aveiido il santo Vescovo
nomiiiata prima la portiiiiia, cioe la basilica di S. Vittore,

ed aggiugiiendo poi uli'' iiUrumurana il coiuparativo major,

sembra elf egli non voglia qui indicate se uon clie questa

era pin graude
,

piii vasta di quella.
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reqiuescat sacerdos, ubi offerre consnei^it. Come niai

poteva il Santo elep^gcrsi T amhrogiana per sua chicsa

ordinaria e quivi stahilirc la sua toniba, se avesse

altrove regolarmente offehto? Egli cosi operanclo op-

posto sarebbesi alia sua stessa dottrina ed a quella

de' concilj , cioe che ogni cristiano abbia la sepol-

tura la dove fu solito riccvere i saciamenti. Quivi
il Santo, giusta il IV concilio Cartaginese, aver do-

yea la sua casa o cella
,
perclie quivi appunto era la

sua chiesa. Ut episcopus prope ecclesiam hospitiolum

habeat (i), e da tale ospizio, che anche domus epi-

scopi chianiavasi , venne forse la denominazione di

duomo. Omnis domus cpiscopi cella vocabatur turn

Grcecis , tutn Latinis , cosi leggiamo nella storia dei

Concilj , il qual nome di cella , sccondo il Puricelli

,

pervenne poscia ai monaci che sovr essa tabbrica-

rono il lor monistero. Sembra in oltre che qui me-
glio clie altrove ad Ambrogio convcnisse lo stabi-

lire la sede sua, perche qui appunto era il celebre

Polyandrion Cay, il cimitero de' martiri , cimitei'o

che ogni giorno da lui visitarsi solea, e perche qui

nella stessa sua basilica avea egli solennemente de-

poste le ossa di Gervasio e Protasio, i santi della

citta tutelari. Tutte le cjuali congetture acquistereb-

bero forza ancor maggiore , se la cattedra niarmorea

,

che tuttora conservasi nel coro , fosse veramente

quella di Ambrogio , siccoaie pare che lo stesso

(i) Can. XIV, dist. 4.1. Si potrebl^e da taluno oppoiTC

che il quarto concilio Cartaginese fu celehrato nel 3^8,
cioe un anno clo^jo la morte di Ambrogio. Ma oltre che

ci ha non dispregevole opinione essere il santo vissuto oltre

il 397, il concilio fatto non avrehlje quel canone , se gia

prima stata non fosse in vigore una tal quale disciplina

o consuetudine die obliligava i vescovi a risedere presso

la loro chiesa. Ne dee presumersi che il nostro Santo

Vescovo si fosse giammai da taJe disciplina allontanato

:

che anzi egli medesimo nelle sovra citate parole a Mar-
cellina ci da luogo a credere tutto il contx-ario.
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autore ne convenga. Queste osservazioni non ci sem-
brano totalmente spregevoli. Che se le cose cosi fos-

sero , non improbabile diverrebbe altresi la tradi-

zione che quivi pur sussistessero uniti alia casa

d' Anibrogio gb orti ne' quab Agostino col siio mae-
stro conversando si convert! alia religione cb Cristo

;

quivi , non molto dalla basibca disgiunto , il batti-

sterio , ove lo stesso Agostino alia grazia fu rigene-

rato
;

quivi ancora le porte , dalle quali Ambrogio
escluso avrebbe V imperator Teodosio.

Ne per le stesse ragioni potrebbe si di leggieri

concedersi che al culto di questo tenipio non fosse

poscia destinato che un sol cherico o diacono col titolo

dicustode, siccome sul testimonio del Puricelli affer-

ma r autore. Come mai potra supporsi che ad una
basilica, divenuta sino dal suo nascere celeberrima,

e nella quale conservavansi le ossa di tanti insi-

gnissimi martiri , non che dello stesso S. Ambrogio

,

presidio della patria, non fosse che da un sol cu-

stode preseduta? Noi inclinianio piuttosto verso Y o-

pinione del Sormani, cioe die il culto delf ambro-
giana basilica sino da' primi secoli affidato fosse a

piu sacerdoti a' quali avra probabihnente preseduto
il custode diacono : e siccome dall' arcidiacono

,
giu-

sta la disciplina ecclesiastica , reggevasi tutto il clero

anche plebano , cosi dov' era un collegio di sacer-

doti presedeva un diacono ch' era ad un tempo il

custode della basilica ; e cio praticavasi specialmente

nelle basiliche piu insigni : dottrina notissima per
confessione anche del bibliotecario Sassi.

Ci asterremo dal discorrere sixlle varie cpiistioni

che a niano a mano , non senza scandalo de' buoni

,

insorsero tra i monaci edicanonici, siccome ancora
dal compendiare la storia si del capitolo che del

monistero ; argomenti che vengono dall' autore dis-

cussi con bel corredo di erudizione nelle Ricerche

ch' egli premette intorno a questa insigne basilica

ed air annesso monistero.
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Veneiido ora alia Descrizloiie de monumentl , non
faremo die seguir jjasso passo T autore. Nell arti-

colo I cgli fa precederc un accuratissima pianta ge-

neralc si della basilica clic del monistero , e ci av-
verte d' esscrsi ia cio giovato non solo dellc dili-

genti osservazioni da lui fatte snl luogo , ma ancoi'a

de' ventiquattro pregevoli disegni die si dcU' una
die deir altro trovansi nel vol. IV dell' unica insigne

opera intitolata Disegni degli edificj piu cclebri di

Milano distribuiti iu died tomi : preziosissinia colle-

zione di tavole , la piii parte originali , fatta con
inrmite ricerche e grandissimo dispendio dall' illnstre

Carlo Bianconi gia scgretario di questa I. R. Acca-
dcniia. Tale collczione forma ora uno de' piii bcr-

gli ornamciiti della scelta e preziosa biblioteca del

sig. duca Pompeo Litta , Visconti , Arese. Alcuni di

que' disegni ci manifestano l' idea che gia eljbcsi , e

die da nessun altro scrittore venne indicata , di de-

niolire cioe e la cliiesa e 1' atrio ond' innalzarvi un
grandioso e ma2;nilico tempio. Tali disegni sono di

Giovanni Domenico Riccliino. Grande fortuna per la

nostra citta die quest' idea non siasi eseguita : giae-

clie noi pcrduto avremmo uno de' pin preziosi mo-
numenti ; lie 1' arte avrcbbe forse in alcnn modo gnada-

gnato, essendo die il Riccliino colle opere sue contri-

bui non poco alia decadeliza della buona ardiitettura

!

Neir articolo 11 si ragiona della piazza die sta da-

vanti T atrio della basilica
,

piazza celeberj'ima nei

fasti di Milano, ove sorgeva f imperial palazzo, di

cui parla lo stesso S. Ambrogio , e da cui forse

provenne la solitaria colonna di niarnio die quivi

tuttora sussiste benche dal tempo malconcia. Su que-

sta piazza Enrico di Lucemburgo re dei Romaui
alia presenza di tutto il popolo procuro di stabilire la

Concordia fra i Visconti ed i Torriani; sovr'essa, al

dive di Landolfo il juniore , nel iio5, il prete Li-

praiido , die accusato avea di simonia il nostro ar-

civescavo Grossolano , confernjo I'accusa col giiidizio

di Dio, passando illcso fra due alte cd infiammate
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cataste di Icgno (i) ; sovr'essa, 1' anno 1895, fu

celebrata la solenuissima coronazione cli Gian Ca-

leazzo Visconti in prinio duca di Milano ; o sovr' essa

fu la sceiia di piu altri famosissimi avvenimenti.

Tale coronazione e rappresentata nella tavola quarta

colV esattJssinio fac simile d' una miniatura del nia-

2;nilico niessale inembranaceo che si conserva iielT ar-

chivio della niedesinia basilica, cui lu donato dallo

stesso primo duca. La miniatura fu prQbabilniente

opera cli certo Anovelo da Inibonate. La relazione

della solenne cerinionia fu scritta cinque giorni dopo

(Ja Giorgio Azzanelli, il quale la indirizzo ad Andriolo

degli Arisj cancelliere del duca , ed essa ancora tro-

vasi ncl niessale inserita. Questa miniatura e percio

autentica non solo, ma pi'eziosissima, essendo in essa

dipinta la cerimonia di quell' iiisigne avvcnimento
che quasi decise dei destuii dell Italia tutta , e rap-

prescntandoci essa i costunii proprj di que' tempi.

Su questa piazza e presso della basilica sussisteva

an tempo la celebre iscrizione riferita dal Sassi e

da altri archeologi , e dcdicata a Tito Elio Adriano
,

Antonino Augusto , ecc. nella quale la patria nostra

vien detta Nuova Atene
, e vi si parla di un acqui-

dotto, forse quel medesimo che di qui condnceva le

acque al Jjagno Erciileo
, 01a basilica laurenziana

,

incominciato da Adriano c condotto a compimcnto
da Antonino figliuol suo.

Neir articolo III trattasi dclf atrio , delle iscrizioni

,

de' sarcofa2;i e di altre anticaslie in esso sussistenti.

(i) Quest' avvenimento non pare a noi cosi improbaljile

come lo sembra all' autore ed al conte Verri. Esso e ple-

namente confornie all' indole di que' tempi superstiziosi e

semil^avljari. L' essere poi uscito il prete Liprando illeso

dalle fiamme potreblje attribuirsi anche al caso od a fjual-

slvoglia altra natural ragione , senza clie vi abbia avuto
parte alcun divino o soprannaturale portento. II voler filo-

sofare su que' tempi d' ignoranza , come a' di nostri si ra-

gionerebbe, e metodo periglioso e tale clie facilmente puo
indurre in errore. V. Giiilini, Memorie ecc, t, IV, pag. 466
siiio a pag. q.c)S.
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L' atrio c il piu granclc monumento d' archuettura

che rimasto ci sia de' secoli bassi : fu innalzato nel

secolo IX dair arcivescovo Ansperto da Biassono

,

cui Milano dee cpiella venerazioiie che couviensi ad

un padre della patria , e venne restaiirato dal cardi-

nale Federico Borromeo verso 1' anno i63i : ha mezze
colonric con capitelli di selce , tra i quali se ne veg-

gono alcuni d ordine corintio di non •dispregevole

costruzione. Tutto 1' ediiicio spira una tal quale maesta

che non senibra propria della miseria di que' tem[)i.

Le sculture , ond' c adorno , ci danno bensi un idea

poco favorevole del valore di quegli artefici , ma
ad un tempo somministrar possono ampia materia a

quella classe di eruditi che in tali ornamenti o ge-

roglifici credono lavvisare o simboli o pensieri cri-

stiani. E da notarsi che T iHustre dAgincourt non

fece di quest' atrio alcuna menzione nella sua gran-

d' opera della Storia dell arte, sebbene sia egli stato

somraamente sollecito nella ricerca e desci'izione di

tanti altri simili monumenti , di questo assai meno
importanti. I portici presentano quasi un museo di

antichita pei monumenti sepolcrali sott' esso raccolti,

fra' quali primeggia il l^el sarcofago marmoreo del

celebrc Pietro Candido Decembrio , uonio coltissimo

nelle greche e nelle latine lettere , ed istoriogvafo

dei duchi Filippo Maria Visconti e Francesco Sforza.

Quivi furono pur incastrate nel muro le molte lapidi

scoperte neir aprile del i8t3, allorche venne re-

staurato il pavimento della Basilica. L' autore inseri

la spiegazionc di nove di esse lapidi , cioe di quelle

che per varie particolarita sembrate sono le piu no-

tabili
,
giovaudosi della lleniorla che intorno ad esse

venne gia scritta e presentata all'Ateneo di Brescia

dal chiarissinio sig. dottor Labus. Tali lapidi od cpi-

grafi sono pressoche tuttc dal tempo malconce , e

quindi di difficilissima illustrazione. Noi speriamo che

r autore non sara per offendcrsi , se schiettamente

diremo che questa parte risguardante tali epigrafi ci

«embra la piu debole e la meno importantc. Ed in
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fatti ci e noto che altre coke persoue , e fra esse

il defunto ed illustre canonico Zanoja
,
professore

d' architettura e segretario dell' I. R. Accademia di

belle arti , nutvito aveano il pensiero di pubblicare

quelle epigrafi sino dalF epoca della loro scoperta ;

ma desistettero ,
perclie o trattavasi di semplici fram-

nieuti , o di cose dalle cpiali poco o nessuno van-

taggio derivar potea alia storia cd alle arti.

II commentatore e d" avviso die que' monumenti non

precedano gli ultimi anni del IV secolo, ne si avanzino

oltie la meta del IX, e che i framniend di capitelli

,

colonne , ecc. in quell' occasione pur diseppelliti , ci

ricordino le infelici eta de' Goti e dei Longobai'di.

Ma le Memorie lasciateci dal Testa, dallAlciati, dal

Puricelli , dallAllegranza e da altri dottissimi uoraini

intorno ai ruderi altre volte diseppelliti dinanzi ai

sussistenti edilicj della canonica e del monistero

,

avrebbero dovuto farnelo avvertito che molte delle

urne , delle quali parlasi a pag. 48 ,
precedono d' assai

il secolo IV. E poi cosa pressoche indubitabile che

Milano ricorda bensi le rovine dei Goti , ma non
mai quelle de' Longobardi. Nello stesso luogo si rac-

conta che fra gli ossami allora discoperti si e tro-

vato sopra uii teschio un indnmeiito di maglia in

lana color tane , il quale per essere contesto di alcune

ciocche di capeUi fiiiissimi color castagno , fu dal si-

gner Labus creduto una parrucca: di che non e ma-
raviglia ( cosi soggiugncsi ) ;

poiche da tempi anti-

chissimi e pnncipalmente presso i Romani furono in

voga le parrucche bionde , che cold ( cioe a Roma )

si spedivano dalla trionfata Gerniania : dalle quali

parole sembra doversi dedurre che il signer Labus

ravviso in quel teschio ed in que' capelli una parte

delle mortali spo2;lie di qualche Romana. Or sebjjene

tra le parti de' cadaveri umani i capelli siano gli

ultimi a soggiacere alle ingiurie del tempo; cio non
ostante ci sembra fuori del natural orchne delle cose

che finissime ciocche potuto abbiano fra quelle ce-

neri conservarsi col lor natio colore sino dai tempi
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de'Romani, cioe ]>cr lo spazio dl oltre forse a quin-

dici secoli, e cio aacor piu ini]irobal)ile ci senibra,

quaiito alia rnaglia dl lana. Dec diitique sapersi the

quelle ciocche di capelLl finisslnil color castagno^ noii

appaitcnevano akrinicnti ad una parrucca llomana

,

ma bensi alia bellissima e l)ioiula capellatura del-

r inlelicc Giustina Ripa,nobile dama milanesc, che

con suo testamento , 17 marzo dell' anno 1657, ro-

gato dal notajo Carlo Bernascoui, lego una niessa

quotidiana da celebrarsi in questa basilica , e voile

pur quivi essere seppellita presso la tomba patcrna (i),

cioc dinanzi all' organo , ove lurono appunto riti'O-

vati que' capelli. Le sue ossa giacevano in un se-

polcro di niattoni , che nella restaurazione del pa-

vimento vcnne rovcsciato , e quindi gli avanzi di

esso potuto hanno di leggicri confondersi con gli

antichi ruderi , dal che nacque per avventura Y equi-

voco del sic- Lal)us. ( Sard contlnuato. )

(i) Celehre per la sua hellezza, e per la iDioncla e lun-

ghissima sua capellatura fa la nolnle donna Giustina Ripa,

nata nel 1625 da Pietro Antonio ed Isabella Lonato, e

dope la morte del suo primo consorte Paolo Caravagglo

,

rimaritata col cavaliere di Calatrava Filippo Lenzardo.

Cestui, uomo brutale e sentina d'ogni vizio, dopo d"averle

consumata la dote di ben dugento mila lire , ne potendo

da essa ottenere ulterior! sacrilicj, la sveno con otto colpi

di barcellona , al luogo detto delle Rottole fuori di porta

Orientale , essendo essa nelP ancor fresca eta d' anni 32.

Gia stata era da lei istituita erode d''ogni suo avere Fulvia

Araolli, moglie di D. Alfonso Viscontl dei signori di Brigna-

no, ove nel grandioso palazzo Visconti conservasi appesa

alle paretl di uno de'quattro scaloni il ritratto di Giustina

effigiata colla vaga e lunga sua capellatura. Facile e natu-

rale e P osservazione che avend' ella perduto tutto il sangue

della cervice, ove fu pur anco ferita, maucarono, secondo

la fisiologia, gli uniori die corroinpere potessero i capelli

,

e molto ineno la niaglia di lana coior lane , in cui erano

essi involti , e quindi si questa^ ck§^ qitelli potuto hanno

ben conservarsi oltre un secolo e mezzo , cio che avvcnuto

certainente noa sareljjjc in un avello di epoca roniana.
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Polissena, Matllde , Medea, Irio e Temisto, tragedie

dl Gio. Battista Niccolini. — Firenze , iSaS,
dalla stamperia Piatti, in 8.°

JLdipo iicl bosco dellc Eumenidi , tragedia dello stesso

sig. Niccolini. — Bastia , iSsS^, nella stamperia

Fabiani, Stefano Batini stampatore del Be, in 8°

n .

V_>(rediaino che sia e conveniente aH'iifficio del no-

stro giornale , e fruttuoso alle liuonc lettere , e de-

coroso al Niccolini il far parola di queste cinque

tragedie. Dopo \ Allieri non ebbe pcnuria 1' Italia di

chi ardisse calzare il coturno , ma sibbene di chi

potesse mostrare che all' ardimento aveva pari 1' in-

gegno : ed ora piii che niai si vanno moltiplicando

le tragichc produzioni, senza che I'ltalia possa ancor

salutare un successore all' Allieri , e consegnai-gli il

piignale onde Melpomene
Lid fra gV itali spirti unico anno.

Pure se venisse in pensiero a qualcuno di raccogliere

le tragedie o buone o non pessinie pubblicate in

questo quarto di secolo da che l Allieri ha cessato

di vivere
,

pensianio che alcune del Niccolini sa-

rebbero il liore di quel volume ; e sebbene non
mancherebbe chi si potesse mostrare piii forte poeta

di lui, nessuno forse gli andrebbe innanzi in alcune

altre parti di grandissima importanza e necessita in

chi scrive tragedie.

Ma il nostro discorso farebbesi troppo lungo se

vblcssimo csaminare tutte le annunciate tragedie , e

darne giudizio partitamente : e non lunghe soltanto

,

ma intcmpestive sarcbbero le nostre parole , cj[uando

le tragedie del Niccolini gia son conosciute in Ita-

lia , e furono tolte in esamc dai dotti. II perche
verremo pin volentieri accennando brevemente e

quasi per sommi capi le imprcssioni che abbiani ri-

ccvntc dalla Icttura di qucste tragedie ; e toccheremo
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pur brevemente i motivi dai quali fumnio condotti

a fame la stima clie gia ne abbiani dimostrata.

Eccettuata la Madlde, la quale non ci e senibrata

la migliore di queste tragedie, il Niccolini ha tratti

i suoi argomenti da riniotissime istorie , aiizi da fa-

vole attribuite a remotissinie eta : e questa circo-

stanza gia basterebbe nell' opinione di alcuni a farlo

indegno di qualsivoglia lode. Noi diremo invece

die alcuna di queste tragedie, pel molto interessc

cheinspira, attesta la falsita deli' accennata sentenza,

e dimostra come la credenza non sia ne essenziale

,

ne unico fonte delf interesse
,
quando il poeta sap-

pia maneggiare col debito accorgimento il suo tenia.

E ne cliiamiamo in testimonio la Jfec^ea , dove, oltre

I'antichita, sono in grade superlativo I'incredibile e

il favoloso ; e nondimeno vi e grande conimovimcnto

di affetti, e (per quanto si puo giudicarne leggendo)

sarebbe atta a guadagnarsi gli applausi dovunque
fosse rappresentata. Di molto interesse e di molto

affetto van ricchi anclie gli altri componimenti; per-

che al Niccolini non e niancata quasi mai quell' arte

ch' e necessaria nella condotta di questi antichi ar-

gomenti; e sono rarissimi i luoglii i quali sembrin

richiedere diversi tempi e diversi costumi die gli

aiutino a produrre Teffetto di cui sono capaci. Pure

in alcune parti il ch, Autore si e forse troppo fi-

dato neir artificio da lui posto , sia per accomodare

gli antichi argomenti ai tempi presenti , sia per dis-

porre gli animi dclla moltitudine d' oggidi a ben

accogliere quelle favole anticlie. Cosi 1 incantata co-

rona con cui Medea fa una tremenda ed ingiusta

vendetta sull' infelice Creusa
,
per essere lontana dfel

pari da ogni credenza e da ogni possibilita , dee

nuocere anzi die giovare all' eiletto teatrale; e moke
cose die nelf Edipo furono destinate a movere la

pieta , dcbbono riuscirc o incomprensibili o fredde,

perclie ripugnano troppo alle uostre opinioni. Pare

che il sig. Niccolini siasi studiato di comporre Ic sue

tragedie per jnodo, che gli spcttatori vcrsati in quelle
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antiche tratlizioiii sulle quali si fondano, vi trovino

quasi tutto quell' interesse che un uditorio greco

avrebbe potuto trovarvi ; e la moltitudine die non
le conosce se non in pochissima parte, non sia per
questa ignoranza iinpedita di cogliere un pieno di-

letto da questi componimenti. E veramente se que-
sta fu r intenzione dell' Autore , non era agevole ve-
nirne a capo con maggiore felicita.

La tessitura o la condotta di queste tragedie al-

cuna volta ci parve tenere
,

quasi diremmo , alcun

poco deir arcano e del misterioso delle favole onde
sono cavate , come puo vedersi principalmente nel-
1' Edipo : il che se forse non e da iniputare all' Au-
tore se non in quanto avrebbe potuto eleggere un
altro argomento, e pero manifesto che dee minorare
il pregio e 1' elTetto del compouimento. Qualche volta,

come nella Polissena e nell' Ino e Temisto pare che
r argomento potrebbe correre piti prestamente al sue
tme ; ed alcuni accidenti non sembrano preparati o
connessi con sufficiente artilizio: ma non manca mai
ne r interesse , ne il diletto

,
perche il Niccolini e

un forte ingegno , che dovunque si mette lascia no-
bilissime tracce. La proprieta, la nobilta e 1' eleganza
sono le doti del suo stile : il verso che dalle prime
alle ultinie tragedie ci pare migliorato d' assai , ha
tutto il carattere eroico che si conviene agli argo-
menti dal Niccolini trattati : molte belle e generose
sentenze ingemmano i suoi dialoghi , e gli guada-
gnano 1' attenzione dove forse 1' argomento la lasce-

rebbe languire. Ma qui piu che altrove si sente il

difetto inerente alia troppa antichita dei soggetti :

perche alcune di quelle sentenze son troppo splen-
dide per quella eta e per quei personaggi , e sol-

tanto dopo molti sccoli pote pronunciarle una lunga
csperienza di virtu e di vizj ; e molte altre conve-
nivano forse a qiiei popoli non ancor ristorati dalle

piaghe di quelle quauto false , altrettanto feroci teo-

crazie sotto le quali avevan gemuto, e di quei loro

non re , ma tiranni , c piu che tiranui , ladroni ai
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quali ci'ano stati in preda per molte eta , ma or

ricscono esagerate cd ingiuste, e sortono un efletto

coiitrario a quello a cui pare che tendano. Oltre alle

sentenze, il Niccolini, dove gli viene il buon destro,

jiorisce i suoi dialoghi anche di poetiche immagini

che forsc Y AUieri avrebbe severaniente fuggite ; e

([uando la fantasia e diretta e infrenata dal buon
giiidizio , ci pare che questa usanza sia degna di

lode piuttosto che di censura. Ma coloro che non
chiamati dal Genio si sforzano di calzarc il coturno

,

quanto non hanno vituperata da questo lato la tra-

gedia italiana ? Molti luoghi potremmo trovai-e nelle

tra2;edie delle quali parliamo , che attestassero Y arte

in cio usata con ottimo accorgimento dal Niccolini,

ma vogliamo che valga per tutti il secondo Coro

deir Edipo. II mcsto vegliardo
,
privo della luce del

giorno , credendo che Antigone , solo conforto alle

sue troppe miserie , sia caduta estinta per man di

un Tebano
,
giace prostrato sopra un sasso e ininierso

ncl piu profondo dolore : il gran Sacerdote che gli

e intorno co' suoi Ministri e con un Coro d' uoniini

e di donne cerca mitigare 1' asprezza di quel dolo-

re, ora mettendo in dubbio la morte di Antigone,

ora temprando la piaga del paterno animo coll' idea

della vendetta che Teseo
,
gia volato in campo , fa-

rebbe di quell' oltraggio. Ahi ! la vendetta , ripiglia

Edipo , e vaiia ,• E tardi il forte per V aita e giiuito.

Gran Sacerdote.

Nel del riposa, che propizj eventi

Il cor ni' annnnzia , e il cor non incnte — O full

,

Al mesto antlco disacerbi il canto

L' orride cure , e di victoria il canto

Sorga fra noi , cJie la vittoria e certa.

Coro d' uomini.

Ferve nei campi Eatidi j
Della battaglia il gritlo,--

Veloce al par delt ct^ila ,

Che dair aerco nido
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Incontro al sol risplendere

II serpe rimiro ,

Sulle falangi attonite

II gran Teseo piombb.

Seco I' equestre Pallade

Guida le pugne orrende
,

jE colla vasta Gorgone

La figlia tiia difende

Per la rapita wrgine

Teseo ha di padre il cor

;

E gia presago I' aniino

Mi dice: k vincitor.

CORO DI DONNE.

Perche le penne rapide

Non ho , lieve colomba ?

Andrei la dove s urtano

I cocchj 5 e il del rimhoinba

,

E nembi alza di poh^ere

II procelloso pie

;

E fra quel nembi e folgore

L' asta del nostra He.

Te dalla tenera •

Figlia diviso

II sol che celasi

Pill non vedra.

Schiudendo il pallido

Labbro al sorriso

,

La fronte il misero

Sollevera.

Tra i bad , Antigone .

Sul mesto viso

Una tua lacrima

Allor cadra.

Do[iO che Alcssandro Manzoiii pose nelle sue tragedie

quel Coii die 1' Italia ha gia coUocati fra le piu
belle produzioni de' suoi inge2;ni , alcuni altri scrit-

tori han voluto seiiuitarne 1' esenipio : nia la trage-

dia dei nostri giorni iion potrebbe vantarsi di nes-

sun Coro , tranne quei del Manzoni , se il Niccolini

non avesse scritto 1 Edipo.

BU'l. Ital T. XLIII. 12
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Dobbiamo ora dir qualche cosa della Medea in

particolare. Noi la nominammo tragedia , sebbene

Dramma tragico fu intitolata dallAutore, perche non
vi ravvisammo alcun' importante differenza dalle tra-

gedie, fuoixhe nei versi clie sono misti di settenarj

e di endecasillabi. Qual consiglio abbia a cio indotto

il ch. Autore , non lo sappiamo
,

perche ne egli lo

dice , ne noi possiamo indovinarlo. Quanto a noi

siamo in questo parere , die se forse la differente

misura dei versi puo giovar qualche volta ad una

pill efficace e piti compiuta significazione del con-

cetto , la rima dee nuocere quasi sempre non solo

alia verita della cosa in se stessa , ma ben anche a

quella perfezione die si ricliiede ne' recitanti. Ma
forse altri giudicherebbe altrimenti, ne erediamo die

sia pregio dell' opera lo spendere intorno a cio piu

parole.

<

t?.
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Discorso preliminare all architettura dl Vitnwio com-
»• mentata ed illustrata da Qio. Poleni e da Simone
Stratico. — Udine, iSaS, pel fratelli Mattiuzzi,

tipogiafia Pecile, di pag. 38 , oltre t avviso preli-

minare.

J n Udine viene pubblicandosi \ architettura di Vi-

truvio (i) con gli studj sopra di essa fatti da Gio-

vanni Poleni, da Simone Stratico e da alcuni altri.

L' editore nel primo volume gia pubblicato si fa a

dimostrare di non avere ommesso alcun mezzo per
rendere meglio intelligibili gli scritti vitruviani, in-

serendovi cio che dai piii insigni eruditi e professori

gia stato era scritto intorno alle cose di quest' ar-

chitetto. L' esecuzione tipogratica ci e sembrata bella

e ben coudotta. Ma noi non vogliamo ora interte-

nerci intorno a qiiesto volume
,

perche e nostro

intendimento di parlarne di proposito quando sara

compiuta \ edizione. Bensi diremo qualche cosa di

un Discorso italiano e latino con alcune annotazioni

in solo italiano , il quale fu dair editore stampato

a pai'te , e poi anche messo in fronte nel solo idioma
latino al primo volume.

Vitruvio fu uno di quegli sorittori, intorno a'quali

soiio state e sono discordi piu die mai le sentenze

degli artlsti e dcgli ei'uditi. Si nella schiera degli

uni, come in quella degli altri non mancarono uo-

mini d'in2;egno e di dottrina, i quali o fecero encomio

(i) M. Vitrnvii PoUionis arcliitcctura , textu et recensione

coclicum emendato, cum exevcitationibus notisque novissi-

mis Joannis Poleni et commeiitariis variorum, additis nunc
primum studiis Simonis Stratico. Yol. I, P. I. Utini

,

apud fratres Mattiuzzi, anno 1826, in ofticina Peciliana.

Ill 4." grande , di pag. XXX e 3ii, P. 11, ibid, , 1836,
p. 222, con tav.
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o detrassero al merito di quest' architetto , i priiiii

proclaniandolo maestro di ogui sapere architettonico,

i sccondi riducendolo alia condizione di seniplice

amatore ; e gli uni e gli altri di essi confortando

con ragioni piu o meno buone le loro asserzioni.

Forse T oscurita ed i vizj del testo; forse una ter-

minologia non abbastanza iiitesa dall' universale, pi-

gliata ill prestito ai Greci , ma diversamente modi-
iicata, quaado fu fatta latina; forse in line che sieno

veramente alcune parti nelle opere di questo scrit-

tore piene di profonda dottrina , ed alcune altre

leggiere e povere di sapere, giudicate e le une e

le altre con esagerazione e con pregiudizio da chi

gia di per se era inclinato a tutto lodare od a tutto

biasimarc in esso; forse, diciamo, che queste cagioni

o singolarmente o tutte insieme hanno generato quella

tanta disparita di giudizj.

La Biblioteca Italiana, quando le venne occasione

di parlare di Vitruvio , riconoscendo in lui quelle

dot! che meritamente lo costituiscono scrittore clas-

sico, ed il primo che fatto siasi a trattare della scienza

architettonica , ha pure voluto sceverare 1 ottimo dal

mediocre, il buono dal cattivo , indicando quello che

e da seguitarsi, quello che e oscuro e quello che e

da fuggirsi. Ma ora il sig. Quirico Viviani, fautore

del sopraddetto discorso
,
pare schierarsi dalla parte

degli encomiatori del Vitruvio. Egli espone in quel

sue scritto la storia delle edizioni del suo architetto,

rasiona dcU'eccellenza dell' architettura antica e delleo . . . . ...
dotti'ine Vitruviane , e rcca in mezzo alcuue opinioni

sue pro]iric in fatto di JjcUe arti , e di quella parte

specialmente che riguarda le anzidette dottrine. Ma
sebbene il sig. Viviani faccia prova di avere l' ani-

mo nutrito ai principj del buon gusto, e di sapere

raolto addentro ncUe vicende e nelle condizioni del-

1' arti belle, e specialmente nelle cose di Vitruvio, non-

dimeno noi non possiamo sottoscrivere in tutto alle

sue opinioni. Verremo pcrcio indicando a raano a mano
quello che ci parve meritarc qualchc osscrvazionc.
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Egli dice allapaginaS, clie « Canova, quando con-

» cej)iva Y altissima idea di erigere un tempio al

» Greatore , niigliori modelli non seppe immaginare
» del Partenone di Atene e del Panteon di Roma ».

Ma ii Buonarotti , scukore e pittoie esimio , e ad
im tempo valente architetto non avrebbe per innal-

zare un tempio cristiano mai combinato le simmetrie

e gli ordini del Partenone con quelle del Panteon,

elementi fra loix) tanto diversi. Canova nelle altre

sue opere piglio ad imitare lo stile greco e tanto lo

fece suo da sembrar originale , ma dell' architet-

tura greca vedesi ch' egli fu piu presto ammiratore

die conoscitore
,
perclie se avesse intesa 1' indole di

quella architettura , o non avrebbe guastate le forme
del Partenone mischiandovi quelle del Panteon , o

non avrebbe cambiato ordine al portico del mi-

glior tempio die siasi mai fatto in Roma per adat-

tarvi quello di Atene. Altrove, alia pagina :22, dice

c< volgasi il pensiero a Roma. Gontemplia-
» mo i monumenti architettonici di quella citta, pa-

» ragoniamoli ai presenti , e poi si giudichi se i

» nostri edifizj possaiio sostencre una tale compara-
» zione. Chi oserebbe confrontare il teatro della

y Scala o di S. Carlo coll' anfiteatro Flavio e col

» teatro di Marcello ? Le reggie dei nostri priucipi

» ai palazzi dei Cesari , le case dei nostri magnati
» al palazzo di Scauro , luialmeiite qualunque dei

» nostri templi a cpiello della Pace? »

Queste proposizioni ci pajono alquauto esagerate,

perclie se in un tale genere gli edilizj antichi vaniio

innanzi ai moderni , ci ha pero qualcheduno di que-
sti , die adegua , aiizi supera cjualche altro dei pri-

nii. E poiche sembra che si parli specialmcnle del

grande e del magnilico, si prenda pure ad esempio
Roma

, dove le ricchczzc generatcsi per la niaravi-

gliosa potenza del suo impero poterono far sorgere

i pill grandiosi edifizj delf antichita. Roma moderna
non manca certamente di edifizj , i quali non so-

lamente possono stare a fronte di quelli , ma ancora
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siiperarli. La magnillccnza e la grandezza dei tcmpli

moderni presa in coniplesso supera tutta quella degli

antichi , dei quali ogiii riccliezza , ogni splendore di

ornanienti era piuttosto esteriore die interno. Ma
concedasi ancora die il gran tenipio della Pace ed
il Panteon ( die dal sig. Viviani non fa nominato

)

sieno superiori per molti pregi ai tempj moderni,
non ci si negliera per questo che la grandezza
della vaticana Basilica in se sola non raccolga tntt' i

pill vasti ediHz) die in questo genere vantava I'an-

tica Roma. Basti il dire che il gran Panteon quasi

per isclierzo sospeso in aria serve per formare la

minor parte di qiiesto incomparabile tenipio moderno.
Certamente die dopo le mentovate cose non ci pare

die si possa provare facilmente 1' asserzione che

qualunqiie dei nostri templi non regga al paragone
con quello della Pace. A questo confronto , f'atta la

debita distinzione dello stile , sia pure anclie citato

il Duomo di I\Iilano , il quale per riccliezza di la-

voro esterno supera lo stesso S. Pietro di Roma , e

siano pur citati i templi tutti si antichi che moder-

ni che si conoscono del mondo intero.

In un altro liiogo , nota n.° 17, pag. 24, il signor

Viviani si lagna della Bibliotcca italiana, perche fece

poco conto della perdita degli Scamilli Impari (i),

e della ligura della Voluta Jonica. Egli dice, sono

sue parole k che se uno scrittorc artista raccomanda
» una sua iiivenzione ad una figura, qualora questa

» si perda , ne viene di conseguenza che i posteri

5J non possono fare alcun caso della medesima , fin-

» die non vi sia clii coif ajuto delle parole da lui

» lasciate ne ricomponga il disegno. Ne dall' altra

» parte e da maravigliarsi , se i coutemporanei non
» ne lianno fatto gran caso ,

poiclie noi veggiamo
» tutto giorno la renitenza degli uomini , die eser-

» citano un' arte nelf adottare le invenzioni ed i

(i) Cioc la perdita della figura degli Scamilli Imparl.
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» precetti dei loro confratelli. Vitruvio stesso si la-

» gnava forteniente degli architetti de' suoi giorni. »

Ma sia pure concesso , come suppone il signer Vi-

viani , clie 1' invenzione degli scamilli impari fosse

tutta propria di Vitruvio , od abneno come tale si

possa presumere, e che questi scamilli sieno qiial-

che cosa d' importante nell' architettura vitruviana ; ci

arreca nondimeno maraviglia non piccola come niuno

degli architetti suoi contemporanei per solo spirito

di renitenza non abbia fatto uso degli scamilli im-

pari, e, dicasi anche qualche cosa di piu, di quasi

tutti i precetti di Vitruvio. Ne si puo rispondere a

questo , col dire che le dottrine di Vitruvio non fu-

rono ricevute dagli architetti de' suoi tempi, perche

quelli non erano da tanto di poterne sentire 1' im-
portanza; imperciocche fiorivano allora in Roma va-

lentissimi architetti, siccome quelli, i quali corapirono

il famoso portico o pronao del Panteon. E questi

architetti , i quali non seguirono le dottrine di Vi-

truvio , sono i medesimi che innalzarono quegli edi-

fizj le cui rovine formano 1' ammirazione dei tempi

moderni. Vitruvio pote essere sicuramente un valente

conoscitore delle cose architettoniche, pole anche

sentire quello che meglio si conveniva di fare in

quest' arte , ma non fu di tanta autorita fra gli ar-

tisti de' suoi tempi ch' ei valesse a strascinarli dietro

ai suoi precetti.

In uh altra nota al num. 17, p. 24, il signor Vi-

viani , in proposlto della voluta jonica, sempre ris-

pondendo alia Biblioteca italiana , la quale ha gia

portato opinione che non fosse gran danno la per-

dita delle tigure per ritrovarsi queste nelle fabbriche

greche e romane , dice « die cio non basta. Resta

» a vedersi, se la voluta jonica raffigurata da Vi-

» truvio differisca in qualche modo da quella che

» si vede in quei monumenti. II fatto e che molti

» scrittori d'arte trattarono questo argomento, e che

» tuttavia se ne desidcrano ulteriori schiarimenti. In

» una dissertazione dello Stratico annessa all' opera
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» di Vitruvio trovansi tutti i metodi praticati dagli

» arclutetti per descrivere la dctta iigura. »

A noi pare die so il nostro j)ostillatore disse es-

sere del tutto vano il compiangcre la perdita della

figura della voluta jonica di Vitruvio, nou disse gia

una bestenin"iia, ma bensi una cosa die si puo so-

stenere da qualsivoglia artista die abbia Hor di senno.

In effetto Vitruvio descrive la sua voluta per una
spirale, di cui , sebbene ci iiianchi la [igura, non
possiamo a nieno di non raffigurarci la forma, per

le tante die ne abbiamo ne' monumenti antidii, le

quali se non combinano ne' punti precisi per for-

marla , come vuole Vitruvio , si approssimano pero

tanto die la dilTerenza o non diventa riconoscibile

die col compasso alia mano o si riduce a qualdie

giro di piu nel suo occhio , die sembra mancare alia

vitruviana. Ma con tutto cio vuolsi tenere per cosa

difficilissima Y inteiidere precisamente , come fosse

la voluta descritta da Vitruvio , e 1' autore stesso del

discorso dice die se ne desiderano tuttavia iilteriori

schiarimenti. « Imnerciocche , ej>;li a2:2;iuns;e, avendo
» provato e riprovato raoltissimi acuti jngcgni a di-

» segnare la voluta con le prescrizioni di Vitruvio,

» non si sa ancora chi abbia meglio colpito nel

» segno. » Non e la piu o men bella forma ne' giri

trovata da un qualdieduno die importi a costoro;

bensi pretendesi di costruire una forma tale die

combini in ogni sua parte esattamente con le parole

del testo. Ma per buona ventura sorsero di quegli

artisti die , non curando il rigore delle parole vi-

truviane
,

poterono comporre una voluta in mode
clie, se non era quella intesa dallo stesso Vitruvio

,

gareggiava almeno in bellczza con quelle dei mi-
gliori capitelli jonici antidii. 11 pittore Salviati fu

tra i moderni quegli die trovo il modo di disegnare

la piu bella voluta die abbiamo , la quale con quasi

niuna variazione fu riprodotta dal (!ioldmanno spac-

ciandola per sua jiropiia. Ma noiidimeno questa vo-

luta non valse a soddisfare i rigorosi parligiaui di
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Vitruvio
;
perche , in onta della grazia e della per-

fezione della spirale, non apparendo descritta col

numero de' centri voluti dal loro architetto , ncfti

vollero averla per buona. Era riserbato in line al

celebre sig. cavaliere Marini lo scoprire la tanto

oscura ed indarno cercata voluta di Vitruvio. Egli

niise a confronto le volute disegnate da tutti co-

lore clie ebbero la pretensione di avere tutto in-

teso il precetto del maestro , e tutte confutandole

sine air ultimo sci'upolo ne' giri e nelle misure , mo-
stro die la sua e la sola die combina appuntino , in

modo da non piu dubitarne , colle parole del testo

vitruviano. Ma il sig. cavaliere Marini , dopo avere
tanto affaticato nella soluzione di questo diflicile pro-

blema , veggendo forse die la sua voluta sta con le

meno eleganti di quelle trovate dagli altri , tace sul

merito e fa cader la voglia d' imitarla.

Lo stile del signor Viviani in questo discorso

,

senza essere elegante , e
,
quale si conviene alia ma-

teria , chiaro e piano ; e monsignor canonico Pietro

Peruzzi colla versione die ne ha fatto in latino

niostra d' essere assai addimesticato coi grandi scrit-

tori del Lazio.
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La Divina Comnifdia di Dante Alighteri con co-

mento anulitico di Qabricle Rossetti in sei voluwi.

Vol. I. —' Londra , 1826 , John Murray Albemarle-

street, in 8.° grande. Bella edizione.

Del Veltjo allegorico di Dante, di C. TroyA di Na~-
jpoli. — Firenze, 1826, presso Giuseppe Moliai,

in 8.°, col ritratto di Uguccione della Faggiola.

X-juciano nel libro della Vera Storia , di cui sarebbe

tlifficile trovare il piii grazioso fiior delle opere di

Luciano medesimo , ci da una bella e singolare de-

scrizione deirisola dc'hcati, e dci moiti coi quali huge
di avere avuta cola occasione di favellaie. « M'accostai,

dice, al poetaOmero; e poiche avevamo ozio amen-
due, come di piu ahre cose, cosi lo domandai ancora

donde si fosse , dicendogli clie intorno a cio si fa

grande contesa nel mondo anche a' di nostri ; ed

alcuni lo dicono di Chio, altri di Smirne e mold di

Colofone. Allora egli atfcrmo se essere Babilonese

,

e da' suoi concittadini chianiato non gia Omero , ma
si Tigrane : se non clie venuto fra i Greci in qua-

lita di ostaggio (clie i Greci dicono Omero) trovossi

mutato il nome. Appresso lo domandai de' versi ri-

gettati , se veramente erano stati scritti da lui : ed

egli rispose , essere suoi tutti quanti ; donde io co-

minciai a sprezzare le moke e fredde contenzioni

clie ne lianno fatte i grammatici Zenodoto ed Ari-

starco. Com' ebbe cosi pienamente risposto , io lo

interrogai di nuovo ,
perche mai avea fatto piincipio

dair ira , ed egli mi rispose : cosi essergli caduto in

mente , senza clie vi badasse punto. Volli anche sa-

pere se veramente sci'isse prima 1 Odissea dell'lliade

come -iilcuni sostcngono , ed egli disse che no. Io

poi per me medesimo seppi alia prima ch' e' non era

cieco (il clie vanno pure dicendo di lui ) : perocche

aveva suoi occlii , ne fu mestieri ch' io gli movessi
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domanda intorno a cio. » Somiglianti cose potrebbe

domandare all Alighieri chi avesse il legno veleg-

giatore dell' aria , o piuttosto il piacevole ingegno

che trasporto Luciano nell' isola de' beati ; e forse le

risposte rion sarebbero difl^renti gran fatto da quelle

die Luciano faceva dare a se stesso cla Omero. Che
oi'amai sono intinite le quistioni agitate intorno alia

vita di quel sapiente ; e le congetture degli spositori

sulle opere sue gia sono cresciute a tal numero

,

die se forse non sono ancora sufficienti a poterle

tutte con siourezza chiarire , ben puo nondimeno
alFermarsi die sono troppe. E noi confessiamo die
non a torto alcuno de' nostri lettoi'i potrebbe oramai
accusare la troppa frequenza delle nostre parole in-

torno a queir antico argomento : e quindi uniamo in

un medesimo articolo il comento del Rossetti ed il

libro del Troja, produzioni sulle quali il silenzio

non sarcbbe ne opportune , ne pcrmesso forse all' uffi-

cio nostro.

Chi si mettesse dinanzi tutti i comentatori di Dante

,

vedrebbe quanta sia V impronta lasciata in cpiesta

maniera di libri dai tempi , dall' educazione , dalle'

fazioni di chi gli ha scritti. Vedrebbe uno dei piu
grandi ingegni dell' universo , e la maggior fantasia

che splenda nella risorta letteratura inuiiiserirsi tal-

volta nelle mani di qualche pedante a tal sc2;no

,

da non poter essere esempio che di parole tte e di

frasi : tal altra vedrebbe il grande Alighieri strasci-

nato a testimonio di claustrali opinioni : vedrebbe
finalmente comentata in alcune eta la Divina Cora-
media , senza farsi parola della ragione civile e po-
litica di cui e piena ; come se fosse possibile che
un uomo il quale nelle piu umili prose e pacate
parlo mai sempre di patria , ne tacesse poi in quel-

r opera che gli nasceva dal core , e fu scritta nell' e-

silio a sfogare le sue ardenti passioni. A monsignor
Dionisi ed al Gozzi crediamo che sia dovuta la lode
di aver pei primi fuggita la miseria di queste chiose

,

e insegnato a interpretare piu degnamente la poesia
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di Dante. Ai nostri giorni poi il Marchctti. il Solaris

il Perticari , il Monti apersero una uiiniera di altis-

sime bellezze ccrcando in quel sovrauo volume; cd

ora il Rossetti esce in campo con un sistcma quasi

Huovo del tutto , e vuol dare all Italia un comento
di sei grossi volumi , e insegnarlc a ben compren-
dere fuialmente il suo grande poeta. Questo sistenui

e senza dubbio il fiutto di un lunghissimo studio

in tutte le opere delK Alighieri ; ed anche dove non
potra forse otteneie il sutFragio dei dotti , attestera

sempre 1' ingegno ,
1' erudizione e la diligenza del

suo autoie. Noi ne possediaino finora soltanto il

primo volume , nel quale non capono che i primi

undici canti delT Inferno : ma nondimeno si per es-

sere in questi canti quasi il germe di tutto il poe-

ma , e si per aver collocato il Rossetti in questo

volume tutto intiero il suo sistema
,

gia se ne puo
render conto per modo che i leggitori ne possano

giudicare.

Un discorso preliniinare diviso in quattro capitoli

nei quali si tratta di Virgilio , delle Fiere , della

Selva e dell' Inferno fa conoscere in gran parte il

sistema del nuovo comentatore. E cominciandosi da

Virgilio, die gfinterpreti comunemente ban creduto

figura della lilosofia , il Rossetti vuole cli' ei sia figura

della fdosolia ghibellina o del ghibellinismo , anzi

vuole che sia Dante medesimo fatto ghibellino. Se

si alludesse , dice il Rossetti , alia lilosofia in gene-

rale ,
perclie raai avrebbe Dante eletto Virgilio da

lui uomato costautemente II Poeta
,
piuttosto che Ari-

sto'tele , cui soleva appellare il Filosofo per antono-i

niasia ? La prova di questa sua nuova opinione la

deduce il Rossetti da quelle parole di Virgilio a Dantet

Risposemi non uoin , uomo aia fui

,

\

E U parenti miei furon lombardi.,

E mantovani per patria aniendid.

Nacqui sub Julio ancor che fosse tardi ,

E vissi in Roma sotto il buon Augusto

Al tempo degli Dei falsi e bugiardi.
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s Poeta fui, e cantai di quel giusto

t Figliuol d' Anchise che venne da Troja

Poi che il superbo Ilion fu comhusto.

Le qnali parole egli iuterpreta come segue : Dante
diniostra a lungo nel libro de Monorchia , che ini-

portantissimo utizio della filosofia si e lo stabilire

un supremo regolatore dell' umana societa per pre-

venirne i»disordini , e che all' uomo per ottener cio

fu d' uopo d' un Imperadore il quale , secondo que'

filosolici prccetti , dirigesse il genere umano alia fe-

licita tempurale. Ma Giulio Cesare aveva gittato le

.
prime fondamenta delF impero , su cui Augusto in-

nalzo poi il piu solido ediHzio ; dunque una tal fdo-

sofia ( secondo i principj suoi ) nacque sub Julio , e
visse in Roma sotto Augusto. E dice : ancor die fosse
tardi

,
perche dovea nascer prima ad impedire le

tante turbolenze ixatestine che agitarono quello stato.

Perche poi soggiunga (continua dicendo ilRossetii)

cli' ei visse in Roma al tempo dcgli Dei falsi e bu-
giardi

, appare manifesto da quello che uelf opera
stessa de Monaichia a lungo dimostra, cioe per far

conoscere che 1' impero fu stabilito prima che Gesii
Cristo nascesse , e come tale non era dai Papi di-
peudente.

Conformemente a cio il Rossetti spiega quelle
parole :

E li parenti miei furon lombardi

if- E mantovani per patria amendiii,

dicendo che Dante considero la Lombardia e Man-
tova come il fondamento e la cuna di quell' imperio
che bramava yeder risorto

,
perche la Lombardia in

que' tempi era piena di ghibellini ( donde poi rimase
air imperio quando i paesi de' guelli se ne allonta-

navano
) , e Mantova era citta lombarda e tenuta in

gran conto. A signiFicare poi (seguita dicendo) che
r amore deU' imperial potesta dalla pubblica forza

sostenuto, ed un tempo si vivo e maschio in Italia,

era allora quasi da per tutto spento , fuorche nella

Lombardia , Dante fe' dire a Virgilio uon sono uomo
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ora , ma fid uomo iin tempo , che corrisponderebbe

a quel ripetuto Vii-giliano detto fidmus Troes: e ben
sogliam dire , quando la fortuna ci ha volti in giu

,

fummo uomini ed or siam ombre. Ogni sillaba di

Virgilio ben ponderata ( conchiude poi il Rossetti

)

scopre o pex" istretta relazione o per recondite rap-

porto una qualche allusione che ci £n a dritto con-
chiudere ch' esso e iigura di quella nuova lilosoHa

politica di cui Dante si era fatto eeguace.

Qiianto alle Fiere il Rossetti s' accorda coi prin-

cipali comentatori : e con questi ancora si unisce a

credere che il Veltro da cui la lupa , cioe il guel-

fismo , secondo il sistema suo , sard fatta moiire con

doglia sia Can Grande della Scala , signer di Ve-
rona. Ma contro tutti gli annotatori di Dante in-

sorge il Troja , e pretende che questo Veltro sia

Uguccione della Faggiola, Probabili si possono dire

alcuni degli argomenti. Riponiamo in vece il pre-

gio di questo libro nelle minute e diligenti notizie

ch' egli ci da intorno alia vita dell' Alighieri , or-

mandolo in tutti i suoi viaggi , anzi quasi diremmo
ne' suoi piu piccioli movimenti, Molti errori di tutti

gl' interpreti sono qui dimostrati con tanta evidenza

che certo non trarran piu nessuno in inganno. So-

prattutto pud esser giovevole il considerare in que-

sto libro la storia , per cosi dire , delle opinion!

politiche dell Alighieri : quali fossero i veri motivi

che di guelfo lo fecero ghibellino : quanto tempo
durasse dubljioso e sospeso fra 1' una e V altra fa-

zione : qual vita menasse in quel tempo : qual parte

del suo poema e probabile che in quella dubbiezza

abbia srritto. Piacevolissinia cosa si e ])oi seguitaro

colla srorta di questo libro il Poeta uelle sue pel-

le<^rinaziom , e vedergli quasi nascere sotto la penna

gli argomenti di quanto v' ha di piu bcllo e di jiiu

rnaraviglioso nella Divina Commedia. Questo libro

adunquc non voleva dimenticarsi da noi.

Ilitornando ora all' argomento principale del nostro

axticolo, cioe al comento del Rossetti, la Selva per
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la quale Dante finge di essersi trovato e , secondo

lui , il secolo in cui Dante stesso viveva , inculto e

reso quasi sehaggio dal vizioso giielfismo, Dell in-

ferno , cioe perche Dante lo abbia situato in grembo
alia terra e non altrove ; perche 1' abbia immaginato

di quella forma e non altrimenti , non crediamo che

iniporti gran fatto il parlarne.

A questo discorso preliminare congiungeremo la

Disamina del sistema allegorico della Divina Com-
media, che trovasi in fin del volume. Ardua sarebbe

r impresa di seguitar V autore in tutta questa sua

disamina , ma pur cercheremo di dime quel che ci

pare precipuo , seguitando il piu che potremo le

sue parole medesime. L' inferno di Dante , comincia

egli a dire , non e quello della vita seconda , ma
bensi r inferno di questa vita prima , ove le colpe

si preparano le pene , e dove le mal regolate pas-

sioni tengono il luogo delle fm-ie tormentatrici. E
conformemente a una tale dottrina di trasportare in

que€to mondo tutta la scena della Divina Comme-
dia , crede il Rossetti che la donna gentile la quale

€ nel cielo sia la nobil anima di Dante ; che Lu-
cia sia la sua ragione ; Beatrice la sua sapienza

,

la quale si volge a Virgilio tra color che son so-

spesi, cioe al ghibellinismo in aspettativa dell' ajuto

imperiale. II ghibellinismo poi viene a ritrarlo dalla

selva oscura, cioe dal guelfismo e dai viz] di esso,

e lo induce a mcditare i disordini del suo secolo

sconvolto dal guellisnio medesimo. — La citta di

Dite poi e Firenze 2;uelfa , e il messo del cielo

( da tutti creduto un angelo ) che viene ad aprirne

le porte a Virgilio cd a Dante , e , secondo il

Rossetti , I' irnperalore Arrigo atteso dal ghibellinismo

figurato in "Virgilio. — I morti sono i viziosi che

<non. usano la ragione ; e dove parla di veri morti

,

come a dire di Omero , di Orazio e simili , souo essi

figure de viziosi della sua ben trista etd , o de' pochi

saggi c valorosi che ne' suoi tempi vivevano. Oltrc che

•gU estinti dalf Alighieri interrogati non crano per
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Dante gli spihti di coloro discesi nell' inferno , ma
J)cnsi le loro riputazioni riniaste in terra .... e il

linger d' interrogar quegli spiriti akro non e che lo

scrutinar le loro riputazioni , e con quelle da lui

personilicate tener dialogo , e domandare e rispon-

dere. — Facilissimo e poi (prosegue a dire il llos-

sctti ) lo scorgere clie i demon
j i quali puniscono i

morti sono i vizj e i loro effetti , i quali tornientano

i vivi. Gosi Garonte e il cattivo csempio di un se-

colo corrotto che stimola e quasi sforza gli uomini

a passar fra i viziosi di disordinata societa. Mi-
nosse e il giudizio delta coscicnza c\\ e nell" anima
di ognuno , la quale esamina le colpe a misura che

neir anima stessa s' introducono , senza che alcuna

possa celarsene o dissimularsene : e quando egli si

morde la coda , e il rimorso dell" uomo che co-

nosce il proprio torto. — La forma dell' infeino e

la successione delle differenti parti della meditazione

di Dante , che dal nieno grave peccato passa sempre
al piu grave gradatamente. . . . Questo inferno e come
un albero genealogico in cui nella radice e quel

peccato radicale onde tutti gli altri puUularono , e

per rami si ripartirono. 11 restringere che Dante fa

gradatamente i cerchj , contiene una filosofica idea

intorno alia natura del cuore umano. I peccati di

cui tratta ne' cerchj pi'imi hanno sventurata sorgente

nella nostra natura , e son si comuni , che posson

dirsi quasi di tutti gli uomini ; vastissimi quindi

dovevan essere i cerchj che contener doveano tanti

peccatori. A misura poi che il peccato divien piii

grave , meno esteso e il numero di quel che se ne
imbrattano. — Dante pone il paradise terrestre per-

fettamentc antipodo a Gerusalemme. Or qual inge-

gnosa e profonda idea si e questa ! Da un lato il

luogo ove lucifero trionfo delf uomo -, dalf altro quello

ove Cristo trionfo di lucifero. — La citta di Dite e

Firenze , come gia si e notato ; e la porta di S. Fictro

non e la porta del paradiso , ne quella del purga-

torio , nia e miu porta di Firenze cosi chianiata , e
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presso la quale V Alighicri abitava
,
per testimonianza

di Giovanni Villani : laonde Dante pregando Virgilio

di condurlo a vedere la porta di S. Pietro e coloro

che sono cotanto mesd
,

pregava il ghibellinismo di

ricondurlo a Firenze travagliata e resa infelice dalla

fazione guelfa.— Se Y inferno altro non e che Y Italia

guelfa , in questa e non altrove e da cercarne il capo

:

ed in questo senso il Rossetti pretende die debha
spiegarsi il verso da cui principia il settimo canto,

e che fornio sinora il tormento degli annotatori. —
Sole, nel linguaggio di Dante, e sinibolo della ragione,

e quindi la frase dove il sol tace , secondo il Rossetti

,

cessa di essere nietaforica , e significa dove nou e

uso di ragione. Finalmente in un capitolo intitolato

Ultimo risultamento di questa prima disamina leg-

gonsi le seguenti parole : Quantunque i varj passaggi

e i diversi riilessi da me posti in veduta sembrino

favorire questo ch' io chiaraero linalmente mezzo pa-
radosso

,
pure molti altri ne insorgono , i quali , a

chi volesse ostinarsi a tener fermo in tale assunto
,

farebber guerra vigorosissima. Ed io che ne sento

tutta la forza , contessero ingenuamente che ho cer-

cato in tutto questo esame di tenere , secondo il

vezzo Dantesco , nell' inganno il lettore ; e 1' ho fatto

per determinargli il pensicro ad un solo oggetto

,

a quello cioe del senso Hgurato sotto il letterale

cosi nascosto. Ma la mia mira Y\n dal priucipio fu

di conchiudere, che Dante nell' immaginare il suo

inferno , ove dice di esser disceso in compagnia di

Virgilio , Io concerto di maniera che in quel mondo
di morti vi fossero frequenti allusioni a questo no-

stro di vivi. I\Ia siccome notammo in piu luoghi che

spesso bisogna nclle sue iuimagini contentarci del

60I0 senso allegorico , senza molto sofisticar sul let-

terale, cosi or diremo, che intinite cose vi sono le

quali han da prendersi alia pura lettera , e perdita

di tempo e di senno sarebbe Y andarvi intorno spe-

colando.

Bill Ital T. XLIII. i3
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Di questa maniera crediamo di aver presentato ai

nostri lettori i punti principal! del sistema adottato

dal Rossetti. Nessuuo sente al pari di noi la fatica

e la noja che certo andranno compagne alia lettura

di questo articolo ; ma pure crediamo di aver reso

qualclie servigio a chi ci legge , se in poche pagiue

abbiam fatto loro conoscere quello che si coniprende

in un grosso volume , e die forse nou vorrebbero

ne i2;norare deltutto, ne conoscere piu minutamente.

Men arido campo ed anche men faticoso potrenmiQ

GOrrere al presente , esaminando 1' applicazione di

questo sistema ai diversi luoghi degli undici canti

compresi in questo volume ; ma noi ci proponemmo
soltanto di far conoscere i punti precipui di questo

nuovo comento. Chiunque abbia qualche pratica in

simili cose sa die in tuttc queste spie2;azioni alle-

goriche trovansi alcuni luoglii cliiariti si bene e si

conforniemente al sistema, che sembrano diniostrarne

air evidenza la verita ; ma sa eziandio che qiiesti

pochi luoghi soglion poi essere contrabbilanciati da

incredibili stiracchiature nella maggior parte dell' o-

pera. Di amendue queste cose i nostri lettori avran

forse veduti gia esempi nel sunto che noi abbiam
posto loro dinanzi , e molti altri ne vedrebbero al

certo , se noi volessinio esaminare partitamente il

comento del Rossetti. Ma questo potra essere argo-

mento di un altro articolo
,
quando egli ci avra dato

tutto intiero il suo lavoro : e solo ci sembra nostro

debito intanto il dire che il sistema del Rossetti at-

testa come gli abbondan del pari e Y ingegno e la

diligenza , e che il suo comento presenta molte pre-

gevoli interpretazioni anche indipendeatcmente dal

suo sistema.
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Illustrazione del monumento eretto dalla cittd di Trento

al siio patrono Ccijo Valeria Mariano , opera po-
. stuina dell abate Girolamo Tartarotti rovcretano

,

supplita nella parte mancunte dall abate Bartolomeo
Giuseppe Stoffella dalla Croce. — Rovereto,

1824, daW I. R. stamperia Marchesani , di pa-
gine 180 e xvi di prefazione , in 4.°

Trento cittd dei Rezj e Colonia Romana, appendice

al discorso sopra uii iscrizione trentina del tempo
- degli Antoniui del conte Benedetto Giovanelli

,

ipodestd di Trento. — Trento^ 1825, dall I. R.
- stamperia Monauni , di p. i52, in 8.° (Fine del-

V estratto. V. il tomo ^0..°, p. 196 di questa Bi-
blioteca).

V eniamo ora all' operetta del conte Giovanelli , il

quale dopo di avei'e esposti i motivi per cui si e

determiuato ad aggiugnere cpiest' appendice al primo
suo libro su \ iscrizione trentina , a quattro riduce
i punti posti in campo da prima come probabili

,

poscia in line annunziati come certa conseguenza
de' suoi raziocinj dalF autore dei supplimenti all' o-
pera del Tartarotti. Sono questi \.° che i Tridentini

non sono di origine Rezj , ma Galli Cenomani

;

2.° che Trento non era colonia ai tempi della re-
pubblica romana, ne al principio del romauo impe-
ro ; 3.° che da Augusto sino a Vespasiano Trento non
era se non che un castello fabbricato da Augusto

,

e col rimanente del trentino sommesso a Brescia

;

4.° che Trento non ebbe mai colonia dedotta , creb-

be sempre sottoposto a Brescia ncl periodo corso

tra Vespasiano e Adriano ^ e da Adriano ottenne il

titolo onorevole di colonia. Queste proposizioni dia-

metralniente si oppongouo all'assunto del Giovanelli,

che fu di riguardare Trento e i Trentini di origine

Retica, Trento gia romana a tempi della repubblica.
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e qulncU colon ia roinana detlotta , se non pure clella

roniana repubblica, ccrtaniente da Augnsto.

Ec^li si accigne qniiidi a provare nel § 2." che i Tren-

tini sono Rezj di origine e non Cenomani. Ricliiama

egli dnnque ad esame i testi di Straboiic, di J?ione,

di Polibio , di Giustino e di Tolomeo , addotti in

prova della tesi contraria , e niostra che degli au-

tichi autori non si addusse tutto qiiello die giovare

poteva a schiarire le dubliiezze e le osciuita na-

scenti da alcnne loro espressioni. Plinio , collegando

le tie citta di Feltre , Trento e Belluao, Retiche le

nomino , e come fatto aveva di altri luoglii, consi-

dero in queste 1' origine , la qnaliBcazione di citta

e r appartenenza politica •, giacche , assegnando Ve-

rona ai Rezj ed agli Euganei , dichiaro Mantova
solo avanzo dei Toscani , il che certamente ad altro

non potrebbe riferirsi se non che all' origine. Se-

condo le divisioni tracciate da Augnsto ed enunziate

da Plinio , a' tempi di questo scrittore , Trento , seb-

bene citta alpina , non era piu dei Rezj , ma anno-

veravasi tra le citta dell' aiitica Italia »nella re^ione X,

della quale piu non faofsvano Ji^rte i Rezj ricordati

fra i ]>opoli alpiui. I Rezj dunque e i Trentini erano

in origine la stessa nazione, e a' tempi di Augnsto

i R.ez) Trentini erano gia Romani e parte facevano

deir Italia , mentre gli altri ancora riguardati erano

come independenti. II testo di Dione nel quale e

detto che Drnso spedito contra ai Rezj gV incontro

e li vinse presso le alpi tridentme , e die contra

i Rezj , i quali benche cacciati dall Italia la Gallia

infestavano , fu spedito Tibcrio , non prova punto

che i Trentini non Ibssero Rezj d' origine
, giacche

assai piu avanti in quelle alpi esteso erasi il ro-

mano dominio , e la battaglia fu data presso il con-

fluente dell Eisack e dell'Adige, ove il ponte su quel

flume jiorto da poi il uome di Drnso. Nel trofeo

delle alpi di fatto non veggonsi mcnzionati i Nonesi

e i Fiemani , ma bensi gli Ilasci della valle del—

r Eisack , e i Venosti della valle di Venosta , e in
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quel trofeo presso Plinio si distiiiguono i popoli

Piezj non ancora domati , allorclie i Tientini gia erano

Roniani: le valli suddette formavano avanti le vit-

torie alpine di Augusta il confine settentrionale dei

Rezj Trentini e dell' Italia.

Da Plinio non discorda Strabone , il quale fa giu-

gnere i Rezj sino a quella parte dell' Italia che so-

vrasta a Verona e a Como. In questa parte de' monti
abitavano certamente i Trentini , e sino a quel punto

giugnevano i Rezj a' tempi delle vittorie di Augusta.

Che se Strabone coUoco al disopra dei Veneti i Garni

,

e i Cenoniani , e i Medoaci , e i Simbri o Cimbri

,

non parlo egli gia , come opina Y autore dei sup-

plimenti , di un conrine settentrionale dei Veneti

elie quei popoli formassero , e ne pure voile iii

questo luogo parlare dei Veneti o dei loro confini,

nia soltanto della situazione dei popoli Traspadani,

al che potrebbe pure aggiugnersi die l' abitare sopra

i Veneti nel linguaggio di quel gcografo non indica

gia che i popoli nominati abitassero ne' monti supe-

riori, ma bensi all' intorno di qucllo che dagli an-
ticlii chiamavasi I'Angolo dei Veneti. Sotto il nome
di Traspadani egli intese di parlare degli abitanti

della pianura oltrepadana rispetto a Roma , detto

avendo da prima che il Po dividcva quasi per mezzo
tutta la pianura. Non si e ancora trovato che i Simbri

di Strabone fossero gli abitatori della valle ristret-

tissima ora dctta di Cembra ; e se lecito fosse in

cpiesto luogo lo arrischiare un' ardita congettura , si

potrebbe supporre che i Simbri nominati presso i

Cenomani fossero gli abitatori dei luoghi ora nomi-
nati i Sette Comunl, nel cui linguaggio si pretese

di ravvisare cpialche vestigio dell' antica lingua dei

Cimbri e dei Teutoni. I Medoaci , anziche gli abi-

tanti deir odierna Valsugana
,
possono crcdersi cpiei

popoli che su le sponde del Brenta c del Bacchi-

glione soggiornavano , la dove que' liumi , detti da

Plinio i due Medoaci , vicini correvano , e non lungi

dalla loro foce nel mare si univano. Noto abbastanza
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e il soggiorno de' Carni : e i Cenomani detti da Stra- '

hone mcdesinio vicini agV Insubri , niniici dei Galli

Boj e sempre collegati coi Vencd a favore dei Ro-
mani anche contra Annihale, altro non senibrano che

Galli vicini al Po , ai quali anche dopo 1 unione a

Roma il nome di Cenomani rimase. Dei Veneti al-

tronde erano Adria e Padova , e tutto quello che

fra TAdige e I'Adriatico da quella parte trovavasi

,

e i Cenomani ( benclie forse precisaniente non fos-

sero al Po di Cremona , ma bensi nel Bresciano

)

superiori erano sempre di situazione ai Veneti, sic-

come collocati piu in alto in riguardo al corso dei

fiumi. Con qnesto principio potrebbe ammettersi an-

che la correzione proposta da alcuni del nome stra- ,

boniano di Simbri in quello d' Insubri, e allora spa- I

rirebbe la difticolta che s' incontra ncl vedere insieme

con grandi popoli accennata una piccola popolazione.

Polibio intorno alle sorgenti del Po colloca i Laj

e i Labecj , dopo questi gl' Insubri die essere po-
trebbono i Simbri di Strabone

,
quindi i Cenomani

e per ultimo i Veneti , nel che peifettamente si ac-

corda col detto di Strabone medesimo : i Cenomani
erano- dunque nella pianura sokata dal Po , e tra i

popoli Traspadani rispetto a Roma collocati fra gli

Insubri e i Veneti. Quindi Plinio partendo dalla re-
j

gione X poneva Cremona e Brescia nell' agro dei

Cenomani, e questi derivare faceva dai Volsci, men- j

tre i Feltrini , i Trentini e i Beruensi erano citta di
j

origine Retica, di origine Retica ed Euganea era ;

Verona : nulla havvi dunque di piu opportuno a I

mostrare die non Cenomani erano i Trentini , ma I

Rezj.
j

Si supponga per un istante che ai Cenomani fatti

padroni di Brescia appartenesscro i Trentini; questi

sarebbero stati considerati per una parte della Gallia

Cenomana , e le alpi trentine e i paesi posti al loro

piede sarebbero stati oppressi nelle irruzioni dei

Galli , ma non si escluderebbe con cio il princi-

pio, che i Trentini fossero un giorno fra i Rezj e
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quella parte della pianura che al mezzodi si suppone
occupata dai Galli, e che jiero ai tempi di Augiisto

e di Plinio era compresa nella Venezia ; non si esclii-

derebbe che i monti trentini piu anticameute fos-

sero proprj dei Rezj ; che passata essendo la Galha
Traspadana , a riguardo di Roma , in potere dei Ro-
inani , unito vi fosse anche il Trentino ; e quindi

inconcusse rimarrebbero le asserzioni di Strabone
,

di Dione e di Plinio che Trento sarebbe stata citta

Retica , che i Rezj giunti sarebbero siuo all Italia

al di sopra di Verona e di Como, di quella Verona
che un giorno era dei Rezj e degli Euganei , di

quella Como che i Rezj sovrastanti avanti 1' etci di

Pompeo Strabone padre del Magnb devastata ave-
vano ; non si escluderebbe che i Trentini considerati

fossero fra i Veneti a' tempi di Augusto , e i Veneti

fra i popoli che formavano parte d' Italia; che i

Rezj sconfitti fossero da Dniso alle alpi trentine,

e che il respignerli da quelle alpi equivalesse gia

in queir epoca alio scacciarli dalf Italia. Quindi Au-
gusto nel disporre i vinti Rezj nell' ordine politico

colle sue divisioni , menziono la citta dei Trentini

,

che non confuse gia coi Rezj , ma con cpie' popoli

alpini che sotto gli auspicj di lui erano stati superati.

Poiche si e fatta in cjuesto luogo menzione del-

r ordine politico stabilito da Augusto
,

giova intro-

durre un osservazione che forse non cadde in mente
air autore delFAppendice. La divisione della Rezia

in prima e seconda fu quasi contemporanea a quella

della Germania in superiore e inferiore , che dette

furono parimente prima e seconda ; ora si e dimo-
strato dal Clmerio , dal Lclbnitzio , dall' Euardo e

nella grand' ojicra del Costume antico e moderno dl

tuttl i popoli del dottor Giulio Feirario, che quella

divisione , se pure non fu opera di Augusto , sta-

bilita fu ccrtamente sul finire del suo regno, per-

che gia trovasi accennata al cominciare di quello

di Tiberio. Noi non abbianio mcmorie precise di

quelhi divisione, e soltanto sappiamo che ima di
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quelle Rezie era la Vindelicia. Si puo dunque ra-

gionevolmente snpporre , die la divisione fatta si

fosse pigliando per norma il fiume Inn , come fatto

erasi nella Gennania ponendo per confme il Reno

,

e allora Y altra Rezia estcsa si sarebbe dalV Inn sino

air ultimo confine dell' Italia , sino ai Yeneti ed ai

Cenoniani , e compreso avrebbe le alpi trentine e

Trento, che per la sua sltuazione e la sua politica

importanza pote essere la capitale della Rezia prima,

coir Italia conlinante, od anche, se si volessc, di una

Rezia in parte Italiana.

Strabone parlo del vino retico che alle radici dei

monti retici raccoglievasi , e quindi soggiunse tosto

la frase gia allegata , die i Rezj stendevansi sino

air Italia sopra Verona e Como. Che egli poi dei

monti retici trentini parlasse , lo indica Pliiiio che

quei monti retici colloco sopra il Veronese; e Vir-

gilio e Columella fecero \ elogio dei vini retici i quali

non avrebbono potuto raccogliersi in altre alpi se

non che nelle trentine. II nome adunque di radici

delle alpi retiche equivale a quello di radici delle

alpi trentine, e Rezj sono i Trentini d'origine. Di

origine retica li disse di fatto 5i7'«Z>o«<? ,
perche

,
par-

lando di tempi anteriori ad Augusto , li colloco fra

i Vcnnoni, i Leponzj e gli Stoni coi Rezj; parlando

poscia de' tempi suoi , abitanti li fece di quella parte

d' Italia die a Verona e a Como sovrastava. Dione

Cassio altresi , descrivendo i coniini dei Rezj vinti

da Augiisto , li colloco tra il Norico e la Gallia , alle

alpi confinanti coif Italia che sino da quel tempo
nominate erano tridentine. A nulla monta che da

Trogo , scrittore gallo , dicasi Trento dai Galli fab-

bricata ; die da Tolomco , egizio di nascita , si as-

segni Trento alia Venezia Cenomana. Assai piii di

queste autorita valgono quclla di Dionc , uomo di

stato ,
quella di Pl'uiio , natiualista c geografo die

ben conosceva f Italia, e quella di Strabone, il quale,

sebbene greco e sposso compilatorc di Mcmorie stac-

cate, scrisse tuttavia in modo die all' origine retica
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di Trento punto noii si oppone. E se il canonico

Gagllaidi di Brescia stampo uel 1760 iiii cotal suo

pensiei'o Sidl antico stato de Cenomani e sui loro

confini , e ad essi voile provare sottoposti i Tientini

,

lo fee egli pin per ostcntare ingegno che non per

mettere in luce una nuova verita , e lo fece occa-

sionalmente in una contesa , nella quale non ancora

e ben noto da quale pai'te stesse il torto o la ra-

gione , ne bene considero forse il punto di vista

della quistione , la distanza de' tempi , i nomi diversi

della stessa gente, le divisioni di questa e le varie

situazioni e circostanze de' suoi popoli riguardo ai

connazionali non nieno che ai Romani.
Alquanto dilTusi ci siamo nell esame di cjuesto

primo paragrafo che forma una delle basi per cosi

dire di tutto Y edilizio , e piii brevi saremo nell' ana-

lisi dei susseguenti, interteneudoci soltanto in quclli

che sembrati ci sono di maggior importanza. Nel
2.° si mostra che il Trentino non fu niai dipcn-

dente da altre citta che da Trento. Si pose in campo
dall'autore dei Supplimenti una certa analogia delle

cose trentine e delle bresciane, e si meno rumore
della tribu Fabia , alia quale Brescia apparteneva

,

pill frequentemente di ogni altra menzionata nel

Trentino; ma non si osservo che cpiesto poteva dirsi

non del territorio in generale , ma soltanto delle

valli interne situate all' occidentc di Trento , fuori

delle cjuali mai non si incontra.

Nel § 4.° si mostra che le al[^)i trentine ebbcro
il nome dalla citta di Trento. 11 solo Giusdno , co-

piando forse Trogo Pompeo, disse che i Galli , sic-

come Verona ed altre citta, cosi pure fondata ave-

vano o fabbricata quella di Trento. Forse fu egli

da quello scrittore gallo ingannato: ma supposta an-
cora la verita del di lui racconto , invano vorrebbe
stabilirsi che i Galli invece di una citla \m vico o

una borgata fal)bricasscro , ne 1' origine gallica punto

escludereblje la condizione di citta data a Trcuito

,

se non al primo giugncre di que coloni, almcuo iu
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seguito. Del rimanente provasi coi testi di Cesare

soprattntto , di Tito Livio , di Applano ^ di Polibio

,

di Strnbonc e di Atcneo , che i Gelti Galli ne' tempi

pill remoti circondavano di mura le loro abitazioni

e le fortilicavano, costruivano in somma vere citta.

Pill facile ancora riesce all' autore il mostrare die

j^li scrittori della giierra retica, non nominando Trento,

iion fanno per qiiesta alciina prova che Trento avanti

Ausiisto non sussistesse. Non norainata vedesi di fatto

qiiesta citta da Straboiie, sebbene quel geografo ac-

cenni tutte le citta a Trento vicine , e i Treiitini

ricordi unitamente ai Leponzj ed agli Stoni, riguar-

dandoli come piccole genti non in un solo liiogo

unite, ma come persone disperse cpia e la , e vaganti

per le montagne, ladri e predatori, e barbari ignari

del diritto dclle eenti. Strano sarebbe veramente il

vedcre queste genti propagate dai Tusci , i popoli

pill colti della loro eta , dai quali i Romani appre-

sero i riti v le arti e 1' ordine civile. Strabone pero

che scriveva trentatre anni dopo Y oppressione dei

Rezj , distingue nel suo discorso i Leponzj e i Tri-

dentini e gli Stoni , e quindi paila di molt' altre

piccole popolazioni, che padrone da prima dell'Italia,

povere divennte erano e dedite ai latiocinj. Di fatto

segue a dire che a suoi tempi ( e ben si vede che

parla dei Rezj
,
gia da circa trent' anni soggiogati

)

que' popoli o erano stati distrutti, o renduti piu

mansucti, cosicche i passaggi a traverse le loro alpi,

dove prima pochi e pericolosi, allora divenuti erano

pill numerosi , comodi e sicuri, il che fatto erasi

per ordine di Angusto ^ il quale stermina'ti aveva i pre-

datori e aperte le pubbliche vie. Da Polibio impa-

riamo che dopo 1' arrive dei Galli in Italia alciini

popoli vi avevano su i monti , i qiiali di tempo in

tempo scendevano ad assalirli, e di la forse nacque

nel cuore di que' montanari V odio contra gli abita-

tori deir Italia , che si manifesto piii volte anche

sotto r imperio de' Romani ; ma tra questi non si

nominano mai i Trentini, i cpiali dovevano essersi



ERETTO DALLA CITTA' DI TRENTO eCC. 2o3

ben presto uniti ai Veneti e avere fiitta con essi

causa comune , del clie si ha la prova in Plinio die

coi Veneti li pone e non cogli alpini , e nell' iscri-

zione del trofeo delle alpi, nella quale i Trentini

non sono nominati.

Precede \ aiitore nel § 6.° a mostrare T anticliis-

sima iniportanza della situazione di Trento per le

cose d Italia contra T opiuione dello Stoffclla,c\\e il

suolo atto non fosse ne pure a ricevei'e una roniana

colonia , e clie il monumento augusteo con cui si

credette di mostrare la deduzione di una colonia in

Trento
,
provi che Augtisto non ne condusse in Trento

alcuna. Difficile per vcrita sarebbe il negare la de-
duzione di una colonia in Trento , che colonia e

nominata da uno scrittore contcmporaneo ben istrutto

delle cose pubbliche e come tale riconosciuto da tutti

gli archeologi , dal Tartarotti e dallo stesso suo sup-

plente. Un marmo , che e indubitato monumento ro-

niano
,
qualiHca Trento come colonia, e sebbene non

trovisi che Trento ricevesse una delle ventotto co-

lonie da Augusto dedotte , non per cio potrebbe as-

serirsi che questa non fosse una colonia militare di

Augiisto raedesimo
, giacche appena di dodici delle

dette ventotto si sa con certezza a quali citta ve-
nissero assegnate. Non giova qui opporre il testo

gia citato di Sfrabotie
,
\)ei'che quand anche compresi

vi fosscr<j i Trentini
,
quelli non sarebbero gia della

valle e delle jiianure elevate di Trento
,

giacche i

Trentini riferiti non sono nel trofeo delle alpi , e

per testlmonianza di Pedone Albionoano e di Diane,
non che del monumento Au2;ustco , Romani o:ia erano,

allorche vinti furono i popoli alpini.

Forte indizio di colonia dedotta in Trento dalf im-

peratore Augusto si trae nel § 7.*^ dalla iscrizione

augustea trcntina. I modi del dire in questa iscri-

zione adoperati sono quelli die trovansi privativa-

niente usati nelle fabbriche pin sontuose e cospicue,

conie per esempio in quelle del Campidoglio , delle

mura e torri di Giadera e del pontc di Kimini

,

opere quest' ultime di Augusto medcsiino.
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Si mostra iiel seguentc paragrafo clie liiogo atto

era Trento per ogni riguardo al collocaiiiento di una
romana colonia , e questo contra Y autore dei Sup-
plimenti , il quale sembra deridere il premio che
accordato si sarebbe ai soldati , distribuendo loro i

pochi terreni e i molti boschi e le rupi delle nion-

tagne tientine. Diniostra il GlovancUl , die le colonic

non conducevansi soltanto per premiare i coloni

,

ma anclie per la difesa dello iniperio , e che , se

sterili sono quelle alpi , assai piu lo erano quelle

pill setteutrioiiali dei Rezj , e tuttavia colonie vi fu-

rono dedotte. Laonde puo credersi die una posta ne
fosse nel clima piu felice , e \a una valle lunga c

spaziosa e nieno sterile , dove certamente fii coUo-

cata da poi anclic in sentenza dell' avversario. Se la

Vindelicia ebbe la sua in Augusta , come non 1 ebbe
la Rezia in Trento , se pure gia da prima non
r aveva ?

Non molta fatica era all' autore il provare nel § 9.",

che Trento veiine riconosciuta dagli scrittori come
citta sino da' tempi di Augusto. Tra quest' e certa-

mente Plinio , che a Trento diede il nomc di Oppi-

diim, e invano si cercherebbe d' interpretare diver-

samente quel iiome ,
giacche Plinio stesso altrove

dichiara , che la voce Oppidiim importava luogo for-

tilicato , cinto di mura e di toni , e nelle Baleari

Oppida noniiuo quelle citta che Pomponio 3fcla chia-

ma colonie. Non altrimenti parlo Pllido dei llcgiensi

che dei Trentini, gli abitanti accennando e non la

citta stcssa; e pure si sa che Regio Lepido era citta

e colonia romana nell' Emilia. Non era dunc[ue quella

de' Trentini seniplicemente una popolazione o comu-
nita di montanari animansati e ingcntiliti, come in-

sinua 1' autore dei Supplimenti. Notisi die dove Pli-

nio nornina col rcstante dell' Italia anclie i Trentini,

dichiara di scguire Angiisto come il siio autore , c

la dcscrizjone da esso fatta : non c piu dunque il

solo Plinio, v Augusto che parla, e ai tempi di

Augusto dec rit'erirsi (juel tratto di politica geografia.
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Trento stessa e pure nominata da Giustino e carat-

terizzata come citta. Che se Giustino scrisse dopo

Adiiano , non dee trascurarsi ch' egli altro non fece

se non die compendiare Trogo Pompco , cont^mpo-

raneo di Augiisto ,\ e di fatto colle parole excerpsi

dichiaro che tutto aveva pigliato da Trogo senza

aggiugnere alcuna cosa del sue. Se Giustino disse

Trento fiiJjbricata dai Galli , come Plinio fondata

I'asseri dai Rezj , risultera sempre remota 1' antichita

di essa siffattamente , che la sua fondazione gia nel

bujo de' secoli perdevasi lino dai tempi de' primi

Cesari. Cade quindi qnalunque ragionamento contra

r esistenza di Trento avanti Adriano o avanti Ve-
spasicuio^ e cade qualunque dubbio contra 1' antica

sua condizione di citta. Ad oggetto poi di mostrare

che da Brescia non dipendeva, si fa vedere che

alcuna citta del Romano imperio da alti-a non era

dipendente , e solo per esemplare punizione Antio-

chia fu sottoposta a Laodicea , Bisanzio a Perintio

,

del che non avvi esempio alcuno in Italia. Quella

supposta dependenza sarebbe anche esclusa dai ve-

dersi Tuna e T altra citta coi territory loro ascritte a

tribu diverse
, giacche credibile non sarebbe che

una tribu diversa professasse Trento da quella del

supposto suo capo luogo , ne che Adriano , se dato

avesse a Trento il grado di Colonia , dall antica tribu

tolti avesse i cittadini per assegnarli ad altra.

Giova pure all assunto dell autore la tesi ch' e2;li

sostiene nel § io.°, che l' imperio romano non co-
nobbe in Itaha se non che colonic dedotte , mentre
lavversario mostrare voleva Trento colonia onoraria.

Ne il passo di Gellio citato dall' avversario , ne quelli

di Ulpiano somministrano argomento alcuno a sup-
porre T esistenza , alnicno in Italia, di colonic ono-
rarie o titolari. Che se il vico in cui mori Faustina
fu fatto colonia da Marco Aurelio , come narra Ca-
pitolino, non puo quel passo in altro modo intendersi

se non che quel vico colonizzato fosse come Vespa-
siano fece di Cesarea , che una colonia secondo Pli-

nio vi dedusse ^ ne un vico o luogo aperto soUevare
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potevasi a quella diguita , sc niiovi coloiii noii vi

fossero stati spediti.

Nei successivi paragrafi ii.°, 12.° e i3." si tratta

dell anticliita della coloiiia dai Roniaui dedotta in

Trcnto ; si giustilica il cbiarissiino Tartarotti , e si

esponc ua parerc contra le cint[ne dccurie dei Giu-

dici, die trovare vorrebbonsi nell iscrizioue trentina

di Cajo Valcrio Mariano. L'autore sostiene, non senza

plausibile foiidamento , che Trento non era Cenomano
ne meno avanti i tempi del proconsolo Cetego , e

avanti la sommessione dei Cenomani , dopo la quale

spari persino il loro nome ; che ottant anni dopo
cpiell'epoca, i Romani sotto Catulo occuparono tutto

il Trentiao lan2;o I'Adige siao al Norico, nel quale

periodo non mai veggonsi ramnientati i Cenomani,

ma sempre i Trentini , il die mostra che Trentini

e non Cenomani erano gli abitatori di quelle alpi

;

ehe dai Cenomani o da Brescia Trento non dipen-

deva , e che il cambio del nome di Rezj in Tri-

dentini non potrebbe ad altro ascriversi tuorche alia

citta che era loro capo.

Si giustilica il Tartarotti che nella linea lUDIGI •

SELEGTO • DECUR • TRIE • lesse Judici selecto de-

curioni trihnno , coll' osservazione che il capo XII

della sua illustrazione fu appena abbozzato , e seni-

bro qucir uomo dottissimo titubare sn la sua mede-
sima interpretazione , dalla quale ne verrebbe o che

il marmo non avrebbe espresse tutte le cariche mu-
nicipali maggiori , mentre tutti gli onori aveva Va-

leria Mariano acf[uistati, o che quella colonia man-

cato avrcbbc dclle cariche essenziali che in tutte le

altre trovavansi. Facile e il vedere che il Decurio-

nato ap|iariva in Valeria dai momento che era stato

creato duumviro, e ottenuto aveva le altre cariche

decurionali. Invano poi si tenta di considerare il

supposto tribuno come un tesoriere
,

poi come un

difensore della plebe, e si conchiude dai Tartarotti

stesso che lume non vi aveva per accertarlo ,
qua-

lora riguardare non si dovesse quel tribunato come

carica u)ilitare. Lo SloffcUa disscnte dai Tartarotti
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anclie nell' interpretazione del Judex selectus, benche

non abbia creduto di allontanarsi dall' intera lezione

tartarottiana di quel verso ; e il Qiovanelli mostra

in una nota alia pag. 141 che non e questo il solo

luogo in cui T autore dei Supplimenti dissenta dal-

I'avviso del. suo prototipo ; che egli ha interamente

oniessa la nota nella quale il Tartarotti proponevasi

di confutare il Gagliardi. e che tutto soppresse il

§ 14.° dei Curatori della rcpubblica , il quale, ben-
che imperfetto , avrebbe dovuto pubblicarsi col re-

stante dell' opera.

II Giovanelli , come gia si vide , legge molto ac-

conciamente Judici selecto Decuriis trihus , il che
meglio si accorda con altre iscrizioni di quello che
sia la lezione tartarottiana. Non potiebbe pero sus-

sistere questa indicazione delle tre decurie, qualora

cinque se ne supponessero , e il Giovanelli col lunie

deir iscrizione di Ostia a' tempi del Tartarotti sco-

nosciuta , ha mostrato che trarre non potrebbesi

senza violenza altra lezione che quella di Decuriis

tribus, e che Y assunto di accrescere quelle decurie

iino a cinque manca di qualunque solido fonda-
mento.

II § 14.° contiene la conclusione di questo scritto.

Stabilita V esistenza delle tre decurie dei Giudici

nella colonia di Trento , se ne deduce 'che i Tren-
tini assai presto gettarono V ispido sajo dei Rezi
per vestire la toga romana , con che si prova al-

tresi r antichita grandissima di quella colonia. Se
questa formata si fosse sotto Vespasiano o Adriano

,

si sarebbero assunte le nornie di que' tempi, e non
mai quelle dell' eta di Augusto , di Cesare o di Ca-
lorie. L' antichita altissima di Trento viene dimostrata
dai sacri Tusculani , die appena s' incontrano a' tempi
di Augusta , e dalle tre decurie alterate da Giulio

Cesare e non mai a quel numero restituite , che quindi
considerare si possono come istituzioui o dell' antico

popolo Pvomano , o anteriori a Cesare , o da esso
stabilite. L' importanza deUa situazione di Trento
dovette essere conosciuta da Mario e da Catulo ,
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clie provvidcro alia sicurezza cV Italia, da Silla che
eiovane allora 2:iioric2;2;iava con Catulo , da Ccsare

che governo per lungo tempo la Gallia di qua dal-

I' alpi , e la Venezia e anche le valli tientine , e

che pensava al soggiogamento de' Rezj , e il sistema

di Silla seguiva nel coUocare i soldati e i veterani,

e nel dedurre colonie. Non potevan questi certa-

niente trascurare il varco piu peii2;lioso alT Italia, e

Augusto che Ccsare e Silla jiiglio per inodeilo nel

collocamento delle legioni, che sog2;io2i6 le alpi e

im monumento illustre e altri due marmi lascio in

Trento , noi quali si esprime 1" amore della colonia

verso di lui , non pote non rivolgere i suoi pen-
sieri a quella strada , che mentre la chiave diven-

tava del Dauubio , divenire poteva pei barbari quella

d' Italia.

Qui si arresta \ autore e modestamente si trattiene

dal decidere, quale di qucgli antichi illustri , e quale

il primo e cpiale il secondo , abbia nei colli trentini

tiapiantato il cittadino o il soldato romano , con-
tento di avere provato de' Rezj non de Galli figlia

la citta di Trento ^ e non i2;nota ad Augusto quella

colonia. jMentre noi rendiamo un giusto tributo di

lode al cliiarissinio autore pel caldo amore dell' onor
patrio da esso mostrato

, per le erudite sue ricerche

,

per la chiarczza e Y ordine con cui egli ha composto
questo scritto che dire potrebbesi apologetico ; non
possiamo a meno di non commendare altresi 1 urba-

nita e la moderazione colla quale egli ha trattato il

suo avvcrsario, venerando sempre Tombra e per sine

gli abbagli del Tartarotti,- e questa dolcezza di maniere

puo otlrire un luminoso esempio del modo con cui

da animo gentile trattare deljbonsi le letterai'ie con-

trovcrsie , e quelle ancora che agli oggetti piu cari,

come lo c in questo luogo la patria, appartengono.

L' opera del conte Giovanelli e dedicata al sig. pre-

sidente don Antonio IMazzetti possessore d' una rac-

colta doviziosa di opere stampate e manuscritte sjiet-

tanti alia storia civile, ccdesiastica e letteraria del

Trentino.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Ragiojiamenti crifico-filosofici del professore Baldas-
sare PoLi sulla sclenza della craniologia , in occa-
sione die si e pubblicata dcdl anno 1822 all' anno
1825 in Parigi la miova opera del dottor J. F. Gall
Sur les fonctions du cerveau et sw celles de chacune
de ses parties , Com. 6.

RAGIONAMENTO TERZO,

Quale sia il merito della scienza della craniologia.

JLje scienze che sono le piix sublimi invenzioni dello
spirito umano , e che mirano ad un' alta e perma-
nente utilita, mentre fanno geniere spesso neirindi-
geaza e nell' avviliinento quelli che le hanno ono-
rate , risplciidono d' un merito che non puo esserc
furato ne daUa prepotenza del tempo e degli uomiiii

,

ne dalla non curauza de' gloiiosi ignorant! , i quali
imitatori delle declamazioni e dei paradossi di Ros-
seau non hanno poi il prestigio della sua facondia
per sostenerli.

Se non che un cotal merito delle scienze da tanti

e cosi variahili elementi dipende che riesce assai
diflicile il determinarlo. Volendo ora noi ragionare
del merito della craniologia ci teniamo in dovere di
accennar preliminarmente qucsti esscnziali elementi,
onde applicandoli ne sia dato di conoscerlo e di
assegnarlo.

11 merito delle scienze consistendo in quella stima
che facciam di esse pei vantaggi che arrecano nella

scoperta e nella dhnostrazione' della verita, la quale
BibL Ital. T. XLlll. 14
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e la fontc di Uitte le nostre applicazioni , viene costi-

tuito da qaesti tre dementi , dalla novitd , dalla ve-

ritd e certezza , dalV utilitd. Dal clie si scorge esser

niente nostra di parlare qui solaniente del nierito

intrinseco ed essenziale delle scienze, e non gia di

quello cstrinseco e nmtabile al nmtarsi delle circo-

stanze , dci tempi , dello stato di cohura e d' inci-

vilimento, e perfino del governo , della religione e

del clima delle nazioni.

La iiovitd nelle scienze consiste nel ritrovamento

di principj e di teoiiche dapprima non conosciute

,

di sistemi e di metodi che tendano ad ispiegare

sempre nuovi ai'cani della natura. Questa novita dai

propugnatori delV antico sapere tanto contrastata
,

senza che per noi si voglia ammirar di sovercliio

i secoli moderni, od essere dell umana perfettji)ilita

troppo confidenti promettitori, e vera e reale in

tutti i tempi e in tutte le circostanze, ed e qiiella

che costituisce la parte di merito piu elevata e di-

stinta , misurandosi per essa ]o sforzo del genio nel-

r inventare e neljo scoprire , e veueudo a crescere

il numero delle idee e delle cognizioni nostre epij

dottrine che sono sorgenti fecoiidissinie delle piu

vaste applicazioni.

La novita pero riguardando a tanti oggetti , alle

teoriche cioe , ai sistemi , ai metodi , alle dinjostra-

zioni ed aiichc al loro ordine e assai diflicile che

possa raccDgliersi tutta intera ; ondc per cpiesto lato

cresce e si distende il siio merito a seconda die

cresce e si dilata la sfera degli oggetti a quali viene

riferta.

Ma la novita stessa in vizio e in demerito trasmu-

tasi, tuttavoka che volga alle stravaganze , alia fair

sita e air errore , o quando lasci dubbio di volar

esser ammirata pinttosto che tenuta a macstra e ad

insegnatrice. Allora lo splendore delle scienze scom-

parisce , e i sistemi e le teoriclie da clamorose ed

apparisccnti divengono niiscre e neglette nel dispre^

gio e neir obblio. Per tutto cio e necessario che I9
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uovita si accompagni colla verita e colla certezza

che forniano il loro piu splendido ornamento.

L' uomo , il dicea gia sapientissimamente Cicerone,

ardc di desiderio inestinguibile di conoscere i rap-

porti delle cose , di scoprire le cause dei fenonieni

e d' indagar anche la serie di quelle che dirigono

tutti gli avvenimenti per aver norme nei bisogni

della vita e nel couseguimento della sua maggior
possibile felicita, Questo desiderio che e uno de' ca-

ratteri distintivi dell' umana perfettibilita , e che crea

neir essere ragionevole un vero bisogno ed una ten-

denza irresistibile , che sentonsi , sebbene diversa-

mente , in tutte le eta , in tutte le circostanze e da

tutte le nazioni incominciando dai selvaggi dell'Ame-
rica e dell' Oceanica venendo ai popoli piu culti e

civili deU'Europa, c[uesto desiderio ritrova il suo*

gradito pascolo ed alimento nelle scienze che pre-

stansi in niodo convenientissimo a soddisfarlo. Per

il che una gran parte, anzi la maggiore del loro

nierito si ravvisa nella verita che insegnano e nel-

I'attitudinc maggiore che ha questa ad appagare
cosiffatto desiderio ; siccome il lor merito decresce

e si perde in ragione che per mancanza di verita

vanno esse dilungandosi da un tal fine.

La periezione della verita sta nella certezza , es-

sendo contrario all vxmana natura lo stato del dubbio
e deir opinione

,
quanto il ]ju6 esser cjuello del-

r iG;noranza e dell' errore ; talmente die essa torna

men bella e gradevole, quando sia ingombra da te-

nebre e da controversie che facciano incerti i suoi

insegnamenti. E quindi indispensabile che al merito

della verita si aggiunga quello della certezza, poiche

viene a conseguirsi intero lo scopo delle scienze,

allora sohanto che 1' animo e quieto nella persuasione

e nella realia di cio che sa la ragione , e che non
e costretto di tormentarsi negli assurdi del pirroni-

smo e dcllo scetticismo , e nella smania di voler

sapere cio che niegasi alia cortezza dell' umano in-

tendimento.
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L' uomo non e fatto per le scmpliri speculazioni

e per la vanita de' raziocinj. Tutto quello che e2;li

vede , che cgli nicdita ed apprende ha una relazione

iniraediata co' suoi bisogni, co' suoi desiderj e colle

sue azioiii. Da cio consegiiita che egli in tutti i suoi

divisamend si proponga Y utilkd^ ossia la pratica ap-

plicazione delle sue speculazioni : laonde se di que-

sta fosser difettose le scienze e certo che oltre al

niancare al line dclF uniana natura non avrebbero piu.

di che essere coltivate ed apprezzate.

L' utiiitd pero delle scienze puo considerarsi a dif-

ferenti riguardi. Avvi prima di tutto un utilita co-

stante ed immutabile nel perfezionamento intellet-

tuale die da esse precede , e tale specie di assoluta

utilita e quella che pone le scienze ad un istesso grado

tli mcrito non distinguendosi piu Tuna dall' altra. In

secondo luogo un' altra specie di utiiitd in esse si

discerne relativa e niutabile la quale risulta dall' im-

portanza e dalF applicazione delle scoperte e delle

dottrinc particolari , non che dai beni maggiori o mi-

nori che ne conseguono. Ed appunto per questa utilita

relativa che le scienze non solo vengono a dift'e-

renziarsi fra loro nelle qualita di morali , di mate-

matiche e di fisiche , ma ben anche a distinguersi nelle

scoperte e nelle invenzioni , non ponendosi percio

alio stesso grado di merito un Codice universale ed
una Teorica dell economia , 1 invenzione d una mac-
china e I'innesto del vajuolo di Jenner , la circola-

zione del sangue del Sarpi e la gravitazione univer-

s£\le di Newton e la pila di Volta.

Premessi questi cenni intorno agli elementi del

merito nelle scienze, veniamo ad applicarli a quello

della craniologia , deducendolo dalla sua novitd , dalla

sua veritd e certezza, e linijniente dalla sua iitditd.

Quale c quanta e la /ioiiia dclIa craniologia, titolo

di merito al quale aspira il dott. Gall con trent' anni

di fatiche , e con tanta persuasione delle sue sco-

perte ? La novitd della craniologia in quanto a suoi

fondamentali principj se nou c intera , e tutta quella
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clie si vorrebbe , e pero tale che non piio senza in-

giustizia venir contraslata. Noi pero, sebbene lontani

dair opinione del dott. Laeniiec , die vorrebbe della

gloria d' ogni novita defraudare il dott. Gall, rife-

rendo per analogia sc non per identita tutti i suoi

principj agl' insegnamenti antichissimi di Averrhoe (i),

dobbiam ammettere
,
per quanto assente il dott. Gall

istesso , che in gran parte le sue dottrine erano

prima di lui conosciute, mentre tutti i tilosoH e me-
dici ammettevano le facolta innate , la lore dipen-c

denza dalV organizzazione e dal cervello , e la plu-

ralita degli organi in mezzo alle discordie e ai dispa-

reri suUe funzioni del cervello e suUa sede dilferente

de' suoi oi'gani. Cio per altro non toglie che non vi

siano stati aggiunti dei principj assolutamente nuovi

e sconosciuti, quali son quelli dell' influenza del cer-

vello sul cranio , e della scoperta degli organi delle

facolta per mezzo delle prominenze , e die anche i

gia noti a chiarissima ed a piii certa dimostrazione

si recassero. II dottor Gall adunqne ha sicuramente

il merito di aver riuniti e raccolti pel primo in un
ordinate sistema scientilico principj e dottrine in

parte gia note , ma sparse ed incerte , in pai'te

iiuove e non mai apprese , e con una serie di prove
c di fatti di averle ridotte al maggior grado di di-

mostrazione.

Se non che il merito i2;rande della novita dobbiam
ravvisarlo nelle fisiologiche ed anatomiche scoperte

piuttosto che nelle iilosofiche.

E cosa certa che da Ippocrate sino a' tempi da noi

non molto distanti erano assai male conosciuti i nervi

nella loro origine e natnra , nei loio sistemi e nelle

(i) V. II Giornale di medicina e di chirurgia di Corvi-

sart, Sereux e Boyer. Pai-igi, 1606, in cui il dott. Laennec
rapporta un passo di Averrlioe in idioma latino , conte-

nente per quanto egli vuole il sistema degli organi del

dott. Gall , dimenticando il Laennec che la novita non e

tolta daU" incontro delle opinioni e degli stessi pensieri.



214 R\OIONAMENTI CRITICO-FILOSOFICI

loro limzioni , come pure c certo che da Willis a

Wenzel , a Somnicring , a Mekel , a Reil , a Pro-
chaska , a Cuvier e a Vicq-d Azir fu opinione co-
mune dei fisiologi cd anatomisti , che il cervello al-

tro lion fosse clie una sostanza nudoUare dalla quale

tra^gono origine tutti i nervi, e vengono a iorniarsi

la inidolla spinale eel oblungata non nieno che tutti

gli altri apparati del sistema nervoso.

La craniologia presunse niente nieno che di rivol-

gere tutte queste dottriue , tentando colic sue sco-

perte di dare ua aspetto novello all' anatomia e alia

Hsiologia del sistema nervoso e del cervello. Essa

di fatto ha assunto di provare

:

I." Che tutti i sistemi de' nervi non prescntano

se non se il composto di due sostanze , V una gela-

tinosa gi'igia e I'altra bianca fibrosa, ossia coniposta

di nervei illamenti;

:i/' Che nessun nervo nasce dall altro , ma si

bene da .una niassa propria di sostanza gclatinosa
,

onde tutti i sistemi nervosi sono indipendenti e di-

versi nelf origine , nella struttura , tenendosi uniti

soltanto tra di loro per mezzo di varj tronchi di

comunicazione
;

3.*^ Che il cervello altro non e che una nieni-

brana fibrosa, la quale ripiegasi formando delle cir-

convoluzioni, e che puo esscrc spiegata e distcsa;

4." Che nel cervello e nel cervelletto trovansi

un sistema divergente , ed un altro conver2;ente

pei quali si spiegano Ic loro commessure e la loro

riunione (1).

E evidente che qualora tali scoperte sussistessero

,

r anatomia e la fisiolo^ia del sistema nervoso e del
1 •

cervello sarebbero del tutto rinnovate e riprodotte.

In tal caso e niutata la natura di tutti gli apparati

nervosi; non e piii vera la mediata o immediata ori-

gine del gran simpatico dal cervello , sono diverse le

(i) V. Anatomic ct physiologic du systeme nerveux.

Vol. prem., pag. 77.
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fuhzioni , siccome e diversa la natura dei gafigl) e dei

plessi, la midolla spinale non e un appemlice ed unt

prolungamento del cervello , la massa dei nervi eh©

seguitano dopo la midolla spinale non contengono'

solo alcune paja di nervi , le piramidi anteriori e

posteriori , i corpi olivati e tutti gli altri indicati

dair universale de' moderni anatomisti, ma ben amiehe

la prima origine vi&ibile del maggior numero dei

nervi , i cpiali vanno a formare gli organi sensorj

del quinto, sesto e settimo paja, non meno che gli

altri del cervello e del cervelletto. Sarebbe dunque
ingiustizia per tutte queste cose il contendere al

dottor Gall il merito altissimo d' inventore e di

scopritore dell' anatomia e della fisiologia dei nervi

e del cervello , merito cui il Loder , I HulTeland ed
altri chiari anatomisti gli hanno gia conceduto.

Che dirassi ora della novita nelle scoperte Hloso-

fiche ? Anche qiiesta sussiste , in qaanto che da tutti

i sistemi si dilunga , ma e d' un genere diverse da

quello della soprallegata. II dott. Gall pretende che

esistano tante facolta particolari quanti sono gli or-

gani del cervello , e quanti sono i talenti , le indii-

strie e i sentimenti delP uomo. La teorica non solo

e nuova , ma straordinaria e ardita. Sconvolgere tutto

quello che sappiam nella iilosoiia e che cpiasi per

retaggio di eredita antichissima ci venne tramandato
;

abbattere e sovvertire dottrine che oltre avere 1' im-

pronta autorevole dei secoli liuono assunte come
basi e come principj in tutte le scienze delT antro-

pologia applicata ; dare un aspetto novello alia scienza

deir umana natura se non nei fatti e nei fenomeni
,

almeno nelle le^gi e nelle facolta di operarli ; se-

guitare inline un adagio volgare per sollevarlo alia

certezza di un sistema nella lilosofia , e questa una
impresa coraggiosa e singolarissima , con tutto che

non sia a felice termine riuscita. Sicche se non pos-

siam dire che essa torai a prolitto e a splcndore

della scienza , sara pero forza ammirarla per la gran-

dezza nei tentato di lei escguimento.
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II metodo pratico poi della craniologia lungi dal

rigiiardarlo col sospetto e coll' aria del ridicolo vieii

da noi ravvisato come una necessaria consegueuza
della novita del sistema , e non mai paragonabile ai

pregiudizj di Pitagora e di Cai-dano , o alle arti si-

mulatrici di Mesnier e de' Raddoinanti.

Ma se la verita e la certezza nelle scieiize formano
il loi- pregio niaggiore

, quanto ne e lungi la cra-

niologia pei dubbj e per le incertezze nei principj

,

nelle prove e nelV applicazione ? Reca maravigiia come
una scienza qual e la craniologia dopo trent' anni di

clamorose scoperte non abbia potuto consolidarsi e

prendere quell' aspetto di verita e di certezza che

acquistano le altre anche iu un periodo assai piu

breve di tempo.

E vero che la craniologia si oppone ai pregiudizj

deir ignoranza e alle pretensioni della sapienza , e

che ha da combattere le passioni tanto dell incre-

dulita quanto della timidezza ; e vero che per que-

ste cause non . si ebbe cura di ripetere le sue

osservazioni affine di renderla generale ed estesa

anche nel suo metodo empirico. Ma tutto cio non
esclude il nostro stupore in veggendo ch' essa ne
ottenne maggior consemimento di quello che abbia

al presente , ne fece mai alcun passo piu avanti del

primo onde perfezionarsi ; salvo che s' arricchi ulti-

mamente di novelle prove a piu ccrta conlcrma dcgli

antichi principj.

Quale confronto ]icrtanto tra la sorte della cranio-

logia e tra quella di tutte le altre scienze .'' Coper-
nico scopre il movimento della terra, e I astronomia

progredisce con questo sistema alia spiegazione fine

ad ora immutabile di tutti i moti celesti. Newton
ritrova le leggi della gravitazione universale , e i

fatti che si vanno tuttavia discoprendo altro non
fanno che rassicurarle ed estenderle. II Volta inventa

la pila e il gcnio di Davy ne trae le piii grandi

applicazioni per rinnovare la cliimica. Cosi Locke

conibatte le itlee junate e tutte le iiazioni applicano
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i principj di lui alia loro filosofia. Si scopre Y in-

nesto del vajuolo , e dopo mille contrast! in pochi

anni e questa una scoperta anche del nuovo mondo.

Sarebbe niai provato da cotanti fatti die sussiste una

differenza tra scoperte e scoperte dal tempo e dal

modo di propagarsi, onde distinguere le scienze vera

e certe dalle incerte e clamorose ? E dovrem noi

conchiudere die la craniologia non avanzo mai, ne

giunse dopo sei lustri all' universale consenso e al-

r universale applicazione
,
perdie non sono ne vera

,

ne certe le sue dottrine ? Noi abbiam cio avvertito

in via di semplice dubbio , avendo ben altri argo-

inenti per dimostrare il non molto suo merito ri-

guardo alia verita a alia certezza.

Non puo contrastarsi die le facolta non siano inna-

te , a die nel loro esercizio non dipendano dalF orga-

nizzazione, e particolarmante dal cervello; ma non e

altrettanto vero e certo die queste facolta innate esi-

stano coma talenti , a come forze gia determinate e

particolari dalla natura. Cosi non e certo e provato

die il cervello risulti di molti organi , considerando

almeiio le prove di analogia die vennero addotte.

Le facolta dell' uonjo ove non siano semplici di-

sposizioni , capacita a attitvidiui cha debbono svi-

lupparsi a perfezionarsi , non trovansi piu in accordo

co' fatti die le provano asistenti. Quindi ragionando

anclia co' principj della craniologia, die la vorrebba

diverse , saranno sempre tali , sia perclie ci vuole

una forza ed un soggetto cui appartengano , sia per-,

die liauuo bisogno di organi e di facolta general!

per operare , sia perche sono capac! d' un graduale

perfezionamento die non corrisponde alia natura di

attivitii e di potenze gia determinate a perfetta.

La pluralita poi de2;li or2;ani, ammasse anche per

inconcussa le prove suUe quali avrebbesi di die

dubitare, non conduce alia logica induziona di tante

facolta corrispondenti a quest! organi medesimi senza

cadara in una petizione di principio , in quanto clie

la facolta sono tante quanti gl! organi, a tanti gl!

organi quantc le facolta.
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Incertezza ancor inaggiore si ravvisa intorno ai

principj che il cervello impiima della forma dei

suoi organi il cranio, e die sia possibile di conoscere

questi organi daires[)lorazione del cranio. Quanti non
sono i dubbj e le difficolta per credere che Y uno
sia il tipo dell altro? Quand' anche fossero vere tutte

ie ingegnosissinie risposte date dal dottor Gall alle

obbiezioni colle quali si espongono questi dubbj e

queste diHicolla , non sarebbe cio bastevole a quella

piena tranquillita dell' animo che e il carattere di-

stintivo della certezza , e a quell' intera persuasione

che trionfa di tutti i soHsmi e che si rassoda tra gli

ostacoli che volcano impedirla. Noi il confessiamo

di tutta buona fede richiamando in questa parte la

critica gia fatta. La craniologia manca in queste fon-

damentali dottrine d' un' evidente dimostrazione.

Che diremo delle scoperte tisiologiche ed anato-

miche , se queste, anche le piu certe ed immuni dal

contrasto delle passioni, si tanno dubbie tra moltis-

sime opposizioni ? Noi non oseremo pronunciare sen-

tenza in questa materia, massime die il fatto e il

testimonio de' sensi potrebbero soltanto difljnire le

quistioni ; ma direni per altro che le contrarie os-

servazioni di Tiedejuanu , di Serres e di Dusmoulins

vengono a detrarre alia verita e alia certezza delle

craniologiche dottrine. Questi iisiologi ed anatomici

non ammcttono la membrana cerebrale hbrosa del

dott. Gall , negano lo soioglimcnto degli emisferj

cerebrali in questa membrana ed impugnano il si-

stema convergente e divergente dei nervi all' ap-

poggio di ripetute dissezioni. A clii dovrassi avei'

fede , da qual parte stara la certezza , la persuasione

sc r autorita de' fatti e controversa , ovvero se puo
bilanciare anche quella del piu profondo sapere ?

Queste opposizioni degli anatomici e dei tisiologi

alle scoperte del dott. Gall saranno ctTetto della loro

novita e della loro grandezza. Ci sara forse una Icga

tra gli opponenti formata dalT amor proprio e da altre

passioni per contendergli ostinatamente la gloria di

\
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rkrovatore, ma con tutto cio ci rimaiie il deeiderio

di veder distrutte queste opposizioni , altrimenti non
pud piu couvalidarsi neppure nella verita e nella

certezza delle scoperte aiiatomiche e tisiologiche la

scienza della craniologia.

Veneiido alle scoperte filosofiche di questa scienza,

non e soverchio T atfermare die queste ci sembrano
assai piu incerte e mal sicure. E vero , e certo die

sussistano tanti organi particolari quante sono le in-

dustrie , i talenti e le facolta intellettuali e morali

die si nianifestano in ciaschedun uonio ?

La verita e la certezza di questa dottrina fonda-

nientale, siccome delle altre s'appoggia del tutto ai

principj fisiologici ed anatomici tanto contrastati , e
a' fatti ed a' fenomeni die ammettono una piu cliiara

spiegazione nel sistema gia conosciuto ed universale

della psicologia. Quindi non puo trovarsi 1' assoluta

verita nella craniologia. E cosi e della sua certezza.

Tutti i principj e tutti i ragionanienti della cranio-

logia lasciano incerto ed esitante 1' aninio per tema
senipre di errare , non arrivando esso mai a quel
grado di persuasione die si ottiene dall' irrepugna-
bile dimostrazione della verita e dell evidenza. Sic-

clie volendo tutto concedere e Jando anche per
provati e per veri tutti i principj di questa scienza

,

essa non sarebbe die una scienza di probabilita e

d' induzione , e per conseguente senipre incerta e

dubbia, ne mai paragonabile a quelle nellc quali si

sente quasi un' interna ripugnanza in contraddirle.

Le prove che si adducono a conferma delle teo-

riche della craniologia, se risultano di fatti, non in-

ducono pero quella certezza die doviebbe accom-
pagnarle

, pei diversi raziocinj e per le deduzioni

diverse die si possono fare sul loro valore assoluto

e coinparativo. Moltissinii fatti della craniologia si

contrastano \ altri quantunque veri
,
pure non ammet-

tono quelle necessarie illazioni con clie essa vorrebbe
persuadere. Tra gli altri noi possiam citare le con-
traddizioni alle scoperte sulla struttura del cervello ,
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la pluralita degli organi , o qualche orgaiio dedotto

da semplici analogic clie combinano con tutta laci-

lita anclie con opinion! contrarie.

Ma piu della verita e dcUa certezza nolle prove

interessa conoscer la verita e la certezza del metodo.

Se e giusto e sicuro il metodo teorico della cranio-

logia neir osservazione di tutta cpianta 1' organica

natura per determinar qnella dell' uomo , non lo e

il metodo pratico di esplorazione non tanto per se

stesso
,
quanto pe' suoi principj e pe' suoi risulta-

menti.

Cotesto metodo e basato su norme giuste e vere

onde dirigersi all' applicazione, ma non e poi quale

si desidera alia verita e alia certezza nelF applica-

zion medesima. II dott. Gall stesso dovette in cio

convenire, essendo assai difficile 1' accoigersi di tutte

le prominenze del cranio , e seguitare colla mano e

GoUa vista tutte quelle impercettibili declinazioni clie

possono rappresentare o no qualche organo ; conae

riesce arduo lo scoprire tiitte le funzioni degli or-

gani , mentre avvi delle cerebrali circonvoluzioni

che sfu2;2;ono all' occliio anatomico e clie non toc-

cano r interna superlicie del cranio.

Oltre a queste ragioni generali ce ne lia delle

speciali che accrcscono 1' incertezza. II metodo di

esplorazione che sollevo a fama il suo inventore ,

traendo molti alia maraviglia e alia credenza , s' ap-

poggia a fatti claniorosi di molte divinazioni felicis-

sime con che il dott. Gall si rese celebre alia visita

delle prigioni di Berlino e di Spandau , indovinando

il carattere ed anche il delitto de' condannati. Noi

non osiam porrc in dubjjio qnesti fatti da autore--

vole testimonianza contestati , come pure non ne-

gheremo tutti gli altri particolari con che il dottor

Gall seppe conoscere i talenti e le facolta di varj

individui ; ma con tutto cio non possiam ammcttere

tutta quella verita e quella certezza che ai presagi

della craniologia vorrebbesi attribuire.
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Prima di tutto il dott. Gall potea anche conoscere

in prevenzione la qualita dei delitti facile a presu-

iueisi nella condizione di que' condannati ; in secondo
luogo il caso fortunate e i tiatti fisionomonici die

il Gall rigetta per principio , e die pur si veggono
scolpiti niassime nel volto de' sicarj e degli assassini,

potrebbero aver contribuito a' suoi trionfi. • Che se

non sussistono queste dubbiezze da altri obbiettate
,

e vogliasi dar fede alle tante divinazioni paiticolari

e private del Gall, noi dobbiam dire die la cranio-

logia non diviene per cio certa ove le si avessero a

eontrapporre tutti i casi contrarj ne' quali riusci fal-

lace il suo metodo. Quanti csperinienti da iiiolti e
da noi stessi fiitti lurono sugli organi degf istinti e

sopra quelli die per la lore posizione e pel lore svi-

luppo erano i pin facili a trovarsi , senza die ne risul-

tasse alcun Iduoii elletto (
i
) ? E vorra dirsi die cio av-

venne per difetto di pratica e di esercizio , o die questi

fatti contrarj non detraggono al valore dei favore-

voli , i quail bastano a dedurre la loro universalita

nelle leggi costanti e incommutabili della natura ?

Se e difficile V aver la pratica e Y esperienza del

dott. Gall , non e per altro inipossibile il rinvenire
alcuni organi , e quelli in particolare die di piu si

proferiscono , dopo die i prinripj del metodo cra-

niologico il resero popolare, Cosi mentre non e esatta

(i) Noi abbiamo couosciuto uiia madre afFettuosa e te-

nerissima de' suoi ligli , che avea gli organi della proge-

niuira e delT aiuicizia interameiite appianati , senza che

gli organi opposti avessero niaggiore svilnppamento. Ci
accadde altresi di osser\'are prominentissimo V organo della

sagacita comparativa e della metalisica in qualche individiio

inetto a qualanque scienza. Sarebbe strano il dire che

questo sviluppo d' organi animettesse un vizio interno,

end' essi non poteano operare. Come pure sarebbe strano

il dire che nella madre esistesse forse 1' orsano dell'amore

dei figli senza che fosse apparente ; poiche in tal mode
sarebber troppo patenti la contraddizione e Y incertezza

della scieiiza che si vuol sosteiiere.
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calcoJatrice la cxaniologia nel noa ro2;istrare i fatti

contrarj die distrug^ono a guisa di (juantiia nega-
tive , altrcttanti gradi della sua probabilita, cssa non
puo alYermare clic i favorevoli bastitio alia sua cer-

tezza per cssere immutabde la uatura
;
poiclie in cio

non si ha che un argomento di presunzione ed
un' ipotesi die e tutt' altro die certezza.

11 dott. Gall ricorse alia Patoo;noinica , ossia alia

niimica degli organi , diinostrando die siccome essi

nel manifestarsi esternamente iiiiprimono con leggi

fisse e determinate certe azioni e certi niovimenti

nel corpo umano , cosi in questa mimica la cranio-

logia acquista un altro grado di certezza.

£gli cosi ragiona : « Gli organi della regione in-

» feriore del cervello
,
quando operano con forza

» portaiio da alto in basso la testa, deprimendo e

» raccorciando il corpo. Gli organi della regione

» superiore del cervello lo sollevano
,

quelli delle

» I'egioni superiori-posteriori deprimono e abbassano

» il corpo all indietro dall' alto in basso ; all' incon-

» tro gli organi inferiori-ant^riori dirigono la testa

» e il corpo all' innanzi e verso il basso. » Cosi

dicasi di tutti gli altri organi secondo la varia lore

sede. Dal die , c^li soggiugne , vedesi la ragione

come 1 istinto della propagazione incliini il corpo

ritirando la nuca, V organo dell' amicizia faccia pie-

gare da una parte posteriore per gli abbracciamenti

stessi delle persone die si amano , e 1' organo del-

r orgoglio c dell' alterigia posto nella linea mediana
alia parte superiore-posteriore della testa , la criga

e la innalzi piegandola all' indietro (i). Ecco come
il dott. Gall vorrcbbe giovarsi della niiniira e rac-

ccrtare 1' esistenza e la sede degli organi della cra-

niologia. Ma quanti dubbj non si pobsono muovere
anche contro di essa ?

1 fatti ai quali si appoggia la mimica che sono i

moviincnti e le azioni della testa e del corpo non

(i) V. Sur les functions da ccrveau par M. D. Gall.

Tom. V, pag. 436 e segueuti.
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derivano foise dagli oigani cerebiali , essendo i mu-
scoli gV inimediati esecutori del mo to .•' D' altroiide

questi moti e queste azioni , oltrecbe non sono im-f

mutabili ed miiformi nella loro qualita e nella loro

direzione
,
potrebbero apprendersi anche dall' abitu-

dine , dall' educazione e dalla volonta , ed allora sa-

rebbero tutt' altro die rappresentativi delF azione de-
gli organi del cervello. S' aggiunga die non pare
cosi verisimile die possa esser tanto manifesta e
lontana 1' azione cerebrale , quando si dubita die
valgano gli organi del cervello ad imprimere delle

prominenze e delle forme nel cranio die e loro vi'

cino , e quando la loro forza ed attivita operereb-r

bero su questi moti per ronsenso e indirettamente.

In fine questi moti e queste azioni , ossia la mimica ,

dovrebbero essere in ragione costante degli organi;

eppure puo provarsi die sussistono e non sussistono

in quasi tutti gl' individui siniiU attitudini indipen-
dentemente dagli organi. Se a noi pertanto riescono

incomprensibili le opere della natura massime nella

semplicita e maraviglia de' loro mezzi onde non con-
trastaile , non e pero questo il caso iiel quale si

confessi V incomprensibile per ammettere qualunque
deduzione. Altro e die gli organi del cervello possano
reagire in certa guisa sopra alcune parti del corpo

,

ed e altro die da questa indiretta loro azione si

possa trarre la conscguenza cli' essi esistono e die
esistono in una parte determiuata del corpo. Quandp
sussiste r effetto deve sussistere la causa, ma la causa

non e sempre immediata e conosciuta com' e 1' effetto.

Per tutte le quali cose noi possiam conchiudere
che la craniologia non e , ne e forse possibile die
diventi una scienza certa quand' anche fosse vera e

provata in tutte le sue dottrine. Non valsero sei

lustri gia trascorsi a rassodarla e a toglierla a quelle

dubbiezze die le si op[)Osero fino dal suo nascexe

;

le osservazioni e i moltiplici fatti ch' essa irivoca a

spstegno non poterono ottenerle 1' unanime consen-
timento almeno neU applicazione ; la sua indole e
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uatma, inassiine nella parte lilosofica, la costituiscoiio

esseiizialincute una scienza conghietturale e di niera

probabilita ; duiique sembra incontrastabile ch' essa

lion arrivera mai alia certezza delle altre.

L' ultimo etemento di merito die deve considerarsi

nella crariologia e quello dell' utilita.

II dott. Gall ragionando delle applicazioni della

craniologia si ripromette il niiglioramento e la ri-

foi'ma deir educazione delle leggi e delle carceri ed
anche dello studio dell' umana natura. Altii in que-
ste asseverazioni conlidandosi dissei-o pure che la

craniologia da i mezzi al perfezionamento dell' edu-

cazione , della morale , della iilosolia e della legisla-

zione , e che 1' opera del dott. Gall e classica , sic-

come quella che inchuide la vera storia naturale

delle attitudini , degl' islinti e delle fiicoka intellet-

tuali e morali dell' uomo , e che puo tornar di soni-

mo profitto ai moralisti , ai giureconsulti e ai me-
dici (i). Noi senza prender norma da queste lodi o

troppo ripetute o da ingiusto biasinio contaminate, di-

remo liberamente, qual ch'ella sia, la nostra opinione.

E certo che la craniologia e utile prima di tutto

non tanto come scienza che serve al pascolo dcU' in-

telletto ,
quanto coine scienza medica e lllosoHca

,

poiche in tal modo non solo istruisce la mente

,

ma somministra le cognizioni piii vantaggiose e ne-

cessarie alia scienza dell' uomo, scienza che si tenne

sempre in gran conto e che e del piii grave momento
per quella luce di vero che spande e che riflctte

sopra tutte le altre. Oltre a cio e ben piu utde la

craniologia per la qualita delle dottrine die ha pre-

scelte e per gl' innumerevoli vantaggi che puo con

esse arrecare. Qual altra parte potea ella studiare

neir anatomia e nella lisiologia che fosse piii impor-

tantc del sistema nervoso e del cervcllo .•' Quale scopo

(i) "V. Demangeon : Tableau analytique et critique, pag- a3 i

.

—' V. Revue encyclopedique , cahier clu mars 18 kj. — V.

Journal ^mtral de la litterature de France, 1826.
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p*u giovevole potea proporsi di quello cV iaclagare

le funzioni primitive dell' organismo nell' influenza

nervosa , di rintracciar V origine , la natura , le ra-

niilicazioni e i centri dei nervi , di dissipare tanti

erroi'i e tanti pi-egiudizj intorno alia loro indole e

formazione , aspirando in siffatta guisa al rinnovel-

lamento delta scienza ?

A tutti e noto che le funzioni della nutrizione

,

della digestione , della circolazione, della secrezione

e della respirazione sono sottoposte all' azione dei

nervi ; tutti conoscono clie i nervi operano imme-
diatamente suUa sensibilita , e indirettamente sul

moto , che un fluido sparso o ristagnante nel cer-

vello , che una compressione o un colpo alia testa

toglie o diminuisce le forze vJtali , e niuno ignora che

il sistema nervoso secondo che e piii o meno attivo

contribuisce al genere delle malattie e al sistema

della loro suaricione , e che giusta la sua comuni-
cazione difotta o indiretta cagiona le malattie sim-

patiche , trasmuta le locali in goncrjili ; Ji maniera
che senza sistema nervoso e senza nervi non u' e

vita ne animale, ne intellettuale , ne morale. Dim-
que non puo riuscir piu proticua la craniologia di

€|uello che e , togliendo ad esame cosi profondo la

parte piu necessaria a sapersi dell' anatomia e della

tisiologia , essendo incontrastabile che senza V esteso

e giusto conoscimento dei nervi e dei loro apparati

sono avviluppate in tencbre e in difficolta inestrica-

bili la niedicina e la filosofia.

Cosi sarel)be utilissiina la craniologia nello studio

deir uomo intellettuale e morale e nella scienza dei

suoi or2;ani. Qual bene non verrebbe dal presagire

le disposizioni e le facolta della mente e dell' animo
al mi2;lioranicnto di noi stessi e dell' educazione per

non metterci in contrasto colla natura? Quante qui-

stioni suir indole dell' uomo , quanti misterj suUa sua

perlettibilita e sulla sua dcslinazione non arrive-

renuno a dilllnire ? Quanta luce non trarrebbesi da

<piesta scienza per rhiarire la teorica de' tenomeni

nibl. Ital. T, XLIll. 1

5
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uiisd e tutte le controversie cli' ebbero orio;ine dalle

niutue relazioni che concorrono a produrli?

Ma tiitto cjo noil diinostra se aon die V utilita

affatto generica ed astratta della craniologia : veniamo

a parlare di quella che e reale e concx'eta , e che

costituiscc il suo meiito verace e positivo. Al che ne

e d' uo[)0 partire le scopcrte e le teoiiche anatomi-

clie e lisiologiche da quelle della iilosolia, perche

csscndo assai diversa T utilita che dalle une e dalle

altre procede , diverse e aucora il giudicio che se

ne ha a proferire.

Le scoperte d' anatomia e di fisiologia ove siano

sussistenti c da altri fatti avverate sono d' incrcdi-

bile giovamento. Se Y anatomia e la fisiologia aspi-

rano a conosceie la coniposizione e la struttura del

corpo umano , i suoi organi e le sue fuiizioni , con

qual altro mezzo piii acconcio delle scoperte cra-

niologiche poteauvi riuscire ? Per esse sono note la

natura dei neivi, la loro origine e le lorn direzioni;

per esse si conosro la conmnirazione che hanno i loro

sistcini con tutte le altre parti e con tutte le fuuzioni

della vita, dunque nulla manca all'intento di quelle.

E qual frutto non dcve cogliere la niedicina da

queste scoperte anatomiche e lisiologiche della cra-

niolo2;ia ? Essa discernendo ora sagacissima le varie

funzioni del sistema nervoso e la verace sua influenza

al fenomeno moltiplice della vita, raccoglie un tesoro

amplissimo di sapienza per antivedere le cause e la

sede di malattie Hn qui sconosciute; e forse verra sta-

gione che con tale sapienza potra aprirsi altre vie al

bene deirumanita e al perlezionamento delle discipline

che sono indispensabili a mantenerla e a conservarla.

Un altro vantaggio reale e positivo che risulta da

queste scoperte si e Y impulso che ebbero a' di nostri

r anatomia e la lisiologia dei nervi e del cervello

,

da prima anche troppo trasandate e neglette. Quan-

d' e mai che la mechcina possa vantarsi se non al

presente di o})erc egregie sopra quest' altissima ma-
teria r Quand' e che con lervorc i fisiologi e gli



SUTiI..V SCIENZA BELLA CRANIOLOGIA. 227

anatoniisti si posero alio studio profontlo del sistema

nervoso e cerebrale se iioii qiiando il dottor Gall si

annuiicio innovatore delle dottrine di tutti i suoi

coateniporanei? E cosa veraniente maravigliosa il leg-

gerc ncl periodo di poclii anni Y anatoniia del cer-

vello di Ticdemann , T anatoiiiia comparata del cer-

vello nolle quattro specie de2,li atiimali vertebrati di

Scrres, le ricerclie speiinientali snlle funzioni del siste-

ma nervoso di Flourens , il saffOiio sulla vera strut-

tiira del cervello di Rolando , la Hsiologia del siste-

ma nervoso, c specialmente del cervello di Qeorget,

r anatomia dei sistemi nervosi di Desmoulins , le espe-

rienzc e le osservazioni sui nervi e sul cervello di

Sojwnering , di Jkerniarm , di Modolphi , di Cuvier

,

del giornale delle scienze n;cdiclie di Parigi , e

quelle fatte in Italia e ripetute tante volte in Fran-
cia ; ma tutti questi lavori degni di tanta commen-
dazione dehbonsi tutti all' incitamento della cranio-
logia 5

cosicche 6 tntta sua gloria e tutta sua uti-

lita se di tanto avauzarono i moderni neir onnto-

]nia e nella Hsiologia del cervello , se si sono sban-
diti gli errori dciraiitichita intorao alle funzioni del

sistema nervoso, e se piu clie risorta, veunc ad
ingenerarsi una scienza di tanta importanza.

E utilissima finalmentc la Craniologia col mctodo
novello clie ha proposto alio studio del sistema ner-
voso e del cervello. Non basta per questo metodo
la semplice dissezione onde conoscere il loro orga-

nismo e la loro struttura ; colla dissezione si asso-

cia la scienza dei fenomeni bsiologici , e facendosi

sempre ]>rccorrcre ima serie di fatti anclie patolo^

gici a qualsivoglia dcduzione , si arriva a quelle

grandi scoperte clie recheranno al sommo della per-
fezioae la scienza del cervello. Dal che concliiude-

remo colic parole di Loder .e di Huffcland a 2;loria

non meno della craniologia che del suo scopritore:

« Ces dccouvertes suffiraient seules pour rendrc le

» nom de Call immortel ; ces sont les p.lus inipor-

» tantes qui aient ete faites en anatomic depuis oelle

'" du systeme dcs vaisseaux abborbans.
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5) 11 doit etre rcg;ar(le comnie un des phenomencs
» les plus remarqualjles du di\-hiiitieme siecle, et

» sa doctrine doit etre comptec par un des progres
» les plus iniportans et les plus hardis que puis-

» sent faire nos connoissances dans T etude du re-

» 2;ue de la nature. »

Non puo dirsi altrettanto dell' utilita della cranio-

logia rispetto alle sue dottrine e alle sue scoperte

Idosoliche le quali, siccome tenie il Gall stesso, non
verranno cosi presto amniesse ed accettate (i). II

che si diniostra raffrontando gV insegnamenti della

craniologia con quelli di tutte le scuole (ilosofiche.

La craniologia predica il sistema delle facolta par-

ticolari innate dipendenti neir esercizio dall' azione

di tanti organi cerebrali ; e questo sistema spajge

niille dubbj e mille incertezze nella lilosolia. Tutto

cio che era incontrastabile e provato diviene per

esse oscuro ed erroneo ; tutto quello che le sette pid

disparate e discrepanti venivano iusegnando, e falsita

da rigcuarsi, sicche la vera natura dell' uomo diviene

mistica e problematica piu che non sia niai stata.

Qualunque sia lo stato delle idee , delle cogni-

zioni e dei sentinienti che costituiscono la vita in-

tellettuale e morale dell' uomo , tutti i Filosoti tra i

varj e discordi dettati dell' empirisnio, del raziona-

lismo e del dogmatismo convengono in cio , che

iieir uomo esistano originariamcnte delle disposizioni

e delle capacita , o forze in maggiore o minor nu-
mero

,
perfettibili in vario grado mediante 1' educa-

zione , dipendenti piu o meno dall' organismo ed
associate ad alcuni istinti o ad altri fcnomcni simil-

mente inesplicabili , ond' egli acquista i talenti e le

idee , si forma anche gli aOetti e le passioni per

dirigersi al conoscimeuto del vero , e al possesso

dei beni atti alia sua fclicita e alia sua conserva-

zione. In questo sistema : di chiarezza e di sem-
plicita pare conosciuta e analizzata, per quanto al

'i (i) V. Siu- les fonctions da cerveau. Tom. I? p^Tg- 356.
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saper nostro si permette , V intera natura umana sotto

aspetti generali che ne niostrano tutte le facolta e

tutte le funzioni tanto della mente quanto del cuore.

Ma tutto sparisce e si anuienta ai principj della cra-

niologia. Questa scienza vuolf delle forze e delle

facolta primitive e determinate che differiscano es-

senzialmente da quelle de' iilosoli , e che al pari di

esse dipendano dall' azione degli organi e del cer-

vello , moltiplica le attitudini e i talenti per una
serie di fatti che si avvicinano e si confondono in-

sieme , esclude le facolta generali come forze e at-

tivita, e poi senza di esse gli organi e le sue facolta

particolari non possono operare; crea degli organi e

delle facolta particolari per ciascheduna inclinazione

e per ciaschedun istinto che dipendono da una sola

passione variamente modificata, ed estendendo ad un
sistema di generalita quelle che ncl comun senso era

soltanto particolare
,

presenta la natura se non di-

versa da cjuella che e in fatto , diversa certamente
nelle sue spiegazioni.

Che se richiaminsi le difficolta gravissimc in die
si abbatte la craniologia , si puo porre in dubbio
non solo la sua utilita astratta , ma anche quella

che vorrebbe aver gia conseguita. L' uomo ncl si-

stema della craniologia pare soggetto alf organismo
piii di quelle che lo sia realmente , e quindi co-
mincia a sminuirsi quella liberta ond' e autore delle

sue azioni e dispositore de'mezzi che ha per perfe-

zionarsi. Egli poi disposto invincibilmente dalla na-

tura ad ispiegare con forze originarie e determinate

i propij talenti e le proprie incliuazioni ben poco
frutto puo aspettarsi dall' educazione, la quale non
basta a superare o a dirigere diversamente le teii-

denze degli organi; e costretto a sentirsi assai meno
perfettibJle di quello che il dichiarassero i hlosod ,

non ])u6 a mono di non ravvisare necessario ed
automatico V esercizio delle facolta anche pin su-

blimi
, per non piu distinguersi dagli csseri dcgra-

dati della natiura.
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E quale bene traggono Y cducazione e la legisla-

zione dalla cranioIoj>;ia per confermarci sempre piu

neir o])inione chc nou ha essa oltenuto neppur un uti-

lita positiva? II dott. Gall assevera che i suoi prin-

cipi applicati all' uon*) come og2;etto di educazione,

di ca8tic;o e di corrczione darebbero le regole onde
far prcvalere le facolta superiori sulle iiiferiori nel

pill felice sviluppamcnto dei taleuti e delle virtu
,

e migliorerebbero il sistenia punitivo e dcUe carceri

associando la pcna all' istruzione , determinando piu

giuste gradazioui nellapena, ed avendo piu riguardo

nel dichiararc la colpabilita e 1' espiazione al diverso

stato degl' individai, ed alle azioni illegali (i). Ma
tutti questi vanta2.2;i si sono gia conseguiti senza la

craniolngia , ne da cssa potrebbero derivare.

Qiiali progressi iiidipcndentementc dai phncipj

crauiologici, anzi per niassimc a loro alTatto con-

trarie , non fece tra iioi la scienza dell' educazione ?

Diciamolo pure a gloria del secolo nosfro: V edncazio-

ne non e piu una pcdngo^ia ompirica e piena di pre-

giudicj , ma una scienza di sublimi speculazioni tilo-

sofiche ; essa e 1' arte dei Locke e dei Condillac

,

mentre da prima si abbandonava alle cure della pe-

danteria; essa dillonde i suoi lumi anche nelle classi

popolari
,
qiiando fu gia esclusiva tra gli agi e tra le

ricchezze; essa non solo ammaestra c addottrina
^

ma inscgna a volerc e ad operare. Considcrata poi

r odierna educazione ne' suoi nietodi e ne'suoi princi-

pj , ajuta e sviluppa i talenti ove si trovano, porge ali-

mento opportuno alio spirito onde cresca alia scienza

c alia virtu , dissipa tutti i pregiudizj chc si op-t

pongono al dirozzamento degli uomini , e gittanda

i semi della pubblica fclicita ha il vanto di vederli

a germogliare e a crcscere a sostegno della societa

e a sommo decoro della patria.

Cosi il sistema delle carceri e il miglioramento delle

leggi non sono forse gia al colmo senza che venisscro

i' —
(i) V. Gall sur les foiictious etc, Tom. premier, pag. 434.
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applicati i principj della craniologia? Quante istitu-

zioni, qiianti re2;olanienti e quante leggi non van-
tano la sapienza e la filautropia , daclie il celebre

Howard sa2;ii(icando la vita nella visita delle pri-

gioni die il primo impulso alia loro rifornia, e da-

clie Montesquieu , Beccaria , Filangieri , Sonnenfels

e Bentham hamio aperti gli arcani dell'eterna ra-

gione al perfezionaniento della giurisprudenza cri-

minale ?

Noi non confondiamo, siccome pensa il dott. Gall,

lo scopo delle pene , sia per prevenire i delitti , sia

per castigarli , sia per porne in sicurezza la societK;

ne e vero che vengano abbandonati tra V ozio i

delinquenti alia meditazione del delitto , e all' ira

coritro la societa , e alia stolta gloria de' loro niis-

fatti : la rcligione e I' amore dell' umanita opera-
rono de' prodigi nel promovcre coll industria e col-

r attivita del lavoro 1' istruzionc de' carcerati , e il

secolo nostro ai oonijMacc talvolta di vederli onesti

e probi ridonati alia societh e air onoi©.

Non e vero altresi , siccome vorrebbe il Gall , che

i codici penali nel cc determinare le peiie e i delitti

» non abbiano riguardo alia persona che opera e

» che deve punirsi; che i delitti si considerino co-

» me enti astratti riguardo alia condizione di chi

» gli ha commessi , e che la pena di morte venga
» prodigata contro delitti a' quali espone d' ordina-

» rio r umana debolezza. »

Tutti i miglioramenti che il dottor Gall propone
si sono avventurosamente operati pi'ima che s' ini-

maginasse la craniologia, e fino a quel punto che
puo toccare la perfezione delle umane istituzioni.

Tutti i codici hanno stabilito de' 2;iusti criterj in-

torno alia coljiabilita delle umane azioni , e quan-
titnque nccessariamente formati sopra le teoriche dei

casi futuri e astratti, pure non dimcnticano nel cal-

Golo del dolo e del danno tutte le anteriori ed estc-

riori circostanze individuali del delitto per graduarne
la pena; ma 1' ottimo non e da uomo. 1 criminalisti
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e tra cssi il Bentham (i) videro gia in tutta la sua

estensione la teorica delle pene applicate perlino

alia sensibilita iiulividualc del delincjucnte , ma ri-

conobbcro altresi 1' impossibilita di giugnere nella pra-

tica a tanto perfezionaniento; quindi si mostraron pa-

ghi di qiiello che esscr y)Olea il piu perfctto nella uni-

versalita de' casi , e ncU' emanazione delle leggi ante-

riori senipre allc azioni e agli avveninienti. Ma tutte

queste rilorme salutevolissime, e tutti questi miglio-

ramenti neir educazione e nelle leggi uon poteano

assolntamente eseguirsi coi principj della craniolo-r

gia. Ecco 1 ultima prova che contrasta anche alia

vantata utilita nella sua applicazione.

L' educazione nel sistcma della craniologia ha in

fatto (2) pochissima influenza sul perfezionamenta

delle disposizioni intellettuali e morali; dunque com e

possibile miglioraile ? E come si ponno distruggere

go' precetti e colle nuove abitudini quelle natu-

rali, invincibili e determinate tenden^.e che spingono

1 uomo tanto alia virtu cKo al vizio , tanto all' inei-

zia e all ignoranza, quanto al gcnio ed alia scienza?

Con quale coscienza di giustizia potranno le leggi

colpire i delinquenti nel dubbio die sia in essi pre-

valente per natura c per originaria costituzione la

tendenza al delitto , e nell' incertezza die 1' educa-

zione abbia potuto infrenarla ? E come potra sea--

gliarsi sul capo dell' omicida e dell assassino la vin-

dice spada della niorte , se un imperfczione orga-

nica , se uno sviluppamento lisico di organi fu la

causa impellente a loro esccrabili delitti ? E come
potra la societa senza mancare alle leggi supreme

della natura , al sentimento universale del giusto in

(i) V. Treatise on civil and penal legislation-Theory of

punishemcnts and rewards.

(2) Noi diciauio in fatto ^
perche in parole sarehhe mol-

tissima quest'' influenza. Si ricordino le diflicolta gia op-'

poste nel rapionamento secondo, dedotte dalla natura de-=

gli organi e dei talenti della craniologia
,
per tenere sera-l

pre piu vera questa nostra asserzione.
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tutti gli uomini, alia stessa necessity cli allontanare

i futuri delinquenti
(
principj tutti che sono le basi

del diritto penale ) , rinchiudere in un carcere per-

petuo , ovvero anche distruggere i malfattori
,
quando

non c' e legalita di azioni nel difetto d' un libero

concorso d intendimento e di volonta , e quando le

lor colpe dovrebbero muovere piuttosto alia com-
passione che al sentimento d' una giusta difesa nel

castigarli ? In questo niodo e ovvio che i principj

e le teoriche della craniologia sarebbero anzi di

ostacolo a perfezionare le leggi e V educazione , e

se tutto al contrario addivenne cio fu- conseguenza

di non aver mai trovato buono di applicarle.

Ma non e priva pero la craniologia d ogni nierito

per riguardo all' utilita delle filosotiche scoperte , a

questo merito noi lo ammettiamo, e dovranno pure

ammetterlo tutti colore che non vogliono negare il

vero. Essa ha raccolto una serie di fatti psicologici

e morali impnrtantissimi, che olTrono la vera scienza

empirica dell' umana natura. La oraniolo2;ia adunque
si puo considerare come un campo vastissimo di fe-

nomeni die si prestano alle teoriche della filosoiia,

ed un apparato di prove sulle quali deve essa ion-

dare le sue deduzioni ; onde la craniologia a questo

riguardo sarebbe uno studio utilissimo e preparatorio

alia psicologia , siccome e un movente al rinnova-

niento delle meditazioni antropologiche sotto aspetti

non mai osservati. Tutto cio che dicemmo ne pare

esser cosi vero e reale che non dubitiamo esser con
esso la craniologia gia compensata di tutto quello

che per I amor della verita le abbiam toko.

Noi poniamo termine a questi ragionamenti sulla

craniologia , contenti di aver con essi reso il suo

debito alia verita , e della giusta lode tributato il

merito. Qaalunque sia quest' esame esso venne det-

tato dair amore che abbiamo alia scienza della fdo-

solia : lo accolga adunque il Craniologista anche come
una prova della stima in che teniamo le inccssanti

sue fatiche , e il genio di quelle anatomiche sco-

perte colle quali ei seppe illustrarle.
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Annali dell I. R. Istifiilo polkecnico di Vienna dau
in luce dal direttore Q. Prechtl, consigliere , ecc.

Tom. V. •— Vietuia., \^2^, presso Carlo Ceroid,

in 8.°, con tavole ( Vedi tom..XLII, pag. 226).

VII. Sopra il modo di dare ai palloni areostatici una
costruzione sicura e diircvolc ^ sicche possano a guisa

di naii servire a In/ig/ii I'iaggi , del cons. Prechtl ,

editore degli Annali.

I coniuni palloni di seta non possono sei-vire a

Innehi viassi a motivo del eas die vanno continua-

nieiite perdendo. A questo iiiconveniente non ande-

rebbe soggetto un pallone costrutto sui piincipj del

padre Lana , e consistente in una grande sfera di

lastra di rame
,
privata internamenlc d' aria, e chiusa

ermeticamente ; ma qni s' incontrano nuovc tLfficolta^

avvegnaclie se In lomiiui di metallo sara molto sot-

tile, non potra resistere alia pressione atmosferica, e

se si fara d' una sufliciente grossezza , il suo peso ecce-

dera la forza ascensiva ottenuta per mezzo del vuoto.

11 sig. Prechtl propone di riunire i due nietodi
,

costruendo di lamina sottile un pallone di i5o piedi

didiametro, e di ricmpirlo di gas idrogeno, il quale

col suo elatcrio faccia ec[uilibrio all' esterna pressione

deir aria. La capacita del pallone risultando di piedi

cubici 1765125, il peso dell' aria atmosferica sotto

egual volume, a 10" di Reaumur ed a 28 poll, del

Baromctro, sarebbe di 126080 libbre viennesi , da

cui sottraendo la decima parte
,
pel peso del gas idro-

geno , rimarrebbero di Ibrza ascensiva libb. 1 13472.

Per potere a volonta salire c discendere ,
senza

dare uscita a una jjorzione di gas , e gettare a basso

del la zavorra , \ autorc propone d' inchiudere nel

pallone mctallico im altro pallone di cuojo del dia-

metro di 75 piedi, il quale col mezzo d' un man-

tice si ])Ossa a volonta ricmpire d' aria atmosferica.
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Supposta che questa vi sia introdotta fino all' intero

gonliamento, la forza ascensiva sopra calcolata vena
a diminuirsi d' un ottavo e quindi a ridursi a lib-

Jjre 99288.
D' altra parte egli calcola il peso di tutto il si-

stema da sollevarsi ( conipiendendovi la lamina di

ranie , i rinforzi di legno , 1' involucro di cuojo, la

navicella
,

gli arniadj , i letti , e di piu cinque areo-

nauti) a libbre 88860, onde rimarrebbero libb. 10428
di forza d' ascensione soprabbondante.

L' autore calcola inoltre la spesa della produzione
del gas e fa vedere che impiegandosi 3o8o quintali

viennesi di zinco e 4200 d' acido solforico concen-
trato occorrerebbe una spesa di fiorini 147 niila.

Dair altro canto pero deve valutarsi il prolitto che
potrebbe ricavarsi dal vitriolo di zinco ch' egli fa

ascendere a fiorini 150960, onde verrebbe ad otte-

nersi un beneficio di fiorini 8960.
« Trovo anperfluo ( cosi tormina il cons. Prechtl

r esposizione di questo auu piogotto ) f aggiungere
a cjuesti cenni ulteriori dichiarazioni

,
giacche ogni

persona istrutta in tale materia vedr.i facilmente che
non solo il nostro progetto e di possibile esecuzione,

ma che puo mandarsi ad efietto senza dover incon-

trare gravi difficolta. Qnal nso possa farsi d' un tale

veicolo aereo permanente , e quali scoperte ne pos-

sano derivare e cosa facile il ravvisarlo ; mentre le

spese occorrenti non sarebbero superiori a quelle

della costruzione d' una frej^ata , sebbene la durata

del primo deb]:)a essere molto maggiore di quella

della seconda.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED AKTI STKANIERE.

Relazione fatta all Accademia delle scicnze di Parigi

il a.i agosto 1825 sul viaggio scientlfico della cor-

vetla la Conchlglia , intrapreso sotto il comando
del sig. DUPERREY (i).

( Estratto.

)

D,'opo il rltoi-no della pace molti viaggi sono stati eseguiti

per orflinc del governo francese, dirctti tutti a promovere
la navigazione , la geografia e le scien/e in generale. Le
carte del mar Nero e del Mediterraneo rettificate dal cap.

Gautier, i lavori del cap. Roussin suUe coste dell' Africa

e del Brasile , la spedizione intorno al inondo del signor

Freycinet (2) , le operazioni idrografiche dirette dal signor

Beautemps-Beaupre sono altrettanti monunienti della pro-

tezione che il succitato governo concede alle utili intra-

prese; fra le quali deve a ragione annoverarsi il presente

viaggio del sig. Duperrey.

Itinerario. La Conchiglia mise alia vela dal porto di

Tolone I' 11 agosto 182a per recarsi al Brasile. Di la

si diresse prima al sud, e superato il capo Horn, ris.ali

verso il nord , seguendo le coste del Chili e del Peril.

II 22 marzo deir anno seguente partendo dal porto di

Payta, abbandono il continente d' America, ed attraver-

sato I'Arcipelago pericoloso ,
quello degli Amici , e diversi

(1) Commissarj i signori Iluiiiboldt , Cuvfer ,
Desfontaines ,

Cordier, Latrellle, de Rossel ed Arago relatore.

(a) Vedi Bibl, ital, vol. 89, pag. 349.
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altri gruppi d' isole
,
giunse il 4 ottobre all' isola d' Am-

boina , ove i iiostri navigatori ricevettero dal sig. Merkus,

wovernatore delle Molucche , il piii ospitale accoglimento.

Un" eguale accoglienza venne lor fatta dal generate Brisbane

governatore della nuova Olanda e residenle a Sydney-Cove,

ove la spedizione getto I'ancora il 17 gennajo 1824 dopo

d' aver riconosciute diverse delle isole incontrate snl suo

camniino. Abbandonata Sydney dopo una dimora di due

mesi, la Conchiglia prese a percorrere in tutte le direzioni

r arcipelago delle Caroline ; indi volgendosi all' estremita

boreale della nuova Guinea s' occiipo nel determinare la

posizione di molte isole non bene conosciute; di li pas-

sando per le Molucche giunse all' isola di Francia , e suc-

cessivamente per S. Elena e T Ascensione si restitui alia

rada di Marsiglia il di 24 aprile dell' anno scorso.

Durante questa cauipagna , di piii di due anni e mezzo

,

si computa die la Conchiglia abbia percorso 26 mila leghe

( probabilmente leghe marine di 3 niiglia geografiche cia-

scana ) ed in un corso si lungo e ritornata senza aver per-

duto un sol uomo, e senza aver a bordo alcun malato ^ il

qual felice successo deve prinoipahnente attribuirsi, come
pensa il sig. Duperrey, aU'eccellente qualita dell'acqua con-

servata in casse di ferro , ed alia generosita con cui veniva

distribuita. La Conchiglia ebbe inoltre la sorte di ritornare

in ottimo stato e senza che 1' alberatura o le vele abbiano

solFerto alcuna avaria , il che se e dovuto in qualche parte

a un favorevol concorso di circostanze , devesi al tempo
stesso ascrivere all' esperienza ed alio zelo del capitano

che la condusse.

Carte e piarii levotl durante { espedizione. Le carte idro-

grafiche eseguite nel corso di questo viaggio sono gia com-

piutamente disegnate , e non attendono che d' essere in-

cise ^ esse forinano un atlante di 53 carte tracciaie coi

metodi piu esatti e sicuri ; l' autore della presente rela-

zione ne fa la minuta enumerazione , e cita di mano in

mano il nome dell' ufficiale a cui devesi la formazione di

ciascuna carta.

II vasto arcipelago delle Caroline fu il principal teatro

delle operazioni geograliclie del sig. Duperrey , e la carta

generale ch' egli ne ha tracciata servira a rettificare non
pochi errori che sono scorsi in quelle descritte da altri

geografi. L' isola Ualan , che il capitano americano Crozer
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aveva tlenouiinata bola Strong etl alia quale il Dnpcrrey
ha restituito il suo nome iiidigeno , merita particolare con-

siderazione. la i5 gionii di soggiorno in quell' i sola gli uffi-

ciali della spedizionc riianno percorsa in tutte le direzioni,

e vi lianno rinvenuti dei porti assai capaci, fra i quali uno
clie gli abitanti delfisola chiamano Lele ed un altro a cui

fu iniposto il nome di porto della Conchiglia , lianno meri-

tato d' essere minatamente descritti e disegn.iti neifatlante.

Se un rilevante servigio rende alia geogralia clii scopre

nuove teire o ne rettifica le posizioni , non minore van-

taggio an-eca alia luedesima clii la purga dagli errori to-

gliendone delle isole , degli scogli e dei banchi di sabbia

clie trovansi registrati nelle carte , ma die realmente

non esistono. Secondo la maggior parte dei geografi, giace

a poca distanza delle coste del Peru uno scoglio nomi-

nato il treppiede. Ora il sig. Duperrey ha provato die

questo e uno scoglio immaginario, ed ha navigate a piene

vele nel luogo die sulle carte viene ad esso assegnato.

Egli cerc6 del pari inutilmente le isole die si credevano

sussistere presso le coste della nuova Guinea, p- die Carte-

ret aveva nominate isnlp St^pJiPris. II nostro vlaggiatore

,

d' accordo in clo con Krusenstern , e di parere die queste

isole sieno state scambiate con quelle della Prowidenza

situate secondo Danipier all' apertura della baja di Geel-

wink , sicclie Carteret si sarebbe inganaato di ben 3

gradi nella sua stima.

Nelle nostre piii moderne carte trovasi un gruppo d' isole

dette i Truili in faccia alia terra di Witt verso ao° di la-

titudine australe e loo di longitudine occidentale ; il cap.

Duperrey aveva gran premura di riconoscerle e di ben de-

teruiinarne la posizione ; ma esse sfuggirono a tutte le sue

ricerdie. Un' altra causa di frequenti equivoci nasce dai

doppj nomi dati ad un punto luedesiiiio ; ora nella spe-

dizionc della Conchiglia s'ebbe frequente occasione di rico-

noscere sifFatte identita , e di diminuire le incertezze che

tuttora sussistono nella nomenclatura geogralica delle re-

gioui da essa percorse.

Osservazioiii astronoiniche. Queste consistono i.° in al-

tezze del sole e delle stelie prese fuori del meridiano

all' oggetto di verlficare 1' andamento dei crononietri ;
2."

in altezze circoinmeridiane pi-ese con un circolo molti-

plicatore astronomico e proprie alia detcrminazioiie delle
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latituditii; 3." in distanze della lima dal sole^ dalle stelle

« dai jjianeti nilsurate con un circolo ripetitoue a ri-

flessioue e dirette alia ricerca delle longitudini geogra-

ficlie. II sig. Duperrey erasi inoltre provvednto di due

pcndoli invariabili onde scrvirsene a detenninare V in-

tensita della gravita ia divei'si punti del globo. Essi fu-

rono post! in esperieuza a Parigi prima della partenza e

dopo il ritoino della spedizlone ; a Tolone mentre si stava

riattando il bastimento; alle isole Malovine a, Si" 3i' di

latitudine australe , a Porto Jackson nella nuova Olanda

,

iiir isola di Francia ed all' isola dell' Ascensione.

II sig. Mathieu , uno degli aggianti aU'osservatorio, ha
gia sottomesso al calcolo le osservazioni fatte a Parigi ed

alle Malovine e ne lia dedotta questa importante conse-

guenza, die i due eniisferi lerrestri, che da molti si ri-

tenevano come notabilmente dissiniili , lianao prossima-

niente le medesime dimension!. Sara inoltre cosa inipor-

tantissima il vedere se le nuove osservazioni dei pendoli

fatte air isola di Francia coulermeranno il fenomeno gia

annuiiziato del sig. Freycinet, cioe clie in quel luogo sus-

siste una causa cl* nttrazione locale talmente intensa, che
per essa I'andamento d' un orologio a pendolo vieue al-

terato di 12 o i3 secondi al giorno.

Magnetisino. I fenoiueni del magnetismo terrestre , dopo
un secolo di attente indagini, souo ancora avvolte in una
grande oscurita. E nolo che sul nostro globo evvi una li-

nea curva, lungo la quale I'ago cahunitato non ha alcuna in-

clinazione alTorizzonte. Questa curva, che chiamasi F equa-

tore magnetico , difl'erisce dall' equatore terrestre, e non e

neppure un arco di circolo massirao. II sig. Hansteen a

Cristiania ed il sig. Morlet a Parigi si occuparono ulti-

mamente nell' esame della natura di questa curva , e par-

tendo dagli stessi dati giunsero a risultamenti che non
dilleriscoao notabilmente fra di loro. Ma tutte qiieste ri-

cerciie si riferiscono alia posizione dell' equator magnetico
quale doveva essere nclf anno 1780, e noi ignoriamo se

da queir epoca in poi sia andato soggetto a notaljili cani-

biamenti ; a somministrare degli schiarimenti su questa

importante quistione gioveranno nioltissimo le osservazioni

del cap. Duperrey.

Nell' Oceano atlantico egli determine due punti deU'equa-

tore magnetico, r uno a 27^ H)' di longitudine occidentale
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( supposta lU 20' la loii2;itudine tli Parigi) e 1 a" 27' lU la-

titudiiie australc
f,

T altro a 14° 20' di longitudine occi-

deiitale e a 9° 4-5' di latltud. australe. Secoado i calcoli

del sig. Morlet le latitudini dei punti dell' equatore nia-

gnetico corrispondcnti alle suddette lougitiidini sono rispet-

tivamente di 14° 10' e di 11° 36'; sembra dunque die

la linea seaza inclinazione magnetica si sia avvicinata

air equatore terrestre di 1° 43' pel priiiio punto e di 1° 5i'

pel secondo.

Nel mare del sud presso la costa d' America 11 sig. Du-
perrey ha trovato due punti delfequatore magnetico, T uno

a 83° 38' di long, e 7° 48' di latitudine; T altro a 85° 46' di

long, ed a 6° 18' di latit. Queste latitudini paragonate con

quelle date dalle carte di Hansteen e di Morlet mostrano die

verso le coste del Peril T equator magnetico s' e allonta-

nato dair equatore terrestre di circa 1°. Finalmente nella

parte boreale dell' equator magnetico sono stati ricoiiosciuti

due altri punti ;,runo a 170° 87' di long. alF est cd a 0° 5 3 di

latitiidine al nord ; T altro ft 145° 3' di longit. all' est ed

a 7° o' di latit. al nord; le quali due latitudini sono mag-

giori di quelle registrate nelle carte per T anno 1780.

Dunque anche in queste due posizioni la linea senza in-

clinazione magnetica s' e allontanata dall' equatore ter-

restre. Si possono spiegare questi movimenti immaginando

die r equator magnetico, seuza cambiar di ligura, sia tras-

portato progressivamente d' oriente in occidente, c con

tin moto tale die dall' anno 1780 all'epoca attuale la po-

sizion de' nodi abbia retrogradato di circa 10°.

La legge delle variazioni diurne dell' ago calamitato of-

fre ancli' essa dei fenomeni degni della maggior attenzione.

Le osservazioni istituite dal sig. Freycinct facevano gia

scorgere come assai verisimile die qualunque sia il lato

da cui r ago declina dal nieridiano , l' estremita nord si

muove neir emist'ero australe verso F est nelle ore mede-

sime nelle quali nelF emisfero nostro la vediamo moversi

verso F oiiest. Di qui era naturale il dednrre die dove-

vano esistere dei punti intermedj , nei quali la variazione

fosse affatto nulla. La ricerca di simili punti occnpo par-

ticolannente il sig. Duperrey, e sebbene egli non sia giunto

alia total soluzione d' un problema die deve dipendere da

un gran numero di dementi, lia potuto assicurarsi die

la linea siilla quale le variazioni diurne sono nuUe non
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coincide sempre con cjuella su cui sono nulle le inclina-

zioni deir ago alF orizzonte.

Meteorologia. Gli ufEciali della Concliiglia tennero pel.

corso di 3i mesi.e senza veruna interruzione un giornale

meteorologico nel quale si notava sei volte al giorno io

stato deir atmosfera , la sua temperatura, la sua pressi'one

e la temperatura del mare. Nei luoglii di stazione per
esempio a Payta , a Waigiou , a V isola di Francva , a
Sant' Elena ed all' Ascensione i nostri navigatori tebbero

r incredibile pazienza d' osservare il termometro ed il ba-

rometro di quarto in quarto d' ora. si di giorno clie di

notte , e pel corso d' intere settimane, Tante faticlie non
saranno certo perdute per la scienza, ed osservazioni fatte

con si minuta esattezza ci somministreranno dei dati pre-

ziosi sulla legge delle temperature atmosfericlie in diversi

Inoghi del gloJ^o e ad ore diverse, suU' estensione delle

variazioni diurne del barometro e sui tempi ai quali cor-

rlspondono le massime e le minime altezze.

Dopo i viaggi del celebre Cook e posto fuori di dub-
bio clie r emisfero australe e in totalita piti freddo die
il nostro (i) ; ma a qviale disfnnza dalle regioni equino-
ziali tal ditlerenza comincia a rendersi notabile r E se-

condo qual legge cresce essa al crescere della latitudine ?'

Queste quistioni potranno essere decise quando i viaggia-

tori avranno accumulato un numero sufliciente d' osserva-

zioni ^ ecco intanto quelle clic ci ha somministrate la spe-,

dizione della Conchlglia. Nel soggiorno fatto alia baja fran-

ces^rneir isole Malovine sotto la latitudine di 5i° 3o', la

temperatura media de' 3o giorni precedenti al solstizio

estivo di quelle regioni risulto di 9 gradi centigradi (7,3. R.).

A Londra sotto una latitudine boreale precisamente eguale

alia prccedente ed in analoglie circostanzc la media tem-
peratura e di 1

5° centigradi ( 12,. R. ). LadifFerenza e;, come
si vede , assai considei-abile.

Allorche le acque marine sono dalle corrcnti trasferite

in una regione piii vicina o piu lontana dall" equatore non
perdendo tostamente la loro originaria temperatura vengono
a formarvi delle strisce d' acqua piu fredda o piu calda

della circostante , di cui col mezzo del termometi-o puo

(1) Vcdi Bibl. ital., torn. 41 ,
pag, 451.

Bibl. Ital T. XLIII. 16



2^3. APPENDICE
in certo moJo scandagUax-si la direzione. Nel mare atlan-

t'lco una corrente continua spingesi entro i tropici dal-

^V est air oixest , e quindi facendo il giro del golfo messi-

er no esce per lo stretto di Bahama e volgendo al nord

,

a xion molta distanza dalle coste orientali d' America va

a tomperare il clima delf Irlanda e della Norvegia. Nel-

r Oc eano pacifico all' opposto una rapida corrente volta

al noi'd reca fino al porto di Callao le frigide acque del

capo Horn e dello stretto Magellanico. La temperatura ir-

regolare delle acque nel porto suddetto era gia stata ri-

conosciui'a nel 16.° secolo ; ed Acosta avea detto die a

Callao si rinfrescavano le bevande iramergendole nelle acque

marine , ma devesi al celebre bar. d' Humboldt 1' aver

provato con esatte sperienze che la diminuita tempera-

tura ex-a in gran parte 1' efFetto d' una corrente marina la

quale pero non si stendeva lino al golfo di Guayaqixil.

Le numerose osservazioni raccolte dall' eqnipagglo della

Conchiglia, sia durante la navigazione, che nel tempo della

dimora alia Concezione , a Lima ed a Payta somministre-

ranno su tale argomento dei dati assai prpy.iosi. Si dol-

gono del resto i relato.-; «Ko la spedizione non fosse for-

nita d'alcuno di quegli ingegnosi tei-mometri ad indice,

che noi chiamiamo comunemente termometrografi, coi quali

deterrainare le temperature del mare a considerabili pro-

fondita^ genere d'osservazioni importantissirao per la fisica,

e che sarebbe costato a quei diligenti osservatori poca o

niuna fatica.

Marce. Le osservazioni fatte dai navigator! della Con-

cbi'^lia fnroixo specialmente dirette a stabilire in hxoghi

diversi 1' ora dello stabilimento del porto , o sia del ri-

tardo deir ora dell' alta mai-ea su quella della culminazione

della luna tanto superiore clxe inferiore. In alcuni punti

fu notato il fenomeno ,
gia avvertito da altri navigatori

,

d' una sola marea nello spazio di 24 oi'e.

Air osservazione del flixsso essi accoppiarono sovente

,

allordic il mare era in calma, quella del grado di traspa-

renza delle acque : si servivano a tal uopo d' un desco

orizzontale dipinto in bianco che si calava nel mare fino

al punto in cui cessava di potersi distinguere. Le profon-

dita cosi determinate presentarono delle disparita molto

considei-abili : per esempio il di i3 settembre iSaS a 01-

fak neU'isola di Waigiou, esseudo il tempo tranquiUo e
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nuvoloso , il desco scomparve alia profondlta di metvl 18;
mentre all' indomani , fattosi il ciel sereno , non si cesso

di vederlo che alia profondita di metri a 3. A porto Jacksoa

il 12 febbrajo dell' anno seguente , in tempo di perfettis-

sima calma non si pote scorgere il desco al di la di la

metri.

, Collezione geologica. Questa collezione e dovuta alle cure

ed alle indagini del sig. Lesson j essa e composta di 33o
campioni scelti, caratteristici e provenienti da tutti i punti

eve la spedizione ha preso terra. Dodici pezzi tolti dai

contorni di S. Caterina sulle coste del Brasile c'insegnano

che questa parte del continente americano appartiene ai

comuni terreni granitosi. Trentatre pezzi provenienti dalle

isole Malovine ci accertano che queste isole apparten-

gono ai piii antichi terreni intermedj. II sig. Lesson non
vi ha trovato die delle filladi dei gres quarzosi e dei gro-

vacchi, che offrono rare volte qualche impronta organica.

Venti campioni sono stati recati dai contorni della Con-

cezione sulla costa del Chili ; gli uni provenienti dalla peni-

sola di Talnagnana sono rocce talcose lilladiformi, ed appar-

tenenti per conseguenza agU "Itiml terreni primordiali ^ gli

altri presi sul continente ofFrono delle rocce granitiche or-

dinarie, oltre una vera lignite stratificata che si potrebbe

a primo aspetto scambiare per carbon fossile.

Due pezzi di fanite grigia sono stati raccolti presso

Lima, i quali mostrano che fin li si stende il terrenq

talcoso fdladiforme , mentre nei contorni di Payta sulla

costa medesima sonosi rinvenuti 5 2 pezzi appartenenti a

rocce variatissime. Sono queste principalmente i." rocce

talcose filladifomni clie , a giudizio del signor Lesson ,

costituiscono il terreno prlmitjvo dell' intera contrada

;

a.^argille, gres e calcareo grossoLino che coprono un ter-

ritorlo considerevole per istrati orlzzontali ; questa vasta

strlscia terziaria riposa sopra rocce talcose elevate di 5o

metri sul livello del mare; delle argille sabbiose interrotte

da piccole vene di gesso fibrose e di gres quarzoso costi-

tuiscono i letti interiori.

Venticinque dei pezzi recati sono stati presi a Taiti ed

a Borabora nelle isole della Societa ; tutti quelli della pri-

ma di queste due isole e gran parte di quelli della se-

conda sono lave basaltiche Ijen caratterizzate e di data

recente. I contorni di rort-Praslia alia nuova Irlanda lianno
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somniinistrato 7 pezzl d'lm calcario maclreporlco lecentc,

simile .1 quelle clic s' incontra nclla inaggior parte delle

isole del niar Pacilico.

I saggl raccolti nelle contrade vicine a Porto Jackson e

nelle montagne azzurre accrescono di iiiolto le nostra co-

noscenze geologiche su qnesta parte della nuova Olaiiila ;

essi appartengono i
.° ai graniti , alle sieniti quarzifere ed

alle pegmatiti clie formano il piano secondo delle mon-
tagne suddette; 2.° al gres ferrugineo che copre il piano

primo di quelle montagne medesime ed una vasta esten-

sione di paese lungo le coste^ 3," alia lignite stratificata

che si scava dal monte York a 3 00 metri sopra il livello

del mare. Quelli provenienti dalla terra di Van-Diemen,
dalle vicinanze di Porto Dalrymple , e dal capo Barren

,

indicano i.° dei terreni di pegmatite e di serpentino; 2° dei

terreni intermedj conchigliferi , forniati di grovacco schi-

stoide e di pietra calcare; 3.° dei terreni di formazion re-

centissima composti d' argilla sabhiosa e ferruginea sparsa

di geodi di ferro idrato e di legno fossile in' different!

stati. Vi si distinguono inoltre fra i ciottoli quarzosi raccolti

al capo Barren dfi l>cl top^izj hianchi o cnestri.

Per ultimo i saggi recati dalla nuova Zelanda presen-

tano una bella varieta d' ossidiana , del basalto scaglioso

passante alia Fonolue ed un tufo di colore rosso vivace di

cui qnegl' Isolani si servono per tingersi il corpo e per

colorare le loro piroghe.
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LETTERATURA,

JeriLsalem delivered, an epic poem in twend cantos, etc.

La GcrusalemTne llberata
,
poema epico in venti canti,

tradotto dalV italiano del Tasso in versi inglesi ( detti

Spenserian! ) colla vita delV autore , nella quale e

inserita la traduzione de' suoi versi ad Eleonora
d' Este , edun elenco dei Crociati inglesi, da I. H.
WiFFEN { seconda edizione). — Londra^ 1826;,

Hurst, vol. 3 J in 8.° col ritratto del Tasso.

T
'

I J amore per la classica letteratura italiana va sempre
plu avvivandosi in oltramonte , ed appunto in que' paesi

donde a noi discese la nnova dottrina. Abbiamo altrove

parlato di una traduzione della Gerusalemme in idioma

svedese. Sembra che si fatto amore vada crescendo in ra-

gione del disprez,z,o in cui alcuni de' nostri tengono , od
affettano di tenere , il cosi detto clasiicCjinu. TaKino d' essi

si e pazzamente scagliato contro del Tasso stimandolo quasi

da meno de' plateali cantori. Buon per noi che tale rag-

ghio non pervenne al cielo

!

Due traduzioni inglesi gia conoscevansi della Gerusalemme,

ed ambedue reputatissime i Tuna di Fairfax, Taltra di Boole.

Non abbiam sott'occhio quella che vien ora annunziata; ma
se giova Targomentare dal giudizio de' piii accreditati gior-

nali d' oltramonte , convien dire che il sig. WifFen e fe-

licemente riuscito nell' arduo suo intraprendimento. /< Noi
abbiam voluto ( cosi 1' un d' essi si esprime ) innanzi di ren-

dere pubblica la nosti'a opinione su quest' opera , rileggerla

attentamente , perche una prima lettura ci ha fatto nascere

il desiderio ed il bisogno di fame una seconda. Abbiamo
altresi voluto confrontare questa versione inglese coll' ori-

ginale italiano e con piii traduzioni francesi in verso ed
in prosa della Gerusalemme liberata. Ponendo in tale esame
una scrupolosa attenzione , ammirato alibiamo il bel la-

voro del sig. Willen come traduttore e come versificatore.

Era senza dubbio dilficilc o forse impossibile il traspor-

tare in un idioma del nord la grazia , la pompa e sopra
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tutto il fuoco deir immaginazlone meridlonale e del genio

del Tasso. Ne pero vogliam dire che il poeta inglese , ad

oiita di tutti i mezzi dell' ingegno suo ,
potuto alibia far

rivivere il suo originale. Ma egli ce ne da un' immagiiie

somigliantissima, ed ha fatto un vero dono alia sua patria

ed alia letteratura dell' antlco e del nuovo mondo : noi sia-

mo ben lieti di potergli rendei-e cjuesta testimonianza. "

S T o R I A.

Fragmeritc zur Geschichte der Viilker Ungarischen Sla-

wischer Zunge. Frammenti per servire alia storia

degli Ungari e Slavi, compilad su documentl tratti

dal greco , di Gregorio Darkoivszky professore di

greca letteratura nella R. accademia di Presburgo.
\.° fascicolo. Storia antica de' popoli Slavi, in 8°

Pr. 40 kr. di coriv. — Presburgo, 1825, Belnay.

Questo fascicolo contiene la soluzlone del seguente pro-

blema : Che cosa e mai divenuto della nazione Scita, gia tamo

celehre, e sotto qua! nome ha dtssa sino ad ora sussiscUo?

L'opern della cpiale parliamo non e destinata alia sola nazione

Slava, ma ancora a tutti coloro che amano la storia ed a tutti

i fdologi greci e slavi, cui ofFre una moltitudine di cognlzioni

finora da essi indarno ricercate. L' erudito che attende alia

storia universale vi trovera ristabilite nella loro integrita

moltissime, benche ardite asserzioni suUa storia degli Sciti,

non pochi preziosi documenti sull' origine delle religioni

dei popoli antichi, ecc. Questo libro puo altresi servire come
una necessavia introduzione alia storia degli Ungari

, poiche

contiene importanti notizie sui loro antichi vicini , siccome

erano i Patzimaciti, gli Uzi, i Chazari ed altri. II filologo

greco vi trovera un' esatta interpretazione di tutto cio che

Erodoto , Strabone , Diodoro Siculo ed altri antichi scrit-

tori hanno asserito intorno agli Sciti. L' erudito che si di-

letta della geografia antica e raoderna vi leggera, e pari-

mente con diletto, T esatte descrizioni dei paesi , delle citta,

dei monti , dei fiumi , ecc. La stessa opera presenta anche

al filologo slavo la spiegazione de' nomi delle nazioni di

origine slava ^ dei paesi , dei fiumi , delle cateratte del

Dnieper, c 1' origine del nome degli S!avi sovra testimo-

nianzc storiche le piii autentiche. In generale scuilna
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clie quest" opera raggiunto abbia il suo doppio scopo , e

di essa puo ginstameiite dirsi cou Orazio : Oinne tulit pun-

ctwn qui miscuit utile dulci. ... 11 secondo fascicolo, che

gia sta imprimendosi , conterra la continuazione della sto-

ria antica dei popoli slavi. L' opera sara pure negli op-

portuni luoglii corredata di carte geografiche.

(^Poson Ephemerides politico-statist. i8a5, n.° 62.)

GEOGRAFIA.
Carta generale della Turchia eiiropea e della Grecla

in 16 fogli, ridotta sidla scala di 1,800,000"°" col

materiali raccolti dal sig. luogotenente generale conte

GuiLLEMiNOT , ambasciatore di Francia a Costan-

tinopoli , e dal sig. luogotenente generale conte di

Tromelin , dal cav. Lapie , ufficiale superiore at

corpo reale degV ingegneii geografi.

La carta della Turchia europea e della Grecia che ora ci

si presenta dal cav. Lapie , si distingue non meno per la

sua esccuz-ioiic , die per gli elementi dei quali e composta.

Questa bella produzione gcogra/lLa. cUo fa ricca la scieuza

di nuove ed accertate cognizioni iiitorno a que' paesi, tanto

atti a destare interesse per il passato e per Favveiiire,

si stacca totalmente dalla serie delle carte ordinarie e di

quelle massimamente che sono state pubblicate sulla stessa

regione dai venditori di cose geografiche di Vienna e di

Londra. Quasi tutte quelle produzioni straniere che in

Francia si conoscono per mezzo delle copie o delle ridu-

zioni che ne vennero fatte da alcuni sedicenti geografi,

lungi dal riuscire vantaggiose ai progressi della geografia ,

non fanno che coprire di discredito una scienza la cui

utilita e generalraente riconosciuta , e che ha sommo bi-

sogno d' essere incoraggiata.

Questa nuova carta dell' irapero ottomano in Europa, che

( e d' uopo confessarlo ) e la prima sulla cui esattezza

possa farsi alcun conto, e il risultamento di piii di dieci

anni di ricerclie e di penose fatiche. Tale grandiose e bel-

lissimo lavoro e stato corapiuto col ravvicinamento critico

di un gran numero di materiali per la maggior parte ine-

diti , e confrontati tra di essi ed ancora cogl' itinerarj com-

pilati sui luoghi medesimi da ulliciali del merito piix distinto.
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Affine tli far conosceve quale confidcnza noi posslamo averc

nell' esattezza di questa sorted! documeiiti, liasta soltanto

nominare i signori luogoteneati gencrali conti di Guille-

niinot, Tromelin , Foy, Haxo, Andreossy, ecc, sulle cui

notizie il cav. Lnpie ha basato il suo lavoro. Egll ha
perfettameiite adempiuto il suo incarico , e tale e 1' opera

sua, quale noi potevamo attenderla da un uomo le cui

niappe estcsc e moltiplicate lianiio tanto contribuito al per-

fezionamento della geografia.

Nclla carta di qucsto autore 1' occhio raggiugne con fa-

cllita la configurazione caratteristica di quel paese : le cor-

reuti deir acque , non altrimenti clie le valli , vi sono

perfettiniente indicate. I diversi sistemi dei flumi che per

un solo canale si recano al mare , le forme particolari e

generali del snolo sono con rara sagacita presentate.

Troppo imperfetta sarebbe T idea die dar vorremmo di

questo lavoro , quando per mezzo di alcuni esempli non
si facesse conoscere in qual modo esso possa vantare una

superiorita tanto grande a fronte di tutti quelli che Thanno
preceduto. La grande catena delle montagne , che sotto il

nome generico di Emineh-Dagh , il monte Hcernus degli

antichi, separa lii Tracia dalla Macedonia, e disegnata in

mode totahnente nuovo h e forma in vece di una sola ca-

tena alquante masse isolate e varj gruppi. Essa puo ri-

guardarsi piuttosto come una grande pianura elevata (pla-

teau dei Frances! ) , raontuosa perche sparsa di eminenze

,

variata da niolti bacini circolari e da piccole catene in-

termedie. Si sono fatte ugualmente grandi correzioni al

corso del fiume , Axius degli antichi , a quelli del pic-

colo Cara-sou, altre volte Erigon, del Genesso, o Scombi,

e del Drin che esce a settentrione del lago d''Ochrida.

Deesi pure accennare con lode il profilo dei bacini com-

presi nella parte montuosa della Macedonia tra il Plndo

ed il Vardar. Le gole , o gli stretti passaggi della Canda-

via, e la strada die risale a settentrione della Macedo-

nia dalla pianura di Filippi iino a Scutari ,
presentano nelle

loro parti piu minute una precisione sifFatta , che facile

riesce il poter indicare con esattezza la via Egnazia, ac-

cennata nelP Itinerario di Aiit.onmo Angnsco , e nell" lilneru-

rio da Bordeaux a Gerusalcmme.

II Peneo^ in oggi Salembria , die bagna le fertili pia-

nure della Tessaglia , come pure T Tii'tco . oggiili T Arta

,
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che hanno le sorgenti loro nel monte Zigos, niio del punti

piu elevati della catena del Pindo , ofFrono nel corso loro

notab'ili differenze con que' medesimi fiumi delineati suUe

carte anterior!. In conseguenza delle numerose rcttlfica-

zioni ottenute Intorno ai 2;randi lineamenti fisici della terra

classica , il cav. Lapie introdusse qneste medesime retti-

iicazioni in tiitti i punti piu minuti. Cosicche la citta di Sa-

taldge , r antica Farsaglia il cui nome ci ricorda la faniosa

battaglia data sotto le sue mura tra 1' esercito di Cesare

e quello di Pompeo, e la citta di Jenltcher , 1' antica La-

rissa che , secondo Pausania , pigliato aveva il nome dalla

figliuola di Pelasgo, si trovano piu giustamente collocate

in questa clie nelle carte antiche.

II cav. Lapie si e principalmente occupato nell' esporre

il periplo della Turchia europea : egli si e accorto che

mai non avrebbe potuto trovare le linee d' intersecazione

necessarie per determinare le posizioni geografiche dell' in-

terno della sua mappa, se da prima non ne avesse suggettate

le coste al piii diligente esame. Cosi non e a dirsi con quale

accnratezza sono stati delineati il periplo della penisola

Ellenica, quello dell" Arcipelago e le coste del mare Adria-

tic©. II golfo di Volo
, per esempio , clie su tutte le carte

non e indicato se non che dell' estenslone di 1 o minuti nella

sua piu grande lunghezza dal settentrione al mezzodi , in

questa carta ne ha 21. Le stesse differenze in piii o in

meno si ravvisano nel golfo dell' Arta , in quello di Le-

panto , e nella figura dell'Eubea, delineata sotto il nome
d' isola di Egripos o di Negroponte. Bastano questi pochi

esempli a mosti'are quale sia la superiorita scientliica di

questa carta su tutte quelle che si sono vedute fino al di

d' 9ggi : troppo lungo diverreljbe lo stenderci nell* analisi

di ciascuno dei punti della parte settentrionale ; bastera il

dire che coUa sola ispezione di questa carta non ci e stato

difficile 1' avvederci die non avvi una sola posizione che

non sia stata maturamente esaminata e discussa.

Per qnella parte della carta che comprende la Grecla

propriamente detta e la Morea , tcatro attuale deila guerra

al quale tutti gli sguardi si volgono, il cav. Lapie si e

servito degli ecccllenti itinerarj pubblicati dai signori Pou-
rjueville e GcU. Queste diverse opere che iva loro si ac-

cordano perfettamente , sono venute ad aumentare la co-

pia grande dellc notizie che Fautore di gia posiedeva.
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Tra i puiiti plii important!, quelli che cl hanno fatta la

pill viva impressione , sono le posizioni cli Missolongi , di

Lepanto, T istmo di Corinto e la fignra dell' Attica: nei

Pelopoiineso quelle delle citta di Patrasso, di Napoli di Ro-

mania, di Navarino, di Modoiie e di Corone sono con preci-

sione determinate. La pianura elevata dell' Arcadia , clie

fino al pi-esente non era stata in alcuna carta indicata,

vedesi ben delineata sii di questa al pari delle gole o

degli stretti passaggi die conducono da Tripolitza ad Argo.

Le Sporadi , le Cicladi , come pure tutte le altre isole

sparse nel mare Egeo, vi si trovano disegnate sulla scorta

delle osservazioni fatte e del profdi levati dal capitano di

vascello Gauttier. Questo valente navigatore ha comunicati

al redattore di questa mappa geografica molte migliaja

d' angoli osservati suUe sommita di quelle isole.

Un'altra considerazione , totalmente scientifica , potra

servire a rendere questa carta oggetto delle ricerche dei

geografi e degli eruditi i ed e quella della concordanza die

sussiste tra le antiche posizioni e le moderne. Affine di

giugnere a questo risultamento , fu d' uopo che il Lapie

analizzasse le misure antiche , onde sceglierne una che

potesse per merz.u delle sue relazloni colle nostre misure

moderne determinare in modo positivo le localita descritte

nelle opere di Strabone , di Pausania , di Tito LivLo, ecc.

Lo stadio del quale si e servito piu particolarmente questo

geografo , e quello di 700 al grado , dei quali ciascunq

agguaglia la misura di 8i tese , o metri 1 58,73. Questa

misnra del grado die il d' Amille ha rigettata , e che piii

tardi fu adottata dal sig. Gosselin , sembra la sola che ado-

perare debbasi per le distanze esposte da Strabone nella

sua geografia. La citta di Corinto, per esempio, e collo-

cata , secondo le osservazioni astronomiche del sig. Gaut-

tier , a gradi 3j , 53 , 37 di latitudine , e 20 , 3i , 5o

di longitudine orienule , calcolata dal meridiano di Parigi,

e la cittii di Argo venne altrimenti situata per mezzo di

molte direzloni e di molti profili particolari. Strabone con-

tava aoo stadj da una di questa citta aU'altra, e questa

dlstanza medesima trovasi su la carta , calcolandosi gli

stad] di 700 a ciascun grado.

Pausania dice che da Sparta a Olimpia vi avevano 660

stadj
f,
facendo passare su la carta quella strada per Me-

galopoli in linea retta, come Tito Livip c' iiidica clie essa
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realmente vi si recava , si trovera esattamente quella di-

stanza.

Una simile relazione tra questa misura dello stadio di

700 per grado , veriiicata sui primi punti venuti sotto

1' occhio , puo dare un' idea della sua esattezza ^ e questo

fatto degno di osservazione che sovente fu contrastato

,

trova il suo appoggio in tante circostanze locali che quasi

impossibile riesce il duhitarne.

Affinche questa bell' opera ottenesse tiitta la perfezione

che poteva desiderarsi , 1' autore consegui dai piu dotti uo-

mini della Francia tutte le notizie che gli erano neces-

sarie, e principalmente va egli debitore alia cortesia del

cav. Amadeo Jaubert, referendario , della revisione di tutti

i nomi turchi e schiavoni, ed al cav. Hase., membro del-

ristituto, deir ortogi-afia e della giusta applicazioiie dei nomi

greci ( N. A. des voyages^ torn. XXIX).

M U S I C A.

La lira d' Italia ecc. — Londra, 1826, Grua e Ri-
corcli , ill ful.

E questa una coUezione interanienie uuiisecrata alia mu-
sica italiana , clie e la sola da tutte le genti ammirata , e

che da nessun altro popolo fu giammai raggiunta. Tutto

cio che i teatri italiani delle principali citta d' Europa
hanno prodotto di meglio e di piix nuovo , arie , cavatine

,

duetti, terzetti, ecc, tutto si trova nella Lira., della quale

il Re d' Inghilterra degnossi accettare la dedica , e che

debb' essere favorevolmente accolta dagli amatori della

musica in ogni paese. Ne sono usciti sei fascicoli, ciascuno

di cinque a sei fogli. ( -R. E.)

F I L O S O F I A.

Essai sur Ics vrais principes relativement d nos con-

iiaissances etc. Saggio sui veil principj relativamcnte

alle nostre piu importanti cognizioni , dclt ah.

Gerard .1 autore del Conte di Valmont ecc. col suo

ritratto , e con un facsimile de' suoi caratteri. —
Farigi, 1826, Blaise. Fol. 3 in 8.°, pr. 18 ft:

Nel priuio volume dopo un avvertimento dell' edito-

re, una notizia intonio all' abate Gerard, ed un discorsO
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preliminarc di non lievc importanza ti'ovasl il prlmo Ultra

die tratta dclVevidenza, della certczza c della probabilita: se-

guono quindi il sccondo, delln felidta ; il terzo di Dio , il

quarto, dclla Icgge naturale. II secondo volume dopo un ragio-

namento sixW immortalita dell'anima, saWanima delle bcstie, e

sui sistcmi di Hobbes e di Spinoza, conticne Tesame dei do-

veri dell' uonio verso Dio. II terzo esponc 1 nostri doveri verso

di noi stessi, ed e una specie di utile ed iniportante trattato

degli atti umani. Vi si trovano i precetti positivi sul modo
di giudicare le opinioni e le cose, e la dottrina deirautore

intorno alia loro verita , agli avvenimenti, alle canse , alle

cose nuove e straordinarie , alle principali regole da se-

guirsi nella ricerca della verita , ed intorno al discerni-

mento del bcllo. Qneste i-egole sono di grande sussidio alia

critica , ch' essere dee sempre utile ed imparzlale. Noi

riferiremo alcune righe d' una lezione , dalla quale so-

gliono pur troppo allontanarsi non pochi scrittori o per

ignoranza o per ispirito di parti o per intei-esse perso-

sonale : La critica dee specialmcnte ristrigncrsi al siio su-

bietto , e non mai trascorrere dai difetti dell' opera ai vizj

della persona. Siccome il gusto non si forma tanto per una

seria nnciLsioiic a cio che merita i nostri applausi e la ma-
raviglia nostra

,
quanto per I' esame di cib che dee binsiniarsi

e riprendere ; cost e d'uopo che una critica saggia rilevi nelle

produzioni delle arti e del genio si le beHezze che i difetti , e

che faccia altresl sentire essere ella vaga di rilevar le une piii

che gli cdtri. Un censorc invidioso o misantropo , la cui mcdi-

gnita sembra farsi un so^getto di trionfo e di gioja ne' difetti

che per avventura caduti sono dalla penna di un autore, mentre

si dimostra avara degli elogi die pur gli si dovnbbcro , ci

indispone contra di esso medesimo , e fa si che la sua cen-

sura ci divenga odiosa e sospetta. La critica non rcnde me-

ritevole dell' estimazione nostra il censore , se non in quanto

essa si risente di quella gcnerale benevolcnza cIi essere dee il

carattere dell' umanitii. Lo studio di questo terzo volume

vuol essere particolarmente raccomandato ai giovani lette-

rati e soprattutto ai campioni delle lirillanti congreghe, i

quail giadlcano del v<?rn, del hello e del mcrito di un" opera

dal solo nome delF autore.

Quest" opera non andera certamcnte a garbo doi setta-

tori di Jta/;C, di Tracy, Bcrard , Cousin c degli altrl va-

porosl anianti della iiuova metafisica ( Journ. g-ncr, tie la

Utter, dc Franic.^ (n'r. iH?.6.)
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T E O L G I A.

Thesaurus patrum
, floresque doctorum etc. ( dl A. B.

CAiLLAUy missioiunio di Fraiicia). — Patigi , 1825,
Beauce-Rusand , in 8.° Se ne sono di gid pubbli-

cati otto volumi.

Quest' opera e una specie di enciclopedia teologica , e

contiene per oixline di materia i pensieri di tutti i padri

della chiesa. Essa non puo quindi ridondare clie a grande

vantaggio de' parrochi, de' saeri oratori e dei teologi tutti,

ai quali offre una Jjella e doviziosa messe , senza che

costretti siano a svolgere le voluminose edizioni delle opere

de' padri e dei dottori di Santa Chiesa. II volume che

annunziamo , ed e 1' ottavo , coraprende nove capi sotto

i titoli seguenti: varutas , verecundia, virginitas, Virgo McL'

ria , Kirtus , vita , vocatio , voluntas , zelus ( in tutto 128

pagine). Segue poi un' introduzione alia lettura de' santi

padri , nella quale si rammentano i tempi in cui essi fiori-

rono , la vita e le opere loro , le principali edizioni che

ne furono fatte , il genero dcllc loro tli-smssioni , e de' pre-

cetti loro sulla predicazione. L' abate Caillau fattosi ne-

cessariaraeute nella compilazione della sua preziosa rac-

colta ad osservare 1' indole di ciascuno de' sacri oratori

,

le regole ch' eglino eransi prescritte , o i vantaggi che ne
traevano, e qi^indi a ponderare il loro rispettivo uierito,

non ha potuto a meno di raccogliere e scernere cio che

ne' suoi confronti gli dava piii nel genio. Con tali note in

bell'ordlne disposte ha formato un secondo volume dell' in-

troduzione alia lettura de' santi padri. II primo contiene

un compendio della storia ecclesiastica, e 1' indicazione

delle opere composte per difenderla. II secondo unirii i

precetti dell' eloquenza a quelli della fede , rendendo piu

efiicaci si gli uni che gli altri col vicendevole loro soc-

corso , e per tal modo dando compimento ad un' opera

ch' ebbe gia in Francia il pin favorevole successo.
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GIURISrRUDENZA.

Legum XII tabularum fragmenta cum variarian Ic-

cdoniun delectu etc. dl Carlo Zell
,
professorc nella

Uiiivcrsitd di Friburgo in Btisgovla. — Friburgo,

iBaS, ill 4.°, di 70 prig.

L' editore e gia vantaggiosameiite conoscluto per altre

sue opere. Alllevo del celebre dott, Crentzer , lia gia cor-

risposto alia reputazioiie del suo maestro coU' eccellente

edizione di un trattato di Aristotele , e non ha guari con
altra non. nieno pregiahile edizione di un frammento dello

stesso filosofo suUa durata della vita dcgli aniniali. I fram-

nienti delle XII tavole sono qui ordinati in quattro co-

lonne. L' una contiene in grossl caratteri cio clie del

testo ci rimane : la seconda , T indicazione de' fonti onde

tratti furono i frammenti , o la citazione dell' autore

clie gli lia conservati : la terza ofFre le varianti , e la

quarta sotto il titolo di Paraphrasis e destinata ad age-

volare V intelligenza del testo. Quest' ultima e non rare

volte necessaria
,

perclve la cognizione clie genpralmente

si ha del latino noa sai-cbbe baste vole all'esatta intelligenza

di tale antica legislazione. II sig. Zell ha seguito 1' edi-

zione di Derksen ben anclie nell' ordinare i frammenti.

La parafrasi e presso che quella di Godefroy. II volume

termina con un generale elenco degli editori e degl' inter-

preti citati nelle varianti. Una breve prefazione spiega ad

un tempo il metodo dal sig. Zell seguito , e lo scopo che

egli si e proposto. Quest' opera merita di essere distinta

sotto tre aspetti. Essa e eseguita con prerisione , con sa-

pere e con coscienza, e grands vantaggio puo somministrare

agli stndiosi delle antichita romane. (i?. U.)

ARTI ECONOMICHE.

Darstellujis dcs Fabrik luid Gewcrbwcsens etc. Stato

attiude dclV industria jnanifatturiera nell' Impero

d' Austria , considerato sotto il rapporto tecnologico ,

mercantile e statistico , di S. di Kees. — Vienna ,

1826 , Jasper , seconda ediz. , 2 parti in 8.°

Lo studio profondo clie 1' autore ha fatto intorno alia

tecnologia, c la sua pratica come primo Commissario del-

rintcndenza dellc fabbriche iniperiali di Vienna, dovevano
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senza dul)bio produrre un' opera eccellente. L' imparzia-

lita degli annunzj scientifici di Gottinga ci confermano

in questo giudizio. II piano della prima parte e disposto

nella manlera seguente : i° Sostanze del regno vegetale ;

a." Sostanze del regno animale ; 3.° Sostanze del regno mi-

nerale. L' autore in queste tre sezioni tratta deile prlnci-

pali niaterie die hanno luogo nell' industria manifatturiera :

nella seconda parte discorre siille fabbrldie e svii prodottii

( Gbtting. gel, Anzeig., marzo 1826, n° 36) B. U.

ARTI E MESTIERI.

Le mecanicien anglais etc.,, o sia II meccanico inglese

o descrizione ragionata di ttitte le macchine , sco-

perte nuove , iiiveiizioni e peifezionamenti applicatl

fino a questo gioriio alls manifatture ed able arti

d industrial jnessi in ordine per servire di manuale
pratico ai meccanici , artigiani , intraprenditori ,, ecc.

da Nicholson , ingegnere civile , tradotto dalV in-

glese sulV ultima edizione , e riveduto e corretto dal

sig. * * * ingegnere , con cento tavole incise dal Lal-
lemand. — Farigi, 1826, Fantin ed Eymery , vo-

lumi 4 , in 8.°

u Questo libro ( cosi 1' autore nella prefazione) e special-

niente destlnato ai manifatturieri ed agli artigiani. Non
sono dunque in esso ammessi i principj astratti e teorici,

se non in quanto sono necessarj a spiegare T uso di cia-

scun oggetto descritto nelle sue diverse applicazioni. Le
grandi scoperte di Watt e di Arktvright hanno formata una
nuova epoca nelle arti utili. Le nostre macdiine piu van-

taggiose e piu perfette sembrano assai complicate e quasi

incomprensibili a colore die non conoscono la meccanica,

ma all' occliio del meccanico pratico non sono die felici

combinazioni di pochi e semplicissimi principj. » Questi

soli principj Tautore si e fatto sollecito di sviluppare, pre-

mettendo alcune osservazioni necessarie intorno alle forze

die operano su la materia , e intorno alio sfregamento ed
al centro di gravita , e qulndi un brevissiino trattato delle

potenze meccaniclie. Segue una spiegazione delle cose ne-

cessarie alia costruzione di un mulino , ed alcune osserva-

zioni pratiche su F oggetto mcdcsimo. Al lueccanismo dei



a56 APPENDICE
mulini succcdono ncgli artlcoll /o/-z« aniinale, ncqua, vento

e vapore , le indicazioni dei niigliori metodi di appllcare

le forze moventi , con alcuni cenni su la macchina piieu-

inatica di Brown, struniento die, secondo Tautore, po-
trebbe con alcuni perfezionainenti applicarsi alia cosi detta

locomozione e ad altri importanti oggctti. Trattando della

costruzione dei mulini, egli non ha trascurato la conside-

razione della forza dei niateriali , necessaria soprattutto

riguardo alle parti della niaccliina, die sostenere debbono
i piu grandi sforzi, o comunicare alle altre parti il mo-
vimento. Segue una descrizione delle macchine idrauliche

e di alcuni meccanismi semplici , die operano come acces-

soi-j nelle officine ; si fa poi una rassegna delle arti dette

manuali: s'l tratta deWarte di fabbricare , e a quest' articolo

si soggiungoiio un piccolo trattato di geometria pratica,

cd un altro dell" arte di misurare le terre , una raccolta di

praticl insegnamenti ed un vocaljolario delle parole tecni-

che. Qui doveva terminare Topera, ma le strade di ferro

e le macchine da trasporto , recentemente introdotte in

Inghilterra, hanno renduta necessaria I'agglunta di alcune

pagine relative a questl oggettl Importantissinii. Quest'' opera

si stacca essenzialmente dai trattati di meccanica, in quanto

die agevola la scienza anche alle persone ineno istrutte

,

e contribaisce a spargere in tutte le classi la cognizione

non superiiciale di un' arte , le cui applicazioni sono in

questi tempi divenute tanto utill e copiose.

Impossilnle riuscendo il presentare di quest' opera gran-

diosa un sunto in cui non si contengano se non die

fatti , accenneremo soltanto , affine di fame conoscere il

merito e I'utilita, die vi si parla da prima dell' azione

delle forze , dello sfregamento e delle potenze mcccaniclie,

come la leva , la ruota e 1' asse , la carrucola , il piano

inclinato, il cuneo e la vite; poscia del centro di graviu'i,

della combinazione delle potenze meccaniche, della costru-

zione de' mulini, della forza animale, dei mulini ad acqua,

tra i quali vediamo accennati anche queili mossi dal flusso

e riflusso del mare, die altre volte si e cercato d' intro--

diUTe a Vcnezia^ dello stabilimento dei canali e delle di-

ghe; quindi dei mulini a vento, e di qucUi mossi dalle

braccia i fmalmente delle macchine a vapore , c dei diversi

apparccclii inventati per I'uso delle medesime, delle mac-

cliiue a vapore a cilindri oscilhuiti. della macchina n.
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rotazione, e di quella ad alta pressione, al che si aggiuii-

gono varie osservazioni su le iiiacchine a vapoie di Corno-

vaglia e sul voto o su la raaccliiiia pneuinatica di Bromi.

Nel secondo volume si ragioua della resistenza de' ma-
tex-iali, delle macchine idrauliche , delle trombe e di quelle

anche disposte per gF incendj, del martinetto e dei torchi,

tanto per il sidro, quanto per la carta, per la stamperia,

pei biglietti di banca , ecc. Si parla pure delle macchine

fatte per affondare i pali nelle palafitte, di quelle destinate

a forare tubi di legno o cilindri metallici , di quelle for-

mate per tagliare i illi dei metalli , della macchina di di-

visione di liamsden, dei torn] e apparecchi per tornire,

delle fuciue nelle quali si lavora il ferro , delle fabbriche

d'acciajo, delle iiliere e delle trafile, o dei laminatoi,

delle fonderie di jiiombo , della faljln-icazione della carta,

della manifattura del cotone e delle filature di lana, tanto

Innga quanto corta.

Versa per la maggior parte il terzo volume su le ma-
nifatture della seta e dei iilati di lino, su I'arte di tessere

e su quella di fare le corde , su i mulini da sega , da ta-

gliare le materia per il conrio , da olio e da colori , spe-

cialmente per la macinazione dell' indaco ; poi dell" arte

figulina , e assai lungaraeu^e deU' orologeria ; finalmente

deir arte di fabliricare, della calce, dei mattoni, del modo
di murare e delf impiego dei mattoni nella costruzione

,

e delle parti che hanno in essa il falegname e Tebanista.

In proposito degli orologi , si parla a lungo di quelli

da tavoliuo e da tasca , dei cronometri , dei diversi scap-

pamenti e dei pendoli.

Tornasi nel volume quarto all' argomento delle costru-

zioni , e si descrivono tutte le diverse maniere d' intonachi

e di stucchi , come pur quelle di coprire i tetti colfardesia.

Trattasi poi di tutti i lavori di piombo in foglie o lamine,

in tulji, ecc, che servono al coprimento degli edilizj o ad
altri oggetti^ dei lavori dei vetraj , relativi parimente agli

edi/izj ; delle pitture o piattosto dell'applicazione di colori

artiliciali anche col mezzo di vernici ai legnami onde pre-

servarli dalla putrefazione ; poi si passa alle strade di ferro

ed alle macchine locomotrici o da trasporto. Due sorte

ci ha di strade ferrate , e la differenza consiste nell' in-

tersezione che serve di guida alia ruota della vettura , e

le impedisce di uscire dalla barra di ferro : nella prima

Blbl. ItaL T. XLIII. 17
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specie rintersezioae e fatta ad angolo rctto e di un pezzo

solo colla superficio piana della Ibarra ; nella seconda la

superficie piaiia della han-a si rialza al disopra del livello

del terreno , c V intersezione e stabilita su la i-uota della

vettura ad angolo retto del gueniimeiito o del cerchio di

ferro appllcato alia circonferenza della ruota per rafFor-

zarla. Un iiiiovo nietodo e state piii receiitemente intro-

dotto dal sig. Palmer, e consiste in una sola barra soste-

nuta ad una carta altezza al disopra del terreno, su la

quale scorrono due ruote attaccate a un carro o a una
vettura, e sorreggono il peso clie pero debb' essere in

perfetto equillbrio dalle due parti. Al proposito delle mac-

chine locomotrici , vi si espongono le osservazioni dell' in-

gegnere Sylvestre ; si parla delle forze o potenze necessarie

alia spinta di un battello su di un canale, delle macchine

a vapore applicate alia navigazione, di quelle ad alta pres-

sione ; di quella die applicabile sarebbe ad una vettura

pel trasporto de' passaggieri , della quale si da una coni-

piuta descrizione. Si ragioua quindi deirartifizio del signor

Jtoherts per far muovere la strada di ferro sotto la vettura,

del quale si espone anche la ligura \,
iinahnente delle mac-

chine che sono in uso nelle miniere di carbon fossile.

L'Appendice contiene il tnittatello proniesso di geometria^

altro delle misure di superficie , e il metodo per trovare

r area ed il volume dei solidi. Si soggiungono per ultimo

molti insegnameiiti sotto il titolo di ricette ut.ili. Oltre mol-

tissime leghe metalliche , delle quali una gran parte e da

noi tuttora scoaosciuta, i curiosi vi troveranno molti nuovi

metodi per indorare , inargentare e stagnare
,

quello di

separare V oro dall' argento o dal rame dorato ;, e di sepa-

rare Targento dal rame plaque; molte vernici di lacca,cli

copale , d' ambra , di mastice , di gomma elastica e ancbc

vernici per la seta , vernici flessibili per le ombrelle c

per le vele , altre per gli strumenti di musica, per la pit-

tura, per carte, cartoni , tavolette ecc.
,
pei cappelli di

paglia e iino pel vetro , e pei palloni che debbono contc-

nere aria rarefatta; il metodo di rendere le stofTe iniper-

ineabili, e quello di pulire e raccomodare le vernici^ varj

mezzi per diminuire lo sfregamento e per assaggiare le

nmterie metalliclie , e un nuovo metodo di separare e di

lavorarc il ferro.
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Noi desidereremmo di vedere questo llbro per le mani
di tutti i iiostri maiiifatturieri ed artisti, i quali potreb-

bono certamente ricavarne molto profitto 5 e ci spiace sol-

tanto clie a questo nostro desiderio si opponga il numero
grande delle tavole in rame , che nell' edizione francese

veggonsi ottimamente eseguite. Fino su i cartoni del libro

si sono tracciate le delineazioni delle macchiae piu curiose

e piu importanti che ti'ovansi poi descritte nelF opera.

EGONOMIA RURAL E.

Die Lehre von dem Korperbau etc. Teorica della

struttura de corpi , delle malatde e del trattamento

degli animali domestici , del dottor Franque. —
Wiesbodeii , iSaS, Schellenberg , P. i , 8 gr.,

Lo scopo di quest' opera e d' ofFerire all' agricoltore

una guida sicura per la conservazione degli animali do-

mestici. L'autore nel suo proemio dimostra die 1" indicare

agli agricoltori i mezzi onde prevenire le malattie cui

vanno soggetti gli animali domestici , giova assai mcglio
che il presentar loro un' opera di veterinaria unicamente
consecrata alia cura delle malattie. Tale e I'aspetto sotto

cui r autore fu dal Governo di Nassau incaricato di com-
porre 1' opera die annunziamo , e die sembra raggiugnere

perfettaniente il suo scopo ( Oekon. JVeugk. u. Verhandl

,

i8a6. ).
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

BIBLIOGRAFIA.

Opere pubbllcate dalle tipografie del Regno Lom-
bardo-Veneto

.

Interpretazioui con illustrazioni e comenti del Vangeli

dl tiitte le domeniche e feste priiicipali delV anno
,

giusta la distribiizione osservata nel Messale Ro-
mano , ecc. — Cremona, 1826, Fratelli Manini

,

in 8.°

I 1 piu impoi'tante e ad un tempo il piu difficile dovere

d' un pas tore delle anime e quelle di ben frangere e ben
distribuire il vangelico pane. Imperocche a tre difetti suole

di leggieri andar soggetta questa sublimissima parte del

pastorale ministero , cioe o di rendere indigesti al piii

delle anime gl' insegnamenti di Cristo per soverchia e ri-

cercata pompa di erudizione , o d' imporre al volgo con

temerarie interpretazioni , distraendo le menti di lui dalla

vera dottrina contenuta ne' vangeli, chiarita e confer-

mata dalle opere de' SS. Padri e dalle perenni tradizioni

della Chiesa , o fmalmente di recare scandalo anzi die

jstruzione a' pusilli col discendere ad una pratica troppo

minuta 6d invereconda , e per tal modo luanifestando cose

sifFatte ch' essere anzi <lovrcbbero dal velo della decenza

mai sempre ricoperte. Quindi e che S. Gerolamo scrivendo

a Paolino, dope d' aver osservato die altre professioni

vengono esercitate dai soli maestri di esse , soggiugne che

<i soltanto 1' arte d' interpretare le divine Scritture e quella

die tutti si arrogano . . . . e qualsivoglia lor detto repu-

tano essere legge divina, ne si degnano di sapere quale

stato siane fl sentimento de' Profeti e dcgli Apostoli , nia
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1

«1 loro proprlo e particolar subietto acconciano dlsconve-

uevoli testimoiiianze, quasi die graiide sia e non viziosis-

simo genere d' istruzione quelle di coiTorapere le sentenze

ed al proprio capriccio accomodare la x'ipugnante Scrlttura. '/

Che pero sapientissimo divisamento fu quelle, merce del

quale in questi ultimi anni venne in tutti i Serninarj del

Regno Lombardo-Veneto aggiunta al corso degli studj teo-

logici anche la cattedra di Ermeneutica sacra, ossia deli' arte

di ben interpretare le Divine Scritture.

L'autore di queste Interpretazioni , sebbene non appaja

die semianonlmo , e un ecclesiastico nella cremonese dio-

cesi cliiarissinio per integrita de' costumi , non meno che

per profonde cognizioni nelle scienze divine. Vedendo egli

che lo studio erraeneutico e V esercizio delle piii impor-

tanti discussioni teologiche non potevano ben raggiugnere

il saggio e divisato scopo , quando fossero nel solo corso

scolastico circoscritti, si avviso di portarne gli ecclesia-

stici alunni all' intero conseguimento con queste lucubrazioni

evangeliche ( cosi egli si esprime nella dedica della sua

opera a monsignor Vescovo di Cremona
)

perche fossero

loro cf occasioiie a richiamare la mente siigli studj fatti, ed

insieme aiessero come un esemplare , il quale fosse loro di

guida e di eccitainento a maggiori progressi. Col qual suo

intraprendimento vien egli a spianare anche ai gia Inlziati

nella cura delle anime le diflicolta die non rare volte op-

pongonsi alia diiara intelligenza delle nari'azioni evange-

liche , ricorrendo ai fonti originali, paragonando le sen-

tenze e gli avvenimenti del nuovo e del vecchio Testa-

mento e raccogliendo i sussidj dell' ermeneutica , dell' an-

tiquaria e della filologia : cose tutte che altrimenti aver

non si potrebbero, se non ricorrendo ai grossi volumi

degl' interpret! e degli scrittori ecclesiastici con grave di-

spendio di tempo e di lavoro.

L' autore segue il penodo de' Vangeli secondo il Rito

Romano , e lo divide quasi in cinque epoche , comiaciando

dalla domenica prima d' Avvento e chiudendo coll' ultima

dopo Pentecoste. Egli a ciascuna interpretazione fa prece-

dere il volgarizzamento letterale diviso per versetti. Que-
sto volgarizzamento e eseguito sul testo originale paragonato

colla Vulgata. In calce sono le variaiui, ove alcuna ne

occorra nel testo poi sono inseriti in carattere corsivo i

termini atti a chiarire le piii difiicili parole dell' originale.
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Alia vcfsione segnono le Illustrazioni ed 1 Coinenti, cui

si fanno precedere jiriinieramente V epoca del vangellco

avvenimento coiifermata coi luoghi parallel! dei varj Van-
gelisti

,
jioscia V argoniento rischiarato colla concordanza dei

Vangeli , coll" autorita degli altrl scritti Apostolici , colla

dottrina de' Padri e de' ])iu accreditati interpreti , e final-

mente col sussidio dell' Ermeneutica. I versetti vengono
illustrati con uno stile seniplite e cliiaro , col covl'edo di

scelta erndizione anche profana , ed ove il Ijisogno lo ri-

chieda col coufronto dei testi viilgati
,

greco ed ebraico.

Si cliiude coUe Dottrine dogmalicJie e morali. Queste sono

dedotte come akrettante coiiseguenze dalla rifei-ita inter-

pretazione vangelica, e sono esposte senza veruna pompa
di parole , ma a gaisa di semplici pensien su' cjnali i par-

rochi tesser possano ed accomodare alia di versa capacita

de' popoli il loro ragioiiamento.

Tre fascicoli fiirono sinora pubhlicati di quest' opera.

Essi comprendono i Yangeli dalla prima domenica d' Av-
vento sino alFEpifania. Dal clie e agevole il dcdurre che

agli altri px-egi aggiungesi quello aneora della concisione,

merce della quale sembra clie T opera sara in poclii vo-

lumi racchiusa, e quiadi comoda all'uso, non incomoda

air econouiia. Ne ai soli ecclesiastic! , secondo il parer

nostro , pub quest* opera convenire , ma ad ogni cristiano

,

potendo essere a' laici aneora d' intertenimento ed alle

anime loro offerire copiosi fruttl di virtu e di dottrine.

Aflinche poi alcuno non sospetti clie il nostro dire det-

tato sia da qualclie prevenzione , noi con quella ingenuita

che prefissa ci abbiamo in ogni gindi/io nostro , non ta-

ceremo esserci talvolta sembrati superflui o troppo minuti

alcuni chiarimenti dall' autore inseriti nella versione lette-

rale , molto piii trattandosi di un' opera destinata a per-

sone non digiune delle scienze divine ed nmane. Inutile p. e.

ci semljra la parola genealogia, ed anzi pei meno veggenti

piu oscura del vocabolo stesso getierazioni, che dall' autore

vorrebbesi con essa spiegare nel versetto i del Vang. III.

« Libro delle generazioni ( la genealogia ) di G. C. ecc. "

Nel vers. 5 del Vang, di S. Giovanni , c. 1 leggesi il vol-

garizzainento : " E la luce fra le tencljre splendeva, e le

tenebre non la comprendevano ('«e impedh'uno la diffa-

sione)." Ora a noi pare piii convenevole I'interpretazioue che

altri diedero alle parole della vulgata et teiiebra; earn iwn
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comprehenderunt, cioe e le tenebre non I'hanno ammessa. E dl

fatto, secomlo il testo, le tenebre , cioe la cecita e V igno-

ranza non gi;i ne impedwano la diffusione , ma non la ve-

devano , o non voleano ammetterla « giacche ( come spiega

r arciv. Martini ) una gran parte degli uomini accecati

dalle loro concupiscenze non voUero prevalersi di qnesta

luce , ma chiusero gli occhi , amarono di restare ciechi

piuttosto che abbandonare i vizj , ecc. »

Di un' altra cosa vorremmo avvertlto I'autore, ed e

ch' egli desse luogo il meno che fosse possibile al senso

detto comnnemente Into , e ad interpretazioni prese dalle

scienze naturali, molto piu quando trattasi di avvenimenti

alia natura stessa superiori ; giacche si corre pericolo di

scemare per tal modo F autorita delle Scritture Sante , e

di dar motivo alle dicerie degli empj o dei sedicenti filo-

sofi. Cosi egli spiegando quelle parole di S. Matteo relative

alia consumazione del mondo^ cioe che in quelF epoca tre-

menda le stelle cadranno dal cielo ; a di qual modo ( chiede )

w cadranno le stelle dal cielo ? In greco dicesi che le

» stelle TTsaouvTiAt , cadranno ; ma questo verbo parago-

» nato coir ebraico puo signiticare anche niancare
, per-

i> dere lo splendore. Assunto pertanto questo significato

» traslato , vorra dire che le stelle si oscureranno. » Fin

qui r illustrazione ci sembra chiara ed al testo conveniente.

Ma r autore cosi poi soggiugne : n Si puo tuttavia assu-

" iTiere anche nel suo significato proprlo di cadere , ed
yf allora si dovra prendere in senso lato la voce aarspoq ,

)/ stelle r. ed intendersi di que' corpi simili alle stelle , dei

" globi cioe composti di materie sulfuree ed infiammabili

»> che sogliono ardere e risplendere in aria, e sembrano
y> cadere dal cielo. » Se mai V autore venisse qui alkidendo

a quelle meteore , od a que' fuochi detti comunemente fatui ,

perche di sola ajiparenza e di nessun vigore , ed oggimai

non piu paventosi nemmeno al volgo , ci pare ch' egli si

allontanerebbe dal vero seatimento del testo , e molto to-

glierebbe a quelle terribili catastrofi minacciate dal Van-
gelo ed annuaziatrici dell' universale sterminio.

Noi vohito abbiamo queste cose notare non gia spinti da

veruno spirito di contraddizione , inanimiti bensi da quelle

modestlssime parole , colle quali 1' autore nella prefazione ,

dopo d' aver afFermato d'essersi accinto a questo suo lavoro

non per pompa d' erudizione , ma per giovare all' istruzione
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di chi verra un glorno cliuiinato ad assumere la cura

delle anime, cosi toiicliiude : « Non presumiamo quindi che
" si deblja esso (cioe qnesto lavoro) coiisiderare per ogni

" parte compiuto ; e percio ove si I'iscontri alcuna cosa

" detta con minor precisione o verita, T errore sia tutto

» nostro : ma come sarel)be involontario , cosi ci proferiarao

" pronti sempre a ricrederci ove la carka dei dotti nelle

>/ cose rivelate ne faccia avvertiti. "

Spiegazionl evangeliche pei- tutte le domeniche del-

r anno secondo il rito romano , ed alcuni discorsi

morali di Giambatt. Maogi Arciprete di Broni. —
3Iilano , 1826, dalla Societd tipografica de Classici

italiani : e uscito il prima volume,

Qnesto degno pastore *< awertito , come egli stesso si

esprime , dagli anni e dot nuincar della voce e delle for-

ze , che venga al suo termine la sua mortale carriera »
,

si propose con questo mezzo di promulgare oltre la tomba

,

fra r amato suo gregge il magistero di salute. Ma noi gli

sappiamo molto grado, perclie in tal guisa chiamo noi pure

ad ascoUarlo dalla cattedra di verita , e fid ammirare i

pregi di una soda e cristiana eloquenza. Nemico 1' autore

di una frivola pompa oratoria , noix usa gli ornamenti

dell'arte, se non quanto e d' uopo a lusingare T orecchio

del ritroso uditore. Semplice e age\'ole all' intelligenza del

volgo, ma insieme corretto e nobile e il sito stile, e ricco

di frasi tolte alle sacre pa^ine, delle quali all" occasione e

valentissimo inter^Jrete. Schivo egli dal ricorrere ai fonti

comuni del declamare, per riempire il vano degli argo-

menti, sa estrarre, come da sedi riposte, le prove nati-

ve d' ogni sua sentenza , ed incalzarle con una mossa
sempremai crescente. Ne altrinienti egli usa , allorche im-

prende a riformare i costumi ; polche il suo grido 2>a-

terno non cade sulle ipotesi , ma sul fatto ; e geloso della

dignita di sua cattedra sa qual vizio ferire d' un tocco

fuggitivo, e quale investire con lena vigorosa. Tale in

somma e il meriio di lui , da non parere strano , come
teme la modestia dell' autore , che /< essendosi di recente

puhhlicate diverse spiegazionl evangeliche di autori colli e ri-

noinaci , serine con elesanza, an Farroco d' una horgata
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re ne presend un corso non ad altro aspirants die aW opo-

stoUca semplicita del dire , e a rinfrancare nel cuore de suoi

parrocchiani la preziosa verita del santo Vangelo con lo

spirito di morigeratezza corrispondente. "

Pinacoteca del palazzo reale delle scienze e delle arli

di Milano.

Distribuzione 38.* Scuola milanese. Vi si contengono la

famigh'a del Nuvolone , la Madonna col Bambino e varj

Sand, di Daniele Crespij Gesii colla Samaritana, del Mo-

razzone ; la Madonna col Bambino , di Cesare da Sesto. —
Distribuzione 39.' Scuola milanese. Yi si contengono La
Sacra Famiglia con altra figura , di Andrea da Milano ;

L'Annunziata, della scuola di Luini; il Battesimo di CristOy

di Bernardino Lanini ,• i SS. Francesco da Paola ed Anto-

nio da Padoi^a, di Marco d' Oggiono.

Crediamo bene d' avvertire il pubhlico, clie le descri-

zioni fatte da Robustiano Gironi , il cui nonie leggesL

nel froutisplzlo di quest' opei'a , non oltrepassano il fasci-

colo 37.°, e che percio le desurizioni posteriori a questo

fascicolo sono di altro autore.

Catalo^Lis plantanim horti Regii Modoedensis ad an-

num MDCCCXXV. — Mediolani, 1826 , ex I. R.

txpographia, in 8." cum
fig.

Un catalog© delle piante del R. giardino di Monza era

stato gia da dodici anni pubblicato , e in questo periodo

arricchi^a erasi notabilmente quella magnifica coUezione. Ot-

timo divisamento e dunque stato quello del sig. Giovanni

Rossi, glovine profondamente istrutto nella botanica , al

quale e confidata la cura dell' I. R. vivajo delle piante

,

di supplire cioe quel voto , e di pubblicare di nuovo la no-

menclatura alfabetica delle piante , die in quell' orto il-

lustre si ritrovavano nello scorso anno 1828. Non jDoca

fatica dovette egli certamente sostenere nell' assegnare alle

diverse faniiglie delle piante la denoininazione piii vera e

piu acconcia in mezzo ad una sinonimia , come egli scrive,

moltiforme e mendace , che introdotta erasi coi diversi

acquisti fatti di piante , e che generalmente si e sparsa da

alomi anni in moki altri giardini.
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L' autore segiii la nomenclatura delle specie del Wil-

denow , non onicttendo le variazioni e le aggiunte del

Persoon, del de Camhlle e di altri piii Insigni botanici.

Avrebbe egli auiato d' illustrare alcnni precipui generi

con particolari descrizioni , come i generi giacinto
,

pe-

largonio
,
pino , quercia , prn.iio

,
pero e vite ; lua iiiipedito

dall" eserclzio delle sue incunibenze, giudico di differirne la

pnJiblicazione a tempo piii comodo. I giardinieri , i bo-

tanici
,
gli agronomi non lasceranno di attendere con pre-

mnra questo lavoro die puo loro riuscire assai vanta_ggioso.

Grande curiosita destata aveva una pianta vegetante nel-

I'aria libera, della quale un privato aveva fatto dono a

S. A. I. il Principe ^icere , e che detta era volgar-

mente garofano aereo. Eccitato superiorraente il Rossi ad

esaminare quella pianta, trovo che sebbene nell' opera in-

titolata Erbario generale dell' amalore riferita fosse tra le

Pourretie , tuttavia non poteva meglio assegnarsi che al

genere delle Tillandsie : intraprese egli dunque la mono-
grafia di quel genere sinora negletto, e quella pianta no-

mino Tillandsia Dianioidea
,
per la grande simiglianza die

essa tiene, quanto aile foglie, col dianto cai'iofdlo o col ga-

rofano comune. Alia descrlzione di questa curiosa pianta

deir America nieridionale , inserita alia fine del volumet-

to, egli aggiunse tre tavole csattaniente delineate ; nella

prima delle quali vedesi la Tillandsia Diantoidea , nella

seconda la Pourreiia Aerantlios i^elV Erbario generale, nella

terza la Tillandsia striata del Curtis. Tittto c' invita ad

applaudire alio zelo ed alia diligenza del giovane giardi-

niere , che con questa pubblicazione ha volute rivendi-

care i giardini monzesi dal torto ad essi fatto per 1' igno-

ranza di colore che veduti non gli avevano o non atten-

tamente visitati.

Bibliotcca as:^'aria , ossla Raccolta dl scelte istnizloni

cconomlco-rarall dlretta d<d sig. dottore Giuseppe

MoiiETTi P. P. di econoinia rufale jiclT I. R. Uni-

vcrsitd di Pavia. Volume piimo.— Milano , 1826,

presso AiLtonio Fortunato Stella e pgli , in 1
6.'^'

E pubblicato il primo volume nl (|uale 1" editore fa pre-

cedere il prospetto di tutta la luiccoita che verra com-

presa in dodici trattati dei (|uri!i jirescntinnio i titoli.
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I. Eleinenti di agricoUura tcorico-pratica dlvisl in tre se-

zioni, cioe chimica agraria , fisiologia vegetabile e agricoU

tura pratica.

II. L ortolano istruito , ossia metodi pratici per la col-

tura degli ortaggi.

III. L' amatore giardiniere , in due sezioni , cioe della

coltura pratica delle piante che producono i fiori piu anieni

,

esotici e indigeni , e del raodo di fare e coltivare i giar-*

dini cosi detti inglesi.

IV. Sugli alberi fruttiferi e boschivi, pure in due sezioni,

cioe degli alberi che somministrano frutta commestibili , e

di quelli che danno il combustibile e il legname da opera.

V. Patologia vegetabile , in cui saranno poche nozioni

generali snlle raalattie delle piante e suUe loro cagioni

,

la descrizione di ciascuna di esse in particolare, e i mezzi

per sanarle o prevenirle : si parlera anche degl' insetti

nocivi air agricoltiira e dei mezzi idonei ad impedime la

propagazione ed a distruggerli.

VI. Degli animali domesUci , cioe dei modi di allevarli

,

governarli , migliorarne le razze , e di preservarli o gua-

rirli dalle piii comuni malattie.

VII. Modo di fare il formaggio , i vini ed altre sostaiize

che si ottengono dai prodotti della campagna, come I'aceto,

il mosto , il verderame , ecc.

VIII. Sul governo de' bachi da seta e delle api, aggiunto

un breve Saggio sulla caccia e suUa pesca ; in tre sezioni,

cioe del governo de' bachi e dei metodi di filare la seta

,

del governo delle api e del modo di estrarre il mele e la

cera , e de' modi piii facili e comuni per la caccia e per

la pesca.

Questi primi otto trattati sono stesi coU'ordine stesso

e sui principj delle lezioni d' economia rurale dettate dalla

cattedra per sedici anni di seguito dal direttore di questa

Raccolta , cooperandovi per T esposizione , disposizione

,

per r ordine e per 1' ampliazione delle materie il signor

dottore Carlo Chiolini. — L'arte pratica di filare la seta

verra esposta in un Manuale del filatore dal sig. Francesco

Gera di Conegliano, che da varj anni si e dedicate parti-

colarmente a cpiesto importante ramo d' economia rurale.

— II Saggio sulla caccia e sit-la pesca sara trattato dal

sig. Bonaventura Crippa , conoscitore di queste arti.
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IX. Dei senigi prediali legnli convenzionali si ilcllc terrc die

dei fabbricati , fuori della materia delle acque , per quanto

concerne lo staljiliniento , la conscrvnzione , 1' uso , la ces-

sazione e la difesa si giudlziaria che stragiudiziaria dei

medeslmi.

X. Dei diritti legali e convenzionali sulle acque , per quanto

concerne la loro acquisizione, conservazione , uso, commer-
cio, e difesa si giudiziaria che stragiudiziaria.

Questi due trattati sono scritd appositamente dal si-

gner G. Donienico Romagnosi.
XI. Sull' amministrazione rurale , scritto pure espressa-

mente dal sig. Melcliiorre Gioja.

XII. Della stima dei terreni e del modo di levare e dise-

gnare le mappe , in due sezioni : la prima sara della stima

dei terreni ; la seconda , stesa appositamente dal signor

professore Gio. Astolti , conterra alcune nozioni d' aritrae-

tica e di geometria , con applicazioni agli usi pratici per

la soluzione di varie quistioni , e per la misurazione dei

terreni , di graui e liquidi ecc.
f,

principj delle mappe e

modo di formarle ; norme principali per la costruzione e

pel buon governo degli argini
f,

e si dira pure delle costru-

zioni degli orologi solarl sopra un muro qualunque (i).

Dal piano di questa Raccolta si vede che i compilatori,

prendendo a base dei loro trattati le opere che furono

pubblicate dai piii celebri scrittori nelle singole inaterie

sino a questi giorni , mirano a far si ch'essa riesca breve,

ma nello stesso tempo chiara , dilettevole e compinta in

ogni sua parte : al quale ultimo scopo 1' editore prega

tutti colore che avessero fatte nuove esperienze od osser-

vazioni pratiche , utili in qualsiasi ramo delle materia ac-

cennate a volergliele comunicare.

II volume pubblicato contiene la Chimica agraria o parte

preparatoria. Ne parleremo uscito che ne sia qualclie altro.

Intanto noi non dubitiamo che la Biblioteca agraria rie-

scira quale il pubblico I'aspetta da dotti di nome distinto.

La raccomandiamo percio non solo a quelli che attendono

air economia rurale , ma anche a tutti colore che per

diletto vogliono conoscere questa scienza si impertante.

(l) Qui nol pure vorreiiimo clie si aggiugnesse ancora qualclie

igtruzione sul modo di fabbricare le case e Ic capanne de con-

tadiai , cosa dagli editori non accennata.
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Agginngiamo ie condizloni dell' associazione.

Questa Biblioteca non oltrepassera il numero di venti-
ciiique voliimi, ciasciino di circa 20 fogli in 16. Ne verra
in luce ogni mese uno progressivamente. II prezzo pe' si-

gnori Associati sara di centesimi 16 italiani al foglio, di
16 pagine; di centesimi i5 per ciascuna tavola a semplice
contorno; di centesimi 2 5 per ognuna di quelle compli-
cate, e di centesimi 10 per la coperta e legatura d' ogni
volume, restando pure , come d'uso, a carico dei commet-
tenti le spese di porto.

Le opere si venderanno anche separatamente , nia al
prezzo di centesimi 20 ogni 16 pagine , invece di cente-
simi 1 6 : i signori associati , a opera compiuta , avranno
vm volume gratis , che conterra i Cenni biografici de celebri
Scnttori d' agricoltura e d' economia rurale, e un esatto re-
pertorio di tutte le materie trattate nella Biblioteca; ed
essendo esso volume destinato ai soli associati, ciascun
esemplare avra sul frontispizio il nome rispettivo. Tutti
quelh che vorranno onorare 1' associazione sono pregati a
mandare come nella seguente formola il loro nome, titoli
e domicilio.

Associazione alla Biblioteca agraria.
Stando all' esposto nel manifesto a stampa anno 1826,

mi associo io sot.toscritto per copie n." . . . . alia Biblioteca
agraria, diretta dal sig. professore G. Moretti, e mi obbligo
di ricevere i volumi che si andran pubblicando , e di pagarne
I'importo alle condizioni accennate nel manifesto suddetto.

Firma dell' associato.

Le associaziom si ricevono dai principali librai d' Italia,
e particolarmente in Milano dai signori Antonio Fortunato
Stella e figli.

Nuoil cenni mtorno all' arte di fabhricare i vlni
,

all' educazione dei filugelli c dei mori ed altri og-
getti agrarj, del dottore Agostino Bassi, in aggiunta
agli scritti antecedenti gid da lui pubblicati. —
Lodi. 1826, co' tipi di G. B. Orcesi, di pag. 24,
in 8.°

Dei precedent! lavori del dott, Bassi , sempre studioso
di arrecare nuovi miglioramenti alia rurale economia, si
e piu volte fatta onorevole menzionc iu questa Biblioteca.
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Ora in un bi*eve opuscolo , attenendosi ai prlncipj altre

volte esposti , egli si propone dl far conoscere i casi in

cui poco o nulla si perde tanto in aroma, quanto in alcool

ed in colore, fabbricando il vino a tino scoperto, ed i casi

nei quali moltissimo si perde dei detti eleinenti i di mo-
strare die soltanto in vaso chiuso si puo ottenere il vino

pill colorito ,
piu aromatico, piu spiritoso e piii durevole,

e di esporre finalmente il modo di conservare nelle botti

sanissimo oltre V anno il vino piu comune , non solamente

nei Jjuoni sotterranei , ma fin anche nelle cantine situate

a pian terreno, o poco al disotto del livello del medesimo.

Puo fabljricarsi il vino anche a vaso scoperto con quelle

uve che forniscono vini dolci o dilicati , perclie poco o

nulla si perde traendosi dal tino immature , e forman-

dosi e perfezionandosi a poco a poco colla lenta fermen-

tazione nella botte: poco ancora si perde in vaso aperto,

adoperandosi uve atte a fornire liquori generosi , per-

che abbondando questi di alcool , benclie ne evapori una

gran parte , tanto ne rimane tuttavia da conservarsi fa-

cilmente i vini e riescire squisiti. Se pero si lasciano

que' vini lungo tempo su le vinacce a vaso scoperto

,

molto si perde del principio alcoolico, e se spiritoso riesce

al palato ed atto a conservarsi, cio dipende soltanto dalla

maggior copia di materia resinosa e astriiigeute ., che nei

vino si scioglie colla materia colorante , aiiiljedue le quali

sostanze concorrono alia conservazione del vino ed an-

che comunicano ad esso un sapore aspro che lo fa sem-

brare forte e spiritoso. AH' incontro moltissimo si perde

del principio aromatico e spiritoso fabbricandosi il vino

a vaso scoperto colle uve di qualita inferiore ( non ac-

conciamente indicate dall' antore col nome di triviali), e

quindi riesce il liquore meno saporoso , poco o nulla sti-

molante e di difficile conservazione, giacclie quelle uve

scarsegglano di materia zuccherina non solo , ma anche

di materia resinosa: peggio ancora accadc , se affine di

evitare T cvaporazionc dello scarso alcool, si separa il

vino troppo sollecitamente dalle vinacce ,
perche il vino

rimane prlvo dei prlncipj che promuovono nella botte la

fermentazione ,
privo di colore, di resina e di sostanza

astringents , cose die tutte concorrono alia conservazione

del medesimo.
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Insinua quiiidi 1' autore di fabbricare il vino a tino co-

perto , e di conservarlo ben cliiuso e ben difeso dal con-

tatto deir aria anche nelle botti , e richiama alia memoria

il metodo da esso indicato nell' anno precedente
, per co-

prire il tino
, per isvinare e per chiudere il vino nelle

botti, con clie promette un vino colorito, spiritoso e du-

revole oitre 1' anno , anche con uve di qualita inferiore.

Usando, secondo la sna prescrizione, il coperchio dei tini

fisso in parte e in parte mobile , esegitire si possono tutte

le operazioni che si praticano a vaso scoperto per dar

colore al vino, come la cosi detta follatura, 1" ammosta-

tura, la sommersione delle vinacce nel liquido , T estra-

zione del cosi detto cTippello per ripestarlo e riporlo di

nuovo svil tino , ecc. Apparentemente quest' opuscolo era

gia scritto avanti che publjlicato si fosse T apparecchio

follatoi'e del dott. Lomeni, del quale si e renduto conto

nel precedente fascicolo di questa Biblioteca.

Ottimi sono gli avvertimenti del Bassi intorno alia con-

scrvazione del vino nelle botti ; intorno la costruzione dei

tini die fatti vorreblje con doghe assai dense e di legno

compatto , esteriormente verniciate con olio cotto , coine

pure inverniciate vorrebbe le botti :, iinalmente intorno

alle cantiue , che aver debbono varie aperture , delle

quali una almeno verso il settentrione , e le altre ben di-

fese dai raggi del sole con piantagioni di allieri ricclii di

foglie , prescrivendo inoltre che non si lascino mai aperte

nel giorno; come le botti lungamente non debbono lasciarsi

semivuote in estate.

Non parleremo dei suggerimenti dati dall" autore a chi

desidera vini spumanti , e soltanto accennerenio che egli

si astieue dal fare parola dei vini artiliciali o sia di lusso,

da sostituirsi ai forestieri
,
perche esporre non potrebbe

la teoria di quella fablDricazione, senza scoprire quella di

citi egli si serve per la coraposizione dei vini di frutti

,

che alcune ragioni gli vietano tuttora di pul)blicare. In

seguito a qttesto egli promette di far noto il metodo da
esso riconosciuto in piatica il migliore per seniinare , in-

nestare e coltivare i gelsi ; cosi pure 1' arte di ben fab-

bricare e conservare il formagglo giallo lodiglano, impro-

priamente detto parmigiano , e finalmente la raaniera di

prcvenire con slcurezza la inalattia delta del segno ^ o al-

trinieuti adcinetto o calcinaccio , la piii micidialc tra tutie
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quelle cho adliggono i itachi da seta. In qnesta pane pcr

vero dire non trovianio T opuscolo corrispondente al titolo,

perche invece d' insegnamenti intorno all' edncazione dci

lilugelli e dei mori, non si trovano se non clie promessei

non si legge se non se un abbozzo della stoi'ia delle ri-

ccrche fattc intorno all' origine dell' indicata malattia , e

il vanto die T autore si da di averne conosciuta, come

edi dice , la causa vera e principale , la natura del vele-

no , le circostanze tutte che concorrono alio sviluppo del

male e quelle che lo contrariano , e quindi di essere giunto

a generare la malattia a piacere , tanto naturabnente che

per contatto ,
prevenirla , fugarla , allungarne ed ahbreviarne

il corso , far morire il bigatto dal n'egrone piuttosto che dal

male del segno colla stessa causa produttrice del calcinaccio ,

imbianchire piii o meno ad arhitrio il filugello morto dal cal-

cinetto, o sempUcemente arrossarlo, e indurirlo e petrlficarlo

piiL o meiio presto , unire nello stesso indidduo la malattia

del giallone a quella del calcinaccio che sembrano di natura

e carattere affatto opposto, arrossare, indurire e inipietrire una

parte del corpo , mcntre gialla e floscia e quasi liquida si

decompone I' ultra , e sine in meno di sessant'ore far morire

ed arrossare e quindi indurire dei filugelli riconosciuti da

prima sanissimi , e non stati giammai da esso per I' mnanzi

ne pure veduti.

Abbiamo riferlto le stesse sue parole
,
perche grandiose

per se stesso e Toggetto, e quindi destare si dee il mag-

giore interesse dalF impegno clVegli si assume col pubblico,

promettendo di far vedere finalmente lacerato il denso vela

che copriva tutto il misiero , e soggiugnendo che il terribile

calcinetto .... avra presto finito di esercitare le stragi.

Finora egli non si tiene se non che alia semplice pro-

messa , tanto su cio ,
quanto su la teoria egualniente im-

portante della fabbricazione e conservazione del formag-

gio lodigianoi ne vorrebbe egli far pubblico il frutto delle

sue fatiche se non traendone un compenso che servisse di

riparo alle sclagure da esso sofTerte. II publ)lico che ignora

queste sciagure sara certamente nial soddisfatto al vedere

che queste ritardino rivelazioni tanto preziose , e che di

tanto vantaggio riuscirebbero ai privati non solo, nia an-

che' alio Stato. Noi non possiamo che fiir voti perche la

filantropia di alcuni , massime tra coloro che dal setificio

traggono la maggior parte delle loro riccliezze , solleciu
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if mostrl a nbh privare piu a Inngo il publjlico di tali

scoperte , certamente importantissime
,

qualora coll' espe-

rimeato comprovata lie sia la sussistenza.

Cenni sul modo di migUorare gU strumenti
,

gli uten-

sili ed altri oggetti accessor/ per la salvezza degli

asfitici , ecc. del sig. Saverio Nob. de Rudtorffen :

traduzioiic dal tedesco con note di Giuseppe Bal-
LARiNi , dottore in medicina , ece.— Pavia, 1826,
P. Bizzoni , pag. 56 in 8.", lir. i austr.

Nobile veramente e lo zelo del sig. dottore Ballarini il

quale si occupa di tradurre dal tedesco alcune opere in-

teressanti in fatto di medicina. La ti-aduzione dell' opera

sovraccitata e importantissima
, giacclie ci fa conoscere

tutte le operazioni e gli opportuni istrumenti necessarj a

far cio clie di piii grande pu6 fai-e un nonio , cioe di ri-

cliiamare in vita un suo simile. Parlando della canna che

usasi tanto pei clisterj fluidi , come pure per 1' introduzione

de' vapori vi e una nota del traduttore ove si da la de-

scrizione di questa sciringa ridotta dal prof. Hildenbrand
atta con semplice ordigno ad esti-arre i veleni dallo sto-

maco i la descrizione sareblje stata piii chiara , se avva-
lorata da apposita figura. Egli e da desiderarsi die in tutte

le comuni ci siano le cassette di salvezza descritte in

quest' opera, o alaieno 1' apparato pneumatico, giacclie

degli altri strumenti di cui si parla dovrebbe esserne per
la maggior parte fornito il chirurgo. Se cio si avverasse

non vi sareljbero tante vittime tutti gU anni , come pur
troppo succede nella calda stagione.

L

Saggio di nuove riccrche sul calcolo differenziale
,'

Mcmoria del dott. Carlo CoNTi. — Padova, iSaS ,

j)ci dpi della Minerva , i« 8.° , di pag. 38 . co?i.

, iina tai'ola in ratne.
,»?, '•i-;fr,iii

"^Dello scope die I'autore sr e'prefisso colla pubblica-
zione della presenie Memoria rende egli conto in una breve
prefazione premessa alia medesima. « Nello studio del

" calcolo sulilime, die' egli, esaminando i varj metodi pro-
xposti, e quello in particolai-c di Leibnizio e di Lagrange.

BiOL ItuL T. XLlll. i'6
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ti ho dovuto ammlrare la sempllclta del priino, T esattezza

»/ del secondo. In quello con poclii priiicipj, a dir vcro
»/ osciirl ed inesatti, si pervicne con tutta facilitk alia

" risolnzione di proljlemi complicati ; in qnesto i principj

» sono dimostrati e rigorosl; ina il plii delle volte ne

>f riesce penosa I'applicazione. Qnindi il calcolo leibaiziano

» e ottiino stromento nella "ricerca dcUe vei-ita, il lagran-

11 giano neir esporle mateinaticamente. " Riconoscendo noi

coU'autore e coUa ruaggior parte de' moderni analisti i

singolari vantaggi dpi metodi immaginati dal Lagrange

,

col sussidio de' qnali T analisi sublime e stata resa indi-

pendente da ogni idea metafisica e ridotta ad una sem-
plicissima estensione del calcolo algebrico , non sapremmo
sottoscrivere senza qaalche riserva alia dura sentenza die

il signor Conti pronuncia contro i principj sui quali si

fonda il calcolo leibniziano. Ed invero come mai si po-

trebbe credere clie 1 metodi cUe si propongono come ottimo

stromento nella ricerca della verita, siano nello stesso

tempo inesatti ed oscuri? Vi vuole senza dubbio uno spi-

rlto fino e metafisico per formarsi un' adequata idea e

comprendere nel vero senso il metodo degl' inflnltesimi

,

ma non percio deve confondersi una teorica sublime ed

astratta con una inesatta ed oscura. Senza questa neces-

saria dlstinzione noi saremmo facilmente condotti a chia-

mare inesatte le dimostrazioni d' Arcliimede , cioe quelle

dimostrazioni che sono state fin qui riconosciute come il

modello della geometrica precisione. Che poi i principj

sui quali il Leibnitz fondo il suo nuovo calcolo non dif-

ferissero essenzialmente dal metodo delle esaustioni, si ri-

leva agevolmente dalle sue opere e specialmente da un
passo rimarchevole che leggesi nel volume degli atti degli

Eruditi pel 1684, ove, dopo aver insegnato a considerare

una figura curvilinea come un poligono di infinite numero
di lati, sog'giunge << Unde sequitur quicquid de tali poly-

" gono demonstrari potest, sive ita, ut nuUus habeatur

" ad numerum laterum respectus, sive ita, ut tanto magis

» verificetur, quanto major sumitur laterum numerils, ita

» ut error tandem fiat quovis dato minor, id de curva posse

" pronuntiari. "

D' altra parte T uso continuo che si fa dai raoderni

promiscuamente dei metodi di Leibnizio e di Lagrange, ha

resa sempre piii manifesta T intima relazione die sussiste
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fra dl essi. E cvediaino di poter afFermare clie non vi e

oramai alcnii matematico, il quale aveiido preso a trat-

tare uii proLlema coUa teorica delle fuiizioni , non corra

tosto col pensiero all' algoritmo del calcolo differenziale

,

e clie ti-attando viceversa un problema col mezzo di

quest'' ultimo non si richiami ad ogni istante clie i coeffi-

cienti dilFerenziali di diversi ordini servono a rappresentare

i coefliclenti dello svilnppo d' una funzione secondo le

potenze dell' aumento della variabile. A riscliiarare questa

reciproca dipendenza ha specialmente rivoiti i suoi stndj

il signor Coiitii essendo, com' egli dice, persuaso u il

" calcolo leibniziano col progresso del tempo potersi

» rendere esatto senza complicarlo; il lagrangiano sem-
" plice senza diminuirne I'esattezza, in somma questi

" due metodi doversi ridiirre ad un solo. " Egli divide il

suo lAvoro in quattro caiii: il prime versa sul calcolo

delle derivazioni, da cui quello delle difFerenze finite ed
il calcolo differenziale si fanno discendere come caso par-

ticolare. Ecco in qual modo quest' ultimo yiene dall' autore

definito.

,
yr Data una equazione fra un dato numero di variabili,

>{ si attrilDuisca a tutte le vafiabili indipendenti , o ad
»» alcune soltanto, una variazione ; alia variabile dipendente

v una variazione clie determineremo ordinando questa

'/ equazione secondo le dimensioni delle variazioni , sot-

'/ traendo Tequazione primitiva, ed omettendo tutti i ter-

" mini di dimensione superiore alia seconda ^ la variazione

') dipendente cosi determinata, si dira il suo diflerenziai

" primo. " Yeduta questa sola definizione , si puo for-

marsi un' idea del contenuto di quest' opuscolo ; scorgen-

dosi agevoUnente clie coU'ordinarel' equazione secondo le

dimensioni degli aunienti , ,si segue precisamente lo svol-

giiiiento usato dal Lagrange , e col trascurare i termini

superior! alia prima dimensione si fa quello clie i Leibni-

ziani facevano col considerare come evanescenti le quaii-

tita infinitcsime degli ordini superiori.

II capo secondo contiene alcune semplicissime proposl-

zioni sqlle quantita de' varj ordini, o piii precisamente sul

numero delle dimensioni delle quantita medesiraej il capo

terzo contiene le applicazioni alia geometria, e linalmentc

il quarto alcutie applicazioni alia meccanica. La natura

delle tcorie in cssi Uattate non ci peruiette d" estenderci
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maggiormente ' con quest' estratto, e quhicli ci limitei'emo

a r.acconiandare la lettura di qiicsto breve opiiscola ai

glovani che intraprcndono la carriera niateniatica ; noa
omettendo per altro di far osservare che In un' opera de-

dicata non alio scioglimento di nuovi problemi, nia uni-

camente alia dilncidazioac di teorle conosclute si sarebbe

desiderate un maggiore studio di precisione nel modo di

esprimersi, sembrandoci per eseinpio soverchiamente laco-

nica la frase : determinare il differenziale dell' area d' una
data linen plana ; in luogo di determinare il differenziale

dell' area coinpresa fra una o piiu rette ed una linea cuna
a sempUce curvatara.

Manuel da voyageur etc. Manuale del viaggiatore in

Italia o niiova descrizione di tiitto cio die qiiesto

paese offre di piii importante , di piu curioso e

di pill istrattivo rigiiardo ai moniimenti antichi e

moderrd , alle scienze , alle arti , alle proditzioiii

tenitoriali , al clima, all' agiicoltura , at commerciof

all' indiistria , alia popolazione , ai costami , alle

usanze degli abitanti , ccc. ; nuova edizioiie corrctla

ed aurnentata. — Mdano , 1826, presso Giovanni

Pi^Do. Giegler librajo , in 8.°, di pagine 672 <? 24
d inti'odazioncj il libra delle Paste aggiunto di p. 72.

Qnesta non e che una ristampa di un Manuale , clie gia

era state pubblicato da alcuni anni addietro : si dice in

questa nuova edizione corretto ed aumentato, nia mentrc

molti non si accorgeranno delle nuove aggiunte, sareljbe

a deslderarsi che almeno si fossero con maggiore diligenza

corretti gli errori di cui T opera ridonda.

Ci fermeremo un istante sul solo § 8.° della sezione II

^

nel quale si espone il viaggio da Milano a Genova. Ivi si

afl'ernia che la strada da Milano a Pavia e tutta fiancheg"

giata d'alberi, il che per verita non sussiste : si attribuisce

a Binasco la qualificazione di citta che ad essa non convie-

ne : si dice che la Certosa di Pavia e abbellita e rend^ta

deliziosa da parchi , da giardini , da canali , clie per dire il

vero non esistono e non hanno esistito gianimai: invece di

accennare che presso la Certosa era V antico parco dei Vi-

sconti, eve Francesco I fu fatto prigioniei-o , si colloca questo
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parco alle poi'te cU Pavia , il die certamente e un errore

storico grandissimo : si attribuisce a Plinio V asserzione che

Pavia sussistesse avaatl Milano , e di cio Plinio non fa

motto. Non e vero die la piazza piu considerabile di quella

citta sia contornata di magnifici portici^ die anzi sono assai

meschini ; non e vero die il ponte sul Ticino, assai lungo

per verita e ben coperto, sia tutto rivestito di marmi : la

snpjjosta lancia di Orlando non era gia come si dice nel

manuale un remo , ma un pezzo d' albero di nave , guer-

nito di una punta di ferro : il corpo di 5. Agosdno che

,

secondo il libro , si crede giacere in S. Pietro in Cielo

d'Oro, e stato gia da gran tempo trasportato nella catte-

drale, e quella chiesa che si dice ornata di marmi e di

statue , non e piu ne pure consacrata al culto. II castello

di Pavia , che e ancora 1' antico , non fu mai forte e non
puo ne meno dirsi quasi del tutto rovinato. Nominandosi
i grandi uomini die onoi-arono col loro insegnamento quella

Universita, si accenna tra i giureconsulti Jazou , e soltanto

una Sibllla potrebbe far conoscere die si e voluto sotto

cpiesto barbaro nome con Baldo ed Alciato indicare Giasone

del Maiiio. Non sappiamo die la casa , non mai il palaz-

zo , del professore Scarpa si distingua per la ricdiezza

degli ornamenti: non sussiste die gli abiti dei cittadini

annunzino la ricdiezza del paese , e ti'a gli elementi di

sifFatta ricdiezza non potrebbe mai annoverarsi la canapa;

finahnente non e vero che le poche case situate al di la

dal ponte formino un graiide sobborgo , e meno ancora c

vero che quel sobborgo sia cinto di miira. E tutte queste

bellissime cose si pubblicano in Milano, alia distanza di

venti miglia da Pavia! — Non parliamo dei frequentissimi

errori di stampa che sfjgurano il libro, e che possono

indurre in errore il viaggiatore , massime allorche si tratta

di nomi proprj di persone e di luoghi.

Noi crediamo che inutile sarebbe un piu lungo esame
di questo Manuale , che potra essere per qualche riguardo

coimnendevole , e lo e certamente per la prima sezione

,

nella quale opportunamente si tratta dei diversi passaggi

pei quali si scende in Italia dalle Alpi. In fine trovasi

il libro delle poste , o lo stato generale delle poste del-

r Italia e dei paesi vicini , il quale puo riuscire di grande

utilita ai viaggiatori; ma anche in questo osservato abbia-

mo sgraziatamente diversi errori ^ come p. e, liobervella
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per RovcrhcUa , FiJuire per Filligarp , la Cascinn Bon Gesii

che pill nessuno conosce , per la Cascina clelle Corde, Asle-

scg,a per Slesega , errore corso in molti altri itinerarj , Borgo

semplicemente che nessuno intense, per Borgo Valsiigana,

Bolzeno per Bolsend. citta a tutd ben nota , Molo di Gaeta

per Mola, e siinili.

Lettere ad una glovane sposa. — Milano , 1826,
presso Antonio Fortunato Stella e figli.

Nel precedente fascicolo annunciammo un librettino tli

lettere su Roma e Napoli, scritte da Varese , e stampate

in Milano presso lo Stella. Un altro librettino di lettere

,

scritte pur da Varese e pubblicate dallo Stella in Milano,

annnncianio al presente. Sono Lettere ad una giovanc sposa

,

die vorreljbono esser credute opera di altra giovane sposa

,

ma die molti con noi giudicheranno lavoro d' ingegno ma-
scliile. Supponendo die queste lettere fossero di un giovine

prossimo al prender moglie , non sapremmo lodarne ab-

Ijastanza 1' accorgimento : perclie a dir vero niun modo
poteva trovare piii acconcio e piu gentile di questo per

significare alia sua donna i sentimenti , i desideri e diremo

anche le picciole pretensioni del suo cuore. Con questa

supposizione non possono piu aver luogo alcune osserva-

zioni die quasi eravam tentati di fare intorno a certi con-

sigli ed a certi precetti die in queste lettere abbiamo tro-

vati. Perocdie quello die a noi non garba , e che forse

non sarebbe da ajjprovare se il libro fosse fatto per T uni-

versale , e forse la parte piii lodevole di tutto il libro

,

considerate le speciali condizioni di clii lo scrisse , e della

sposa a cul e diretto. Con tutto cio ben vediamo che que-

sta osservazione sarebbe piu ragionevole , se V autore di

queste lettere si fosse studiato di farci couoscere un po'

piu precisamente che non ha fatto , o le circostanze par-

ticolari de' suoi sposi , o la classe almeno per la quale

intendeva di scrivere. Lo stile e facile , chiaro ,
purgato

;

ma non dl rado potrebb' essei'e piii vivace ,
perche ad una

giovine sposa, piii che la fredda raglone, era da assalire

e commovere il cuore. Del resto desideriamo che il signor'

Stella continui a regalare all' Italia libretti simili a questo

ed alle lettere su Roma f Napoli.
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Tecnologia femminile , ossia arti e mestieii die al bel

sesso s' appartcngono , e di die ei pud piacevolmente

occnparsi , come a dire la cudtiira , il ricamo , la

jnaglia, ecc. — Milano , 1826, tipografia Pirotta,

in 16.°, di pag. 281 , con tre tavole.

D. Gennaro e MadamigeUa Sofia.

G. Noil vl dispiaccia , madamigella , d' accogliere que-

st' operetta che vi consacro in dono e che a voi educata

dalle muse , ed in ogni genere di femminili e leggiadri

lavoi'i espertissima non potra riescire che sommamente
grade vole.

5. Mille grazie , il mio gentilissimo D. Gennaro. Ma a

dirvi il vero , non sono d' avviso che da queste specie

di libri molto apprendere si possa pe' lavori nostri , cui

pill che i precetti e le tecnoJogle giovano certamente le

lezioni insegnate dalF esempio, dalF imitazione e dall'eser-

cizio. Quante giovinette non conosco io valentissime nella

cucitura , nel ricamo, ecc. , le quali non raai attinto hanno
a verun lil^ro , ed appena conoscono V arte del leggere ?

Non di meno vi sono gratissima del dono.

G. Vi concede, madamigella^ che Tesempio, F imitazione

e r esercizio possano in questo genere di lavori assai piu

die le istruzioni scritte; ma pure non mi sembra da spre-

giarsi un' operetta composta espi'essamente su di quest' ar-

gomento e con semplicita e chiarezza di stile, e con ana-

loghe figure. Avvertite die , come vien detto nella prefa-

zione, grinsegnamenti tratti sono da una grand' opera, dal

Dicdonnaire des arts et manufactures , e che quindi essa vi

presenta quasi il piu bel fiore di tale grand' opera, senza

che siate costretta a cercare in que' grossi volurai gli op-

portuni articoli dell' arte vostra con dispendio di tempo e

di pazienza.

S. Ne io la disprezzo gia, anzi aggiugnero che sebbene

ella recar possa Ijen poco giovamento alle principianti

,

essere puo tuttavolta utile e dilettevole alle provette, quasi

manuale cui consultar ne' lor lavori , e quasi codice delle

arti e de' mestieri che al sesso iiostro convengonsi. Eccovi

di fatto un' altra simile operetta francese di madama Cel-

nart, che io mi tengo continuamente sul tavoliere , e dalla

quale prendo non rare volte consiglio .... Ma che ? Le

figure mi sembrano le medesirac. Osservate .... Che la
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vostra tecnologia non sia forsc die una semplice tracluzlone

tlel Manuel ties Demoiselles della Celnart senza die essa

venga pur nonilnata , e die per Ispacciare 1' opera come

nuova e dl origine prettamcnte italiana s'lasi cangiato il

tltolo di Manuel m quello di Tecnologia., e nella prefazione

aggiunto poi siasi agli editor! Italian!, essere stato di grande

giovamcnto il Dlctionnaire ties arts et manufactures ....

G. Oh diamine che dite mai? Sarebbe possibile cotanta

impostura ?

S. Non sarebbe certamente nuova, amico mio, e ben

mi ricorda d' aver letto nel Journal clcs dames , i lament!

die altre volte fecero gli editor! francesi contro d! simili

astuzie. Ma via, abbiate la compiacenza di fame meco

qua e cola qualclie confronto. lo leggero T operetta fran-

cese , e voi leggerete V italiana ....

G. Ben volentieri.

5. Chaplire premier. — Vart de la couturiere ou de la

tailleuse de robes. — L'art de la couturiere se compose de

la maniere de tailler les robes , de les coudre et de les garnir :

nous cdlons d'abord enseigner comment se fait la couture. —
Flusieurs genres de points se presentent. Le point devant etc.

G. Capitolo I. — L' arte della cucitrice o della sarta. —
V arte della cucitrice si compone della maniera di saper

tagliare le vesti , cucirle e guarnirle : insegneremo da prima,

come si faccia la cucitura. — Varj sono i generi di punti

che s' appresentano. II punto avanti, ecc.

( Gennaro e Bladamigella vanno a mano qua e cola

confrontando i due test!, e trovano die T uno non e die

la semplice versione dell' altro , ben anclie iielle annota-

zioni e nelle aggiunte appendici.)

G. ( Alzandosi strabulfante ) PofFare ! Non mi sarei ma!

immaginata una simile corbellatura. Darmi come opera ori-

ginale una semplice traduzione , e come origlnale porla

sotto la salvaguardia delle leggi . .

.

S. Via , datevi pace : Gia vi ho detto che non e questo

11 prirao esempio di siffatt! stratagemmi, e d'altronde poi

ben poco importa die T opera sia d' origine francese od

italiana. Vi bast! cli' essa in ognl modo giovare possa alle

coltivatrici delle art! e de" mestieri.
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Epistolario scclto dl Mclchiorre Cesarotti. — Vcnc-

zia , 1826, dalla tipografia di Alvisopoli.

II nome del Cesavotti ,
grandlssimo fin cli'' egli visse

,

poi 2;ettato in troppa hassezza ,
potrebhe paragonarsi a.

quelle anime die per mancanza di sepoltura vagavano in-

torno alio Stige, e lungainente desideravano indarno negli

elisi una certa e stabile sede. Alcuni pochi , anzi diremo

pochissimi , conservando le impression! ricevute nella prima

giovinezza , continuano a coUocarlo non solo fra i grandi

ingegni , ma hen anche fi'a i grandi scrittori italiani : mol-

tissimi in vece avendo udito accusarlo di novatore , di

gonfio , d' infranciosato , ripetono a tutta possa codeste ac-

cuse, e non solamente ne allontanano la gios'entu, ma
non ne leggono neppur essi tanto clie basti. alraeno a co-

noscere se queste accuse son giuste. Qualcuno , e vero

,

tento di chiamare alia diritta mezzanita queste troppo con-

ti-arie sentenze : ma un discorso die
,
pigliando in esame

tutte le opere del Cesarotti , divida le buone da quelle

die tali non sono, e senza prevenzioni, senza pedanteria

insegni all' Italia a ben giudicarne , questo discorso e an-

cora nel desiderio di quanti sanno , come van lungi dal

vero quelle esagerate opinioni , e come princlpalmente e

ingiusto die i pedanti abbaino impunemente contro un
forte ingegno , e tramandino quasi per eredita la bile e

lo spi-egio contro un gran nome. Noi certo, se dovessimo

scrivere quel discorso , riusciremmo piuttosto avversl die

favorevoli al Cesarotti: ma nel mentre die non vorremnio

proporlo alia gioventii per modello, quando essa non Iia

per anco imparato a conoscere , come anche il fondatore di

una huona dottrina possa non di rado abusarne , preghe-

remmo per altro i maestri a cessare da quella pessima

usanza di hestemmiare suU' altrui fede un tant'uomo. Po-

trehlie inoltre conchiudersi che il Cesarotti , facilmente

dannoso a chi ha bisogno un modello da imitare , sarebbe

un' utilissima scorta a chi dee proporre i modelli e inse-

gnare ad approfittarne : e la prova convlcentissima di que-

sta conclusione la troveremmo nella concordanza delle dot-

trine del Cesarotti colle dottrine piii altauieute predicate

ai di nostri dai piii lodati.

Questo intendimento, se non erriamo, chh'e anche il

cU. sig. Gainba
, publjlicando in un volumetto della sua
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RaccoUa im Epistolario scelto del Cesarotti

1, pcvche fi-a le

molto lettere di quell' aiitore elesse con buon consiglio

cjnolle clie piii fan conoscere le sue dottrine nel fatto della

letteratura e del gusto ; e pose dinanzi al lettorl una bel-

lissima prova , clie il Cesarotti, se non avesse abusato

delle sue pi-oprie dottrine, meriterebbe forse il nome di

rigeneratore delle lettere italiane. Vedra clii legge questo

volume , come il Cesarotti tutti avesse veduti e notaii i

difetti de'suoi contemporanei, e come sapesse anche addi-

tai-e la via che conveniva di battere per condurre le let-

tere a niiglior segno, sebbene poi per una c(uasi soprab-

bondanza d' ingegno , non sapesse tenersi egli stesso nei

linilti di una giusta riforma. Son notevoli a questo pro-

posito alcune sue parole intorno a Vincenzo Monti, n II

Monti e un gran poeta, e fara bene quanto fara. Fortu-

natamente io non sento la invidia , e quand" anche potessi

sentirla
, questo non sarebbe il caso , perche egli traduce

Omero ed io lo rifondo. " — /< Voi volete cli' io vi parli

del Gracco : die volete che io ve ne dica? Questa e una
bella tragedia

f,
nobile

,
piena. d' energia , scritta egregia-

mente. >> Dalle quali parole si raccoglle che il Cesarotti

non solo era oitinio maestro , ma anche ottimo giudice in

tutto quello che non riguardava le sue j^i'oprie produzioni,

e sapeva animirare coloro che drittamente fuggivano i vizj

da lui combattuti , sebbene poi non sapesse avvedersi die

egli nel fuggire que' vizj passava la conyeniente misura.

Libri puhblicad in Italia fuori del regno Lombardo-
Veneto.

Delia fisica terrestre , teoria di Qiambatdsta Ruffa,
luogotcncutc in rifiro , meinbro dclla legion d onore.

— Torino, 10-26 , dalla tipografia Bianco
,
pag. 176,

_ <.> om o.

Allorche il celebre Malebranche pubblico il suo libro

su la ricerca della verita , e pretese di vedere tutto in

Dio, si divulgo in Francia e corse per le bocche di tutti

il verso composto di monosillabi

:

Lui qui Koit tout en Dieu ny volt pas quil est fou.

Saremmo tentati di applicare questo medesinio senti-

inonto nirautore del liln-o sovr' annunziato ;, giacclie egli.
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compreso daU'icIea clie la maesta diviiia del Cieatore dovevn

magnificarsi col fare clie un principio viiiico i-eggesse le

infinite cose di quaggiii con legge uniforme e costante , e

in quella idea corroborato dal vedeve che tutti gli esseri,

com' egli dice , oiideggiano nel tempo di generazione in ge-

nerazione , con lo stesso materiale di cui create farono

le prime cose , cogli stessi mezzi clie le conservarono e

tra le stesse cause clie le distriissero ; dal vedere la terra

ora aniva ed ora inattiva ( il che non e veramente assai

chiaro ) ;, F acqua ora solida ed ora liqnida ,
1" anibiente

( forse r atmosfera ) ora caldo ed ora freddo ; dal vedere

r umido tornare dall' amblente alia terra e dalla terra al-

r ambiente ; dal vedere in somma die gli element! e gli

esseri, benche dlssimili fra loro di sembiante e di forma,

sono tutti suggetti ad una legge , che da loro inazione e

morte , azione e vita ; lanciossi animato da questo pensiero

nei penetrali della natura ; ando cercando ne siioi pieglii e

ripie«hi il principio che in essa , ad esempio del Malehran-

che , credeva di ravvisare come unico, e di cosa in cosa,

di elemento in element© , fu condotto a conoscere che il

principio delle cose terrene e la luce celeste.

Per giugnere ad una compiuta dimostrazlone di questo

sistema, converrebbe certamente essere assai profondo nelle

cose fisiche ; ma sgraziatamente I'autore nella sesta pagina

ci assicura di noTL potere avere luce senza calonco , e si

scorda interamente della luce della luna , nella cui irra-

diazione invano finora si sono sforzati di trovare qualche

A'estigio di calorico alcuni suoi compatriotti. Difficilmente

sosterra egli adunque la sua tesi , che il calorico e la luce

sieno una cosa identica, e quella pure che il calorico sia

la materia , e non altro sia la lace se non che una delle

forme di quella materia medesima. Lo stesso diremo delle

prdposizioai, che il calorico acquisti diversi gradi d' inten-

sita di mano in mano che si avvlcnia alio stato di luce,,

e clie soltanto nello stato di luce aliliia esso una costante

attivita. Se la sola osservazione della luce lunare ro-

vescla la base di tutto questo edlfizio , se molte delle pro-

poslzloni deir autore sono smentlte o coutrastate dal fatti

e dal fenomenl della fislca , ognuno vede che inutile sa-

rebbe T entrare in un mlnuto esame di tutto quel lil)ro,

nel quale la teoria della luce identica col calorico si e

applic^ta alia combinazlone del calorico coll' umido, ai gas
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contenntl iiel fliiKlo .itmosferico , alle comhinazlon'i chimi-

che , a quella del calorico e dell' umido nel corpi orgaaici

,

alia base , com' egli dice , e alia rrcscenza del corpi orga-

nic! medesimi, non che alia incguaglianza della base tra

sesso e sesso nelle diverse specie, alle principal! combi-

nazioni del calorico e dell' umido a benellzio de' corpi or-

ganici , alle migrazioni degli aniraali bruti e al trasporto

delle piante e degli animali da uno ad altro paese , al

flusso e riflusso del mare e alia salsedine dell' acqua ma-
rina , a2;li efFetti delle acque penetrant! e scorrenti nelle

parti interne della terra e alle sorgenti di acqua calda,

ai vulcani ed ai tremuoti, alia fermentazione , alle combi-

nazioni che danno origlne a varie qualita di minerali , alle

procelle e a tutte quasi le meteore acquee , all' elettrico

,

alle trombe e agli uragani , ai fuochi fatni , alle aurore

boreali, alle stelle cadenti ed ai bolidi. L' epigrafe coUa

quale si comincia e si chiude cpiesta teoria , e il detto

divlno : Fiat lux ; e noi saremmo disposti a far voti che

questa luce illumlnasse la mente dell' autore , massime in-

torno alle cose fisiche , che ormai sono facili ad intendersi

da chi che siasi e che in gran parte sembrano da esso

ignorate o mal Intese.

Vediamo tuttavia con piacere che questo e il terzo tra

i guerrieri, che di ritorno dai campi dell' onore hanno

rivoki i loro studj alia fislca generale e si sono dati a

fabbricare nuove teorie dell' universo. Lodevoli sono in

massima questi ingegnosi tentativi , e riuscire potrebbero

tah'olta utili, qualora iiiteramente si staccassero dalle astratte

specula/ioni , e qualora non si fondassero nuovi s'lstemi

fuorche sopra fatti costanti beii comprovati , e sopra la

piii accurata osservazione dei fenomeni che la natura ci

presenta.

Relazlonc fisica ed ultra idraulica sidle risaje della

Marca, e corrispoiidentc notlficazionc del governo

pontificlo. — Roma, 1826, presso Vincenzo Pog-

gioli , stampatore camerale. In 8.°, di pagme 48.

La Marca, che comprende le provincie di Ancona, Ma-

cerata, Fermo ed Ascoli, e segata da varj fiumicelli aventi

tatti orlgine nelle creste delF Appennino e tutti scarican-

tisi nel mare dopo non lungo corso, Ciascuno di quci
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fiuniicelli lia una piccola valle , e valle cliiamiamo quel

terreno die dominabile da natural! espandimenti del pro-

prio fiume in piena , e o sterile afl'atto o non per anco

portato al maggior grado di utile coltivazione. Molti pro-

prietarj andavano da lungo tempo tentando in quei ter-

reni la coltivazione del riso umiJo, il cni prodotto e quasi

ovunque in Enropa , ad eccezione dell' alta Italia , un og-

getto riccrcatissimo; alcuni fra quei proprietarj avevano

anche ottenuto il permesso per parte delle autorita muni-
cipali di tale coltivazione a riso umido ; ma mentre an-

dava questa prendendo qualche maggiore svilnppo insor-

sero i-eclami appoggiati jiure da medici certificati tendenti

a provare la sinistra influenza delle risaje suUa salute de-

gli abitanti, nel qual contrasto, come e naturale , le con-

traddizioni si accumularono alle contraddizioni.

II governo procedendo anclie in cio colla maggiore pru-

denza ha fatto esaminare 1' argomento in tutti i suoi par-

ticolari. Dalla relazione fisica dettata dai signori Domenico
Morichini publilico professore di cliimica e Giacomo Fol-

chi pubblico professore di materia medica , risulto che le

risaje della Marca essendo in generale divise in piccole

superficie e discoste assai dagli abitati , collocati tutti ad
tin" altezza considerevole non mai minore di cinquanta

metri sul piano delle vallate , ed essendo d' altronde la

totale loro superiicie , massimamente nelle provincie di

Ancona e Macerata , tenuissima e quasi trascurabile in

confronto delF estensione delle stesse provincie , non po-
tevano porlare nocumento alcuno alia salubrita del clima.

La commissione suggeri inoltre il modo con cui la nuova
coltivazione potrebbe rivolgersi a vantaggio non solo del-

r economia , ma ben anche della salubrita della provincia,'

col far servire la coltuia de' risi alia ricupera ed alia bo-
nificazione della maggior parte del piano compreso nelle'

valii , dove scorrono e vagano. i torrenti, che nelle loro

alluvioni le lianno quasi interaraente devastate e coperte

di ghiaja.

Alcuni industriosi abitatori della Marca hanno intra-

preso d«i lavori affine di mettere in salvo i terreni con-

tigui ai torrenti dalFimpeto devastatore delle lore pitne e'

a ricuperare quelli che fui-ono gia devastati. Si costruiscono,

i ripari con piantate profonde di varie specie di aU^eri'e'

di arbusti
.,
che prosperano nei luoghi umidi, e che hanno
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una rapiJa vegetazioae , come soiio molte specie di salici,

cli pioppi , di ontani , ecc. Questi lavori pcro sono assai

costosi, e ricliiedesi iin lungo tempo pi'ima die i terrenl

divengano atti ad una collivazione ascintta; nientre la col-

tivazione del rise , poteinlosi intrapremlere piii sollecLta-

mente , ed esseiido per se stessa vantagiriosa , metterebbe

r agricoltore in istato di sostenere le spese della costru-

zioii de''i-ipari „ facendo rleiitrare sotto il dominio deU' in-

dustria agricola uiio strato sterile di ghiaja. Vorrebbe

percio la Commissione che le concessioni dclle risaje noii

fossero raai disgiiinte dalF obljligo di fortificare i terreni

contro le devastazioni de' torrenti. Aggimigasi clie questa

misura tendereljbe a reiidere temporarie tutte le risaje

della Marca, sia per F impossibilita di conservarle quando

la coltura fosse giunta a tale altezza da iion ammettere

piu le acque dei torrenti , sia pel niaggior utile clie i

coltivatori ritrarrebbero dai terreni i-icuperati mettendoli

a praterie o facendovi crescere il gelso.

Nella relaizione idranlica poi dettata dal sig. Clemente

Folclii ingegnere e perito idraulico della sacra consulta

,

amraessa la convenienza di lasciar sussistere T indicate ge-

iiere di coltivazione utilissima ai proprietarj, vennero pro-

poste varie massime per regolarla senza danno pei moliui

e per gli altri terreni ; raolte pero di queste prescrizioni

che non riguardano la distanza delle risaje dalP abitato e

la. conservazione del suolo , potrebbero ad alcuni sem-

]>rare per avventura troppo minute , e tali da vincolare

senza bisogno la liberta del proprietario. Conforme alle

massime della relazione idraulica e F editto o la aotifi-

cazione a i febbrajo pubblicata dal Segretario di stato

cardintale della Somaglia. La distanza maggiore a cui si

vogliono le risaje e di metri iboo dalle terre o borgate,

e di luetri 200 dalle case ritrali.

o-:ol s;1j:: •. ' .
' !

Lei gcorgica del fiorL Poema dl Angela Maria Iljcci
,

. ca,vaUerc , ecc. — Pisa , 1 825 , tipografia Nistri , iii8°

cVagliissimo argomeato per le itale Muse e certamente

la coltivazione de" fiori, e tanto piii da che vediamo i

giardini nostii arricchiti d' ogni specie di liori stranien

,

supplendo F iadustria ai difetti ed alia contrarieta del cli-

max ...i II sig. cav. Ricci non poteva dunque intraprendere
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im lavoi-o pill consentaneo ai tempi, piu caro alle per-

sone geiitili , e piu utile a questo dilettevolissimo ge-

nere di studj , soccorreado alia memoria de' coltivatori col

metro e colla rima. Egli di fatto al verso sciolto preferi

il rimato in terza rima ; ncl die incontrar dovette non

piccioli ostacoli per la novita stessa de' sistemi e pei mol-

tissimi nomi esotici, non. rare volte ingrati all' orecchio

ed inetti a somministrar leggiadre idee alia fantasia. L' au-

tore non ha potnto a meno di giovarsi delle Driadi , delle

Napee , degli Zeliri , e di scorrere insieme colla succinta

Flora per tutte le regioni ov' essa esercita il voluttuoso

suo impero. Queste idee non piaceranno ai romantici ; ma
come mai avrebbesi altrimenti potato vestire di poetiche

immagini un argomento sterile per se stesso e precettivo

pill che fantastico ' II poema contiensi in 24 canti , ed e

intitolato alia sei-enissima arciduchessa d' Austria Beatrice

d' Este, duchessa di Massa e Carrara, ed ultimo hime de-

gli Esteasi. Noi crediam bene di oflerire un saggio di qne-

sta georgica coi versi seguentidie chiudono il canto terzo,

e contengono le lodi dei liori

:

Salve, o sorriso degli Dei, gioconda

Essenza della gioja, alma famiglia

Per cui natufa di bellezza abbonda.

Per te Religion del cielo figlia

Tomb , per te la terra all' uom non spiacque

Quando dal Cielo al suol basso le ciglia

;

Per te la vita rincorossi e giacqiie ,

Per te la morte sul feral tragitto

Vinta ai soavi farmachi pur tacque :

O men crvda comparve : e il sa d' Egitto

La Donna Augusta die Jl mortifer angue

Porse tra i fiori avvolto al seno invitto.

Dai fiori apprese a colorir i esangue

Ombra dell' Amor suo Z" achea Donzella

,

E in qiiella areolar fe I alma e il sangue.
, y 'a

Su i fiori (f Aretusa un di la hella

Proserpina fedel tolse il disegno

Onde I' ago emulb I' Arte piit bella

:

•

Dai profumi de'fior J.igurc ingegno

In un inar srnza stellc e senza fondo

Senti la sponda ormai vicina ^ e il' regno

,

Dell' Uomo estese, e raddoppiogli il mondo.
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Del sepolcrall edificj dclV Etriiria media , e in gcHC-

rale delV archltettura tnscanlca , discorso dl F. Orioli,

prof, dl Jisica nelV Unlvcrsltd dl Bologna , ecc. Po-
llgrafia Flcsolana, 1826, In ^.^ dl pag. 76, coii

12 tavole ; prczzo paull 16.

II nonie dol sig. prof. Orioli e gia illustre per altre sue

discnssLoui d' anticjuaria. L' argoineiito deir architettura tu-

scanica e per se stesso importantissimo , iion esseiidosi

linora ben chiarito se ella avesse nn carattere hastevol-

meiite distinto dall' ordine dorico dei Greci.

Collczlone dl opere scelte dl saittorl ilventi , ecc. —
Bologna, 1835, Tarclii e coinp. , In 8.°

Non ne furoiio finora pubblicatl die i dne primi vo-

lami, i quali contengono le opere di Paolo Costa. E qui

noi ancora conimendar dobbiamo il coltissimo sig. aw.
Andrea Pizzoli editore di questa collezione ,

perche dato

abbia principio al sno intraprendimento coUe opere del

Costa, maestro sno, ed elegante scrittore si nel verso che

nella prosa. Ma non molto ci garba quell' aggiunto twena

,

giacclie in troppo gran nmiiero sono gli Scrittori itaJiani pi-

i'C'iiti, i quali j^otrebbero arrogarsi il vanto di entrare nella-

coHezione, e questa per tal modo divenir potrebbe sover-

cbiamente volnminosa e non iscevera di cose mediocri od

anclie meno clie mediocri i e percbe , generalmente par-

lando , e cosa troppo difficile il ben giudicare del merito

de' i'ivenii. Noi cio avvertiamo , affincbe T illiistre editore

sia parco nella sua scelta, e solo quelle opere vi com-

prenda die per comune suffragio reputate sono meritevoli

deir immortalit.!.'

Del Dlo Faiuto e de' suol scgnacl. Osservazlonl, ecc.

dl Odoardo Gerhard. — Napoll , 1826 , dalla

stampcrla rcale , ipf.^^,^^ ,

II sig. Gerliard, professore prusslano, ha con quest' o-

pera dimostrato essere egli del bel numero di que' dotti

die in Gennania con tanto coraggio e con si profondo

sapere coltivano le scienze archeologiche. In quest' opera

tutto si trova raccolto e con esquisita iilosolla dimostrato
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c'lb che gli antichi favoleggiarono intorno a Fauno'J sicche

senibra che nulla piii rimanga a desiderarsi intorno a que-

st' ai-gomento di greca e di latina mitologia.

VARIETA.

D,
LETTERATURA.

efiniziune dtl Romanticismo. — La scuola romantica ha
trovato un nuovo campione ncila Svizzera. Un professore

tedesco , il sig. Cristiano MuUcr , in due frannnenti del

corso di letteratura alenianna da hti dato a Ginevra, alza

la voce a favore delie nuove dottrine letterarie ch' egli

dice esclusivamente originarie della patria sua : la patria

di Gesner ! Ma per fatale sciagura il sue opuscolo non
sembra tale da far si die la causa de' Roinantici tiionfi.

Ci bastera il qui riferire la delinizione ch' egli ci da del

Romanticismo : E il profwho deW aiiima , cosi 1' autore si

esprime ;, I' entusiasmo immoitale e I' immagiiiaziorie ardimen-

tosa che sovercliia le rcgole dettateci da un noma che non

conosceva la poesia ( e qui il sig. MiiUer ci previene non
cssere Aristotele lo scope de' suoi strali : e chi sara niai

quest' uomo'). Sono i colori ahhaglianti che dipingono i cieli

e gli abissi dclV uman cuore con verita pari alia delizia della

primavera , ad una notte d' estate , e ad un mazzo di rose :

sono accenti tali che schifi di qual si ioglia imitazione , d' ogni

allusione od affettata remirdscenza deW anticltitd , si aggai-i-

gnano con subUnie trasporto a cib che a noi stessi appar-

tiene , a cib che abbianio di piii caro, ecc. Quale differenza

ci ha mai fra queste parole e lo stile degli Orchi^ dei

Leonardelli e degli altri campioni del nostro seicento '

RELLEARTI.
Incisiol i delle dipirUure a fresco ncl salone del Collegio Bor-

romeo di Paiia. — Gia altrove couimendato aldjianio le

incisioni che dai Durelli A'anno facendosi della Certosa di

Pavia , e de' Monumenti Pavesi che si pubblicano dall' ar-

chitetto Voghera. Ma quella citta sede delle scienze vanta

aucojra sqnisitissimi lavori di arti belle eseguiti nei tempi

BiU. Ital. T. :NL111. 39
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a noi pid vicini. Tali sono le anzidette dlpinture ordinate

tlal Cardinale Arcivescovo Federico Borromeo, splendidis-

simo promotore delle arti e delle scienze, al quale va la

patria nostra del)iti-lce di non poclii iiisigni monnmenti, e

condotte a Imon fresco coU'incoininciare del secolo XVII da

Federico Zuccari e da Cesare Nebbia d' Orvieto. Esse in

sette niedaglioni rappresentano le principali gesta di S. Carlo

Borromeo fondatore del collegio die ne porta il noine.

Federico Zuccari fu educato nell' arte dal suo fratello

Taddeo , allor die questi godeva gia la fama di eccel-

lente pittore. Forse nessun artefice ebbe piii di Federico

prontezza ncll' immaginare , facilita nell' eseguire. A tale

proutezza e lacilita egli accoppiava gli altri pregi, e spe-

ciahuente la riccliezza delle idee, la varieta, 1' evidenza

nella composizione , la vivezza, 1" ai'monia nel colorito.

Tante furono le sue opere clie cosa troppo lunga sarcbbe

il volerle annovei'are. Ma fra esse per coniune consenti-

mento de' maestri delP arte primeggiano le dipinture da

lui eseguite nel salone del collegio Borromeo.

Artetice di non minor fama fu il Nebbia , che fiori al

declinare del secolo X\ I. Questi molto esercitossi in Roma
sulle dipinture de' piii insigni maestri , e molto opero ivi

ed altrove e con si felice esito che da Sisto Y fu scelto a

soprantendere ai lavori die andavano da lui prescriven-

dosi. Egli soleva anzi disegnare la maggior parte de' sog-

getti che poi sotto la sua direzione da altri eseguivansi.

Ma c(ueste bellissinie dipinture doUo Zuccari e del Nebbia,

come die sommamente aramirate dagli estiuiatori dell' arte,

erano appena fuori di Pavia conosciute , ne alcuno erasi

mai avvisato di ditlbndei-le coll' incisione. A tale intra-

prendimento si accinse il prof. Giovita Garavaglia , nome
gia illustre nell'arte dell' incidere per molte altre sue pre-

siatissime opere. Esimio e caldo promotore del disegno e

deir incisione in Pavia sua patria scelse a quest' uopo i

pill valenti tra' suoi allievi , e voile ch'eglino conducessero
1' opera lavorando sotto 1' immcdiata sua direzione.

I sette medaglioni saranno contenuti in cinque I'ami,

il primo de' quali rappresentante la Fcste di Milano del-

1' anno 1576, bel fresco del Nebbia, fu gia pubblicato

qitasi per saggio dell' opera tutta nella dimensioiie di

once 8 '/, per 5 '1^. Terranno dietro in uguale grandezza

r incisione della Cappdla j)0iuijicia dipinta dallo Zuccari,
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esseildoiie gla compinto il diseglio , e poi a inano a mano
le altre tre, dovendo la quarta e la qiiinta conteiiere

due soggetti per ciascuna. E siccome chi assecondando il

divisamento dell' illustre Professore ne sostiene le spese ,

non fu spiiito da mira di guadagno , ma uiiicamente dal

ttobile desiderio di promovere il Instro di quel collegio

,

cui tali pitture faiino si prezioso ornamento; cosi si voile

I'idotto il prezzo delle associazioni al minimo del loro

iniporto , cioe a sole sette lire austi-iache per ogni stampa

dopo Icttere , ed al doppio innanzi lettere. Prezzo certamente

tenuissimo
, quando considerar si vogliano la moltitudine

delle figure, la diflicolta di ben i-itrnrle dal laogo ove

sono i dipinti , e di hen presentarne la composizione in

rami di non grande dimensione. Che se argomentar dob-

biamo dalla prima die gia abbiam sott' occhio e die e

condotta coil buon disegno , e con un brio die ci i-am-

menta lo stile del Bartolozzi , e forza il condiiudere die

esse forniar potranno un bell' ornaniento in qualsivoglia

stanza, e in particolare nelle caniere degli Ecdesiastici, cui

specialmente convengono si per la tenuita del prezzo . e

si ancora per la natura stessa degli argomenti.
' Le associazioni si ricevono in Pavia dal signor Luigi

Miazza e dal librajo Fusi , ed in Milano dai principal!

negozianti di stanipe.

Quadro riippresentante la morte di Bruto e di Arunte. —
II signor Lui2;i Sabatelli, professore di pittura nell' I. R.

Accademia di Brera, per commissione del sig. marcliese

Gino Capponi ha dipinto lo scontro die condusse a morte

Brnto «d Arunte. II soggetto e tratto dal libro II, capo V
delle storie di Tito Livio. Ivi si racconta die Arunte figliuolo

di Tarquinio conducendo i Vejenti ed i Tarquiniesi contro

de' Romani e riconosciuto in viso lo stesso Bruto alia testa

dei nemlci , spinse furiosamente il cavallo addosso al con-

sole , e questi scorgendo die si veniva contro di lui si

offerse avidamente al cimento. E con tale rabbia scon-

traronsi die ciascuno per offendere il nemico obhliando di

coprire se stesso, ambidue per mezzo alio scudo da contra-

rio colpo trafitd e nelle due lance injilzati caddcro spiranti

da cnvallo.

II plttore ha felicemente espifesso V urto furibondo dei

due cavalli. Quello del console ,
piii forte e piii violento.
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ha nbbattuto T altro clie sta in attitudine di volersi rial-

zare. Bajo e il primo, ed alquanto niacchiato e il secondo.

Bruto d' aniina grande, iaiperturbabile e pronto a qual

si voglia cimento, sta per cadere dal quasi impennato suo

cavalloi ma pure si sostiene curvandosi quanto mai puo
suUa propria ferita , coUa testa bassa , e colla bocca stretta

e freineute mostra cb' ei luuore da forte. La sua destra e

tuttora ariijata d' un tronco della gia rotta lancia , essen-

done il resto confitto nelle viscere del nemico : egli era

pronto a morire piuttosto cbe cedere 1' armi. Tutta la sua

ligura esprinie mortali convulsioni : e decorato della cla-

mide di porpora e d' una bianca tunica. Minore virtii

vien mostrata da Arunte posto alia sinistra. Trafitto dall'una

parte all' altra dalla neniica lancia sta in attitudine di ca-

dere dal proprio cavallo, Indarno colla sinistra gamba
tentando di stringersi al ventre di esso, mentre colla

destra mano , abbandonata 1' asta gia iitta nel cuore di

Bruto, gli e riuscito d'abljrancare la criniera dell' avverso

destriero. Ei tiene rivolta alio spettatore la sua faccia tutta

di furiose smanie inliammata : stende contro di Bruto il

sinistro braccio coperto dello scudo ; dal quale atteggia-

«iento bellisslino efFetto ne deriva a tntto il gruppo. Dietro

le spalle gli ondeggia I'azzurra clamide agitata dal veemente

avventarsi di lui : e vestito di corazza e di una tunica

gialla cbe gli discende sul ginoccbio. II suo cavallo e co-

perto con pelle di pardo. II paese ci rammenta I'Etruria,

ove cotanto scontro avvenne. Ben variati e distinti ap-

pajono i caratteri si de' personaggi cbe dei destrieri. Lo
stile e grandioso e corretto ; e dallo stile non e pur dif-

fornie il colorlto, forte e robusto. Non possiamo a meno
di dolerci die questa dipintura stata sia trasmessa al suo

destino poco prima cbe avesse principio V esposizione nelle

sale deir I. R. Accaderaia , giaccbe essa aggiunto avrebbe

un nuovo oggetto d'animirazione ai molti clie ivi si con-

templarono dagli afTollati concorrenti, ed una novella prova

del fiore in cui trovansi presso di noi le arti sorelle.

COSTRUZIONI rUEBLICHE.

Canale tra i lagld di Ginevra e di Ncuchdtel. — Con un

canale cbe congiungesse questi due lagbi , si aprirebbe un.a

comunicazione tra il Reno e la parte superiore del Rodano
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e si porrehhe il commercio di Ginevra e di Losaiiiia im-

mediatamente in contatto con quello di Basilea, di Zurigo

e di Lucernn. Questo progetto coniprende due operazioni

:

i.° un canale da scavarsi fra Iverdan e Losanna ;
1° la

X'ettificazione del fiume di Zyhl die unisce il lago di Neu-
chdtel a quello di Bienna, e quella ancoi'a del fiume T/iiele

che congiugne quest' ultimo all' Aar e per conseguenza al

Reno. La seconda operazione e di gia in gran parte pre-

parata , merce del governo di Berna , die ha fatto asciu-

gare le paludi vicine a questi due fiumi. La prima ope-

razione costerebl^e cinque milioni di lire elvetiche , com-
presi in essa alcuni lavori per la navigazione dell' ^ar,
della Meuss , della Liminat e del Reno. Risulterebbe dalF una
e dair altra un abbassamento del livello dei tre laglii di

Neuchdtel , Moral e Bienne , onde ne proverreblsero cin-

quanta mila jugeri (^arpens) di nuovi terreni capaci di

un' utile coltivazione.

Tale e il sunto della lettura fatta alia societa di Scoria

naturale di Losanna dal sig. di Mo'iri , banchiere die sta

formando una compagnia d' azioiiisd per 1' esecuzione di

questo piano. Una coiiferenza dei deputati dei Cnntoni

,

sul cui territorio dovranno eseguirsi i lavori , ha avuto di

gia luogo a Payerne , e da ogni parte ne vennero annua-
ziate favorevoli opinioni (Handlungs-Zeitung).

STORIA NATURALE.
Sociabilitd del cane col leone. — In una Memoria di

Federico Cuvier intorno alia sociabilita degli animali, inserita

nel Museum d'histoire naturelle, t. XIII, si osserva die un
cane il quale venga allevato insieme al giovane leone

,

divenendo adulto assai piii presto di questa fiera
, prende

sovr'essa ua'autorita non di forza fisica, ma d'intelligenza.

II coraggio e la perseveranza ottengono col tempo Ja su-

periority suUa forza. La sagacita al pari delF astuzia di-

vengono il retaggio della debolezza, e percio Aristotele

at.tribuiva tali due qualita alle feminine. Questo grande
filosofo avea tracciati i principj generali, onde sono diretti

gli animali di qual si voglia specie. II sig. Cuvier presenta

un frammento relati\'0 alia sociabilita dei manimiferi. Sa-
rebbe a desiderarsi ch' egli estendesse le sue ricerche per
comporre un compiuto quadro intoruo a quest' importante
materia.
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Vaccina. — Nell.i scssione del a 2 novembre dello scovso

anno il sig. Baron conmuico una lellera del sig. Berluw nietkico

a Cerct (Pirenei orientali): in essa si aununzia die in occax

sione di un vajuolo epideniico da cui fii nfflitto il suo paQse

nel 1 8a I vide molte eiuzioni od aaomale varicose, od
anche veramcnte di vajuolo attaccare alcune pei'sone gia

vaccinate; e dice d'avere osservato che le prime due
eruzioni trovavansi principalmente jielle persone di fresco

vaccinate , mentre il vero vajuolo assaliva coloro die lo

erano gia da molto tempo. Venuto quindi in sospetto die
la vaccinazione perda in proporzione del tempo la sui^

virtii preservativa, M. Eerlau vaccino di uuovo raolte per-

sone di varia eta , e credette di veder confermato i) suo,

dubbio, osservando die cjucste seconde vaccinazioni fu-

rono nei loro effetti tanto piii regolari e legittime, quaiito

pill era lontana 1' epoca della prima vaccinazione , e vi-

ceversa {Arch. gen. de med., die. i8a5).

Rbnedio cQiitro I' ottalinia. — II dott. Rulg>vay produce
dei certificati, e cita molti fatti della sua pratiea dai qnali

risulta , che una dissoluzione di dieci grani di nitrato d'av-

gento in un' oncia d' acqua , instillaia negU occhi ammalati

alia dose di una o due gocce di due in due gioirni, e

stato un eccellente rimedio contro V ottalinia. Lo stesso

medico si e servito di questa dissoluzione jjer arrestare

le blenorragie incipienti injettendola nel canale dell' ureira

in un con del solfato di zinco. ( Giornale di chir. pratiea

del dott. Canella , maggio 1826 ed Osservatore nied. di

Naiioli ).

Cura delt idrocefalo acuta. — L' idrocefalo acuto dei ra-

gazzi tanto raicidiale nelle faniiglie ove esso e ereditario,

e che si sovente resiste all' ordinario trattamento col quale

il dott. Saclicsen vuole specialnieute intendere 1' uso simul-

taneo e continue dei purganti e degli antispasniodici, non
Iia cagionato , dice questo pratico , nella sua famiglia la

perdita ill alcuno di quel piccoli animalati minacclati dalla

inalattia in quistione , dacdie egli ha usato la precauzione

di staljilire un fonticolo appena avvertiti i primi indizj

della malattia. Egli deve questa pratiea alia lettura del-

Tappendice del dott. Clieyne, second essay on Hydrocephalus.
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{Duhlirio 1819), dove si legge il caso di una giovane , la

sola die sopravvisse a 10 fratelli e sorelle die morirono

d' idrocefalo acuto, e dalla quale nacquero i5 figli , dei

qiiali 7 perlrono di questa malattia meiitre gli alti-i ne

furono preservatl, come lo era stata la lore iiiadre me-
diaiite lo stabilimento di un fonticolo. {^G'.i stessi.)

Nuovo Calmante. — Non ci ha dii ignovi le proprietk

calmaiiti della lattuga, e 1" uso die per luugo tempo Ga-

leiio fe' sLi di se niedesimo del sncco di essa, onde pro-

cnrarsi qualche rijioso , e far cessare la veglia da cui era

afllitto. Louis, dietro 1' esempio di Galeiio, ginnse quasi a

guarire una donna di 3o anni, die sotFriva dalla nascita

il prolasso della lingua , cui essa teneva per lungo tempo
involta in pannolini bagnati nel succo di lattuga. Dimen-
ticatone pero T uso in grazia dell'opplo, viene oggi dal

Dott. Francois richiamato dalF oblio. Egli parla deir estratto

di lattuga saliva sotto il nome di tridace.

La preparazione eh'' egli propone e tale da otteaerlo tal

quale e nella pianta formato , senza cioe subire un' ope-

razione die possa alterarne la natura. Nelle ore piii calde

di ua bel giorno s' incide il fusto della pianta die stia per

fiorire e spogliato dalle sue foglie , con una lamina di ar-

gento se ne raccoglie il succo latticinoso die ne cola. Esso

sollecitamente annerisce , diventa fragile e secco , nia la-

sciato a contatto dell' aria s' inumidisce , acquistando la

consistenza di estratto. Poco essendo quello che si ricava

per incisione , se ne puo avere una maggior quantita pe-

stando in mortajo di niarnio il fusto della lattuga spogliato

dalle sue foglie gia tagliato in fette, e riducendo, per mezzo
deir evaporazione , in una stufa al disotto del 40.° grado,

il liquido die ne risuUa a consistenza di estratto gommoso.
Da una serie di osservazioni fatte dal sig. Meyninz nel-

r Ospedale della Pieia di Parigi sotto gli ocdii del Dottor

Francois risulta che il tridace dato alia dose di uno a

quattro grani per giorno produce de' bonissimi eifetti

sedativi nel caso di veglia ostinata , di tosse ribelle , di

asma periodica , d' irritazione vescicale acconipagnata da

palpitazione ecc, e diminuisce sensibilinente , dice il

dott. Francois , il calore fclibrilc , e non esaspera 1' irri-

tazione gastrica.

II tridace benciie scmbri avcre come Y oppio un' azione

diretta suUa circolazione , pure opera dilVerentemente, noii
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proJiiceado come V oppio , ne inoguaglianza , ne Irregolrt-

r'ltk nel polso , lie iiiteniiittenza ni'i battiti del cnore^ in

uu caso si e anzi osseivato calniare qneste anomalie, che
si vedono qualclie volta nel sistema aiterioso durante Tiiso

delfoppio^ iiou cagiona disgusto per gli alimenti, ne peso
ne sensibilita. nella regione epigastrica , mentre T oppio e

giiuito ([nalche volta a cagionare la gastro-enterite. Alia

dose di due o tre grani, nella quale fu dal dott. Bazignan
jirescritto in uno stato scirroso dello stomaco, fece cessare

la veglia dalla quale T infermo era torinentato.

Se a tutto cio si 'unisce il tenuissimo suo costo , e la

somma facilita jche cjualunque farmacista di villaggio ha di

procurarselo, si scorge facilmente di quale utilita e il la-

voro del sig. Francois. (Lo siesso.)

Mezzi sicuri per far mordere con prontezza le sangwsughe.
— Avviene talvolta , che le sanguisughe difficilmente si

attaccliino con prontezza in un determinato luogo. Giova
quindi il raccogliere tutti i fatti , che render possono piu

sicuro Tuso di un mezzo terapentico al di d'oggi cotanto

in voga. Nel Regno di Napoli , ove per quanto sembra
r uso delle sanguisughe e piii inveterate che altrove ,

suolsi generalmente adoperare dai chirurglii e dai barbieri

che esercitano la bassa chirurgia, un piccione vivo air atto

in cui voglionsi far mordere le sanguisuglie e cio nel

niodo che segue : strappano dalle ali una delle piu grosse

penne in guisa, che I'estreniita fungosa del tubo conservi

un po' di sangue , e con questa estremita sanguinolenta

sogliono essi segnare il punto della pelle su cui vogliono

che mordi la sanguisuga. Questo mezzo replicato venne
in Inghilterra , e sempre col miglior esito. Un altro del

pari i-accomandato come infallibile e che e d' invenzio-

ne brltannica consiste nelT immen>;ere la sanguisuga nella

birra la piu forte , ed in pari tempo assai amara , alcuni

istanti prima di farne 1' applicazione : sembra che questo

Ijreve soggiorno nel liquido produca una tal fame alTani-

male da spingerlo a mordere senza indugio alcuno.

( Bevue , medic, etc. )

Rimcdio contro le caLtive digcstioni. — 11 sig. Janin a

Saint-Bonet dice, che avendo inutilmente usato varj rimedj

contra un indebolimento di stomaco di piii anni , che gli

cagionava cattiye digcstioni a segno che spesso veniva
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svegliato nel corso tlella notte da vivi dolori dl stomaco, e

d' intestini accompagnati da Ijvuciore, flatulenze, e nau-
see acidissime con vomito , gli venne in idea di usare

qualche goccia dell'alcali volatile in.un bicchiere di acqua
(senza dubbio con zucchero). Appena egli comincio a pren-

dere questa niistnra gli accidenti ed il dolore diininuirono

successivamente , e poco dopo si dissiparono. Rinnovata
spesso r esperienza , essa lia prodotto i medesimi risulta-

menti. II sig. Janin non mette die una goccia di ammo-
niaca in un bicchiere di cinque o sei once di acqua che

prende a cncchiajo. Quando , egli dice, le agrezze non
sono molto fortl

,
quattro o cinque cucclilajate bastano per

distruggerle conipiutamente

.

( Giorn. del D. Canella , aprile 1826. )

MATEMATICHE.
Trisezione d' un angolo o dell' arco da esso compreso data

da Massdariedschisade seid Hussein. — La cariosita de' no-

stri lettori sara senza dubbio risvegllata all' annuncio d' un
opuscolo matematico pnbblicato a Costantinopoli da un
Miisulmano clie s'accinge a risolvere il famoso problema,
slno ad ora tenuto per irresolubile , della trisezion dell' an-

golo. Crescera la meraviglia se si aggiuuga la notizia che
r autore e membro d' una Societa scientifica esistente in

quella citta ed istituita verso la fine dello scorso secolo da
Selim terzo , e che in prova dell' esattezza della sua di-

mostrazione produce nell' opuscolo gli attestati di sei altri

matematici snoi colleglii. Ma convien dire che avvenga
nelle Accademie Turche cio che talvolta avviene anche
nelle nostre : ad onta di tutte queste favorevoli testiino-

nianze la proposta dimostrazione non lascia d' essere er-

ronea e fondata sul falso. Pare che V autore sia stato

condotto in errore dalla stessa figura da lui tracciata ove
tre punti pajono esattameate situati in linea retta , nientre

non lo sono die per approssiaiazione, sicche il suo metodo
non puo dirsi geometrico fuorche nel solo caso dell' angolo
rettoi ma in questo caso appunto la trisezione puo farsi

senza veruna difficolta coi nietodi conosciuti.

(^Bulletin Universel de Ferussac matlieni. Jidllet 1826.)

CHIMICA.
Metodo di preseware i corpi daW umidita. — II giorno

27 febbrajo del corrente anno, il sig. Thenard in nonie
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suo e del sig. D' Arret lesse all' Accidemia reaie ileiie

scien7e di Parigi una Meinoria sull' uso dei corpL grassi

per fare degf iutoiiaclu , dei cementi inalterabili, e per
r asciugamento del luoglii umidi. Questo metodo i cui ri-

snltamenti sono stati stabiliti e conf'ermati con una espe-

rienza di molti anni, consiste nel far penetrare per mezzo
di un calore intensissinio, sia nelle pietre tenere , sia nel-

r intonaco o nella superiicie di gesso, un mescnglio di

una parte d' olio e di due parti di resina. I corpi pene-
trati da qnesto mescugllo acquistano in appresso una gran-

dissima solidita e diventano assolutamente iitipenneabiJi

air umidita.

Questo metodo puo essere adoperato per T asciugamento,

o come dlcesi, il risanamento dei luoglii hassi ed umidi.

Se n" e fatta la prova alia Sorbona , e la spesa e risul-

tata di i6 soldi per ciascun metro qnadrato ( Potrebbe in

Milano sperimentarsi con vantaggio neW I. It. palazzo de'le

scienze e delle arti, i cui pordci o corridoi interni, di re-

cents bnbianchiti , sono nclle parti piii vicine al suolo de~

fonnati dalL' wnidiia ; ma V operazione dovrebb' essere con-

dotta da persone intelligrnti ).

Nulla sara piii facile in avvenire , dicono i Francesi

,

che r ottcnere pei nostri edifizj e ancora j^ei nostri giar-

dini , statue, liassirilievi , sculture d''ogni genere in gesso,

le quali ttittavia saranno dotate di erande solidita (Que'' chi-

mici non ignoravano certanientc die la grand' arte dell' en-

causto degli antichi consisteva probabilmente a olnieno in

gran parte, nel far penetrare la cera col colore entro gVin-

tonachi che in tal modo riusclvano indistrutiibili e conserva-

vano eterni i colori : non avranno parimente ignorato che

le statue di mnrmo ed altri simili oggetti , viassime se esposti

sono all' umido ed alle intemperie delle stagioni , si preser~

Vuno col farvi entrare a caldo la cerd , e cib serve non

solo a renterle piii solide e piii durci'oU, ma ancora. ad impe-

dire che nascano e mettano radice nella loro superficie le muffe

ed altre piante criptogame che sovente attaccano la pietra ,

cominciando dal lordarla, e fmiscono per distruggerla quasi

interamentc nelle parti esterne ).

Le volte e inassinie le volte piatte , e le muraglie sulle

quali si vorranno esegulre pitture a fresco
;,
saranno assal

opportunamente disjjoste con questa preparazione. Si po-

trebbe ancora ndoperarla in molti altri usl i per esempio,

per impedire alle vascbc o ai bacini di lasciare sfuggire
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la (ntn'mia quantUa d'acqua, e per eonservare Uberl affatto

(ialla uniidita i pozzi ( silos in francese ) , nel quali in al-

cuni luoghi si custodisce il grano sottQ terx-a.

II sig. Tiienard preseuto molti oggetti d' arte esegiiiti

in gesso o ia istucco preparato col suo metodo . per di-

jiiostrarne tutti Y efficacia. Egli lia esposto per pivi anni

air aria aperta un basso-rilievo , una cni meta iion era

formata se non die di gesso comune, I'altra di gesso mu-
nito dell'indicata preparazlone. Questa si e trovata perfet-

tamente conservata , mentre T altra ha lasciati vedere i

segni piu sensiblli della degradazione e del deperiniento.

Sarelibe inutile 1' osservare cbe questa preparazione

punto non si assomiglia ai diversi intonaclii o cementi

idrofiigi che si sono finora proposti ed eseguiti , i quali

propriauiente non preseryano dall' umidita se non se for-

ijiando intorno ai corpi che si vogliono riparare , una spe-

cie di epidermide; mentre la mescolanza dei signori Tiie-

nard e d Arcet per mezzo di un calore intensissimo s' in-

troduce nei pori e penetra talvolta adilentro per niolti pol-

lici ( Piuttosto si assomiglia , come gici si disse , al metodo

sii.pposto degli untidd encaiisti e a queUo dell' appUcazione

della cera alle statue ; ma per qiiello che riguarda il sana-

mento 0'
I' asciugamento delle muraglie , che e forse I' og-

getto pill importante, convcrra che la bonta di questo metodo

sia comprovata coll' esperienza di molt' anni. U umidita si

manifesta con macclde piii meno grandi, piii o meno in-

tense , o perche il miiro non ha potato asciugarsi , perclte

non libera e all' intorno la circolazione dell' aria , o perchi:

piantato in luogo umido , assorbisce, per cosi dire, V umidita

circostante , perche vi si formano sulla superficie le muffe

altre piante criptogame , e talvolta ancora vi si forma un
nitrato di calce spesso efflorescente. L' introduzione dell' oho e

della resina per mezzo del fubco , consolidando I' intonaco

,

non permetterd che T umidita si mostri per qualche tempo ;

impedira il nascimento delle muffe , la formazione del ni-

trato : ma se l' umidita e stagnonte nel muro, se e assorbita

da un terreno limaccioso , e maiitenuta da una situazione non
aereata , a lungo reagird sull' intonaco e sulle materie grasse

resinose in esso introdotte , e difficile e il prevedere quale

alterazione suhiranno queste sostanze sotto V azione deW umi-

dita combinata con quella della calce carbonata sofatn. Si

aggiunga che quanto e facile il far penetrare l' olio e la resina ,
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come la ccra in un piccolo lai'oro di tnarmo

(
piii assai dif-

ficile nel gesso ), altretianto dee riuscire imbarazzante e poco

eseguibile in una miiraglia , delta quale e assai difficile il

comunicare un calore ugualmente intenso a tutta la spessezza.

L'invenzione dei chiinici parigini merita tuttavia che se ne

tenti la riuscita con replicati esperimenti e coll' osservazione

di mold anni ).

GEOGRAFIA.
Sulle isole Sandwich : estratto di una Memoria dei Missionarj

Americani pubblicata agli Stati Uniti nelle Transazioni della

Societa dei Missionarj del mese d' aprile 1826. — Le isole

Sandwich sono in numero di 10, cioe Hawaii, Maui, Tahu-

rawa, Ranai , Morokai, O'ahu, Tanai, JViihau , Taura e

Maurochini. Sono esse situate nell' Oceano Pacifico , tra i

gradi 18, So e 22, 20 di latitudine settentrionale e tra i

gradi i54, 55 e 160, i5 di longitudine alf occidente di

Greenwich. Esse stendonsi in una direzione O. N. O. ed

E. S. E.; al S. E. e situata Hawaii. La lunghezza, la lar-

ghezza e la superficie in miglia quadrate di ciascuna isola

sono state per approssinuizione giudicate come segue

:

Nome
delle isole.
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Mounaroa non hanno meno di 1 5,ooo piedi di elevazione,

si trovano quindi nella regione delle nevi perpetue. Quel-

r isola presenta vedute di un aspetto grandioso e sublime.

La maggior parte delle altre isole e specialmente O' ahu

,

Tanai e Maui hanno Tapparenza pittoresca e roinantica.

Alcune porzioni di queste isole sono dotate di grande fer-

tilita, altre non presentano se non die una vegetazione

rara e poco animata ;, e alcune non sono coperte che di

una lava affatto sterile.

O' aim e probabilmente a questo riguardo la piu rlcca

di tutto quel gruppo. Le terre piii atte alia coltivazione

sono generalmente situate alia distanza di 2 flno a 7
miglia dal mare. La parte interna e intersecata da catene

di montagne dirupate e di profondi burroni. Le principali

produzioni sono la patata dolce , il taro e in alcune isole

cresce ancora la pianta detta yam, e vi crescono il fico ba-

nano, la canna da zuccliero , le pastinaclie, i poponi mo-
scati 5 i coconieri , i cavoli , le fave e la pianta detta dagli

Inglesi pianta da tela con alcuni pochi aranci ed ananas.

La popolazione delle isole si giudica per approssimazione

di i3o,ooo abitanti; di questo numero Jlawai ne contiene

85,000 e O' aim ao,ooo.

Queste isole trovansi ora sommesse ad un governo com-
posto di un re e di un corpo considerabile di capi. Questo

governo e ereditario. II re viene riguardato come possessore

di tutte le terre , e quindi gode di un potere illimitato.

Divise sono le terre tra i capi che le posseggono per con-

cessione del re a condizione di pagargli un tributo , non

altrimenti gli altri possessori hanno i terreni conceduti

dai loro capi , ai quali a titolo di contribuzione presiano

una certa porziene dei prodotti. Quei capi esercitano un
potere assoluto entro i confini de' loro territorj respettivi,

e dicesi die T ell'etto di questo sistema riesca a riguardo

del popolo sommamente oppressivo.

II carattere morale degl' indigeni , la dove non venne

modilicato dall' insegnamento dei missionarj
,
presenta uno

stato deplorabile : in modo spaventevole vi regnano il furto,

il tradimento ,
1' uljbriacliezza , V impudicizia e T infautici-

dio. Poco conosciute vi sono certamente le virtu sociali

e domestiche : la poligamia vi e comune , e frequentissiuii

sono gli avvelenamenti.

L' idolatria , per quanto essa poteva avere relazlone col

governo , fu abolita da Rhio-Ehio , quegli stesso die yisito
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r InghilleriM , nominato talvoUa Thamehmncu 11°, (iglinolo

e succossore di altro dello stesso nome chc detto era il 1.*

Qnella riforma ebbe luogo nel 1819 avflnti 1" arrivo dci

Hiissioaarj cristiani nei dominj di quel sovrano. Rubella-

ronsi pero in quella occasioiie alcani de' suoi sndditi; mx
Karai-Moku, di lui genevale, gli sconilsse coinpiutaiiietite

in una battagUa che loro diede presso Tuamooi e la traii'-

quiliita fii tosto ristabilita.

I missionai-j americani alFepoca del loro arrivo in quelle

isole , cioe nel 1820, vi trovarono affatto incognita la

scrittura. Diflicile cstremamente era ii determinarne V or-

tografia pel concorso eccessivo del suoni liquidi; tuttavia

essi si posero tosto al lavoro con somitia diligenza, e final-

mente riescirono a creare di concerto un alfaJjeto , in cui

a ciascixn suono e applicato un segno che lo rappresenta.

Ciascun vocabolo si scrive ngualmcnte come si pronunzia,

il che semplifica e facilita di niolto T arte di leggere e scri-

vere in quel lingnaggio.

Al cominciar dell' anno 1822 i mlssionarj
, gia sufficien-

temente innoltrati nella loro impresa, posero in attivita i

torchi che portati avevano dalF America, e stamparono il

prinio foglio deirortografia dcU' isola Hawaii: quel lavoro

fu avidamente ricercato dagli abitanti del paese.

Al presente sussistono alle isole Sandwich sei stazioni o

stabilimenti di missionarj , cioe tre nelfisota di Hawaii cd

nno per ciascuna delle isole O' hau , Moui e Tanai. I capi

hanno fatto costruire una ciiiesa in ciascuno di que' luoghi,

e gli aliitanti assistono regolarmente al servizio divino tutte

le domeniche. Sono state altresi stabilite in molte stazioni

dei missionarj , scuol« clie contano gia tra tutte piu di niille

discepoli. In alcuni luoghi gli allievi piii istrutti vennero'

spediti in altri distretti in qualita di istruttori , e quindL

I'arte di leggere e scrivere si difFonde sempre piu in quella

nazione. I capi mantengono tra di loro nn commercio epi-

stolare , e di rado parte una barca da un' isola diretta ad

nn'altra senza che trasporti lettere scritte dagl' indigent

nella loro propria lingua. Quegl' isolani prima che con-

vinti fossero diversamente dai missionarj , riguardavano le

lettere , da essi dette lettere parland^ come una operazionc

magica, totalmente estranea alia loro intelligenza.

Sembra cho i capi principali di ciascuna isola favorcg-

gino e secondino gli sforzi dei missiounrj. If influenza salu-

tare di qiteeti si e gia renduta nianifcsta in un editto che
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vieta r infahticldio , come pure nella raoderazlone , scono-

sciuta in acklletio in quelle isole , colla quale si e condotta

r ultima guerra nell' isola tU Tanai. Wolti dei guerrieri che

combattevano a favore del re , erano usciti dalle scuole

di Honorora , ed i vinti , invece di essere raessi a morte
secondo I'antica costumanza, rimandati furono dal coman-
dante nei loro x-espettivi paesi , colla condizione pero di

dover assistei-e al pcdapala , die cosi essi nominano T at-

tuale metodo d'insegnamento. In alcune circostanze e stata

altresi ingiunta dalle autorita costituite 1' osservanza della

Domenica , e in qualche luogo pervennero i missionarj ad
introdnrre 1" atto religioso del matrimonio , come pure il

rito de' funerali nella cristianita praticato.

NUOVESCOrERTE.
Inibdlsamento delle Mummie egizie.— II dottore Granville,

neir Inghikeri-a , pretende d'avere scoperti i mezzi , onde
servivausi gli Egizj per conservare le loro mummie. Dicesi

ch'egli abbia preparate piu mummie che sono perfettamente
simili a quelle dell" Egitto , e die resistono a tutti i can-
gianienti dell' atmosfera e del clima. Giusta i saggi e I'espe-

rienza di lui , sembra clie la cera fosse il principal mezzo
di conservazione presso gli Egizj, e die tutti gli altri in-

gredienti riescano inutili se non sono mesdiiati colla cera.

Pittura litografica. — I fogli tedesclii annunziauo che il

signor Hothmiiller , direttore della Galleria del principe
Esterhazy, ha scoperto un nuovo processo per dipingere

ad olio le litogralie. Egli da a tale processo il nome di

Oleochcdcogra/ia. II risultamento della sua scoperta e di

presentare le copie come se il pittoi-e le avesse eseguite

con tutti i mezzi delFarte. Questo metodo di colorire le

litografie non e tuttavia nuovo. II sig, Steyert, pittore a
Gand , ne fece nso gia da molto tempo , e di tal maniera
esegui la copia del famoso cappello di paglia del Rubens , da
lui presentata alia Regina de' Paesi-Bassi, dalla quale cbbq
una generosa riconipensa. Yenne quindi alle opere del sig,

Steyert dato il nome di Litocroinin. Anche 11 sig. Mulapeaib
di Parigi sta da qualche tempo occupandosi di quest' arte.

R. GiRONi , F. Carlini e I. Fvmagalli , direttori ed edUori.

rttbblicato il di
if. ottobrc i8a6.

MUa/io , dull' I. R, Stamperla,
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTErxATURA ED ARTI LIBEITaLI.

Monumentl sacri e profani delV imperiale e reale Ba^
silica di Sant' Ambtogio in Milano , rappresentati

€ descritti dal doUore Giulio Ferrario.— Milano
,

1824 , dalla tipografia dell' autore , in foglio di

pag. 224 e tavole xxxi tutte miniate. {A7ticolo 2°

V. it primo a pag. 161 di questo tomo. ) (1)

N,loi dimostrato abbiamo non essere si mancante
di fondamento \ opinione del Sormani , comeche
scrittore in altre cose non molto avveduto; avere

cioe la Basilica ambrogiana sino dalle sue origini

servito di residenza ai vescovi , ed aver cpiindi al

culto di essa assistito non un solo cherico o diaco-

no, ma piu sacerdoti tratti forse dai cento decumani,

che il chiarissimo Sassi dice da Ambrogio stesso isti-

tuiti. Intorno a cio varj altri argomenti aggiugnere
potremmo dedotti dalle opere stesse del nostro glo-

riosissimo padre , se non temessimo di oltrepassare

(i) Neir articolo antecedente, pag. 164, Un. la e i3,
ove leggesi Arnolfo cui lo diede in dono Ottorie III, alte-

raziotie di testo accaduta per semplice ablDaglio, si legga:

Arnolfo , cui V imperatore di Costantinopoli ( essendosi egli

cola recato qual atnbasciatore di Ottone III ) lo diede in

dono , ecc.

L'ibl. Ital. T. XLIII. 20

i
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i limiti a questo gioraalc prescritd. Ne con cio iii-

teso abbiamo di ailerniare clie a quell' cpoca gia

fosse in uso il titolo dii cattcdrale j sembrandoci anzi

die dclle basiliche or 1' una or 1 altra servisse agli

episcopali olTicj , sebljcne consideraisi dovesse come
primaria quclla sola , ove il vescovo avea la casa o

cella sua. Esposta abbiamo altresi \ opinione nostra

intorno ai capelli finissimi scoperti nel restaurarsi il

pavimcnto della Basilica. Ora nello stesso luogo si

racconta clie in altro avcllo piic vicino at prcsbitero

si trovo, fra varie anticaglie specialmente guerresche,

una croce d' oro ed iin anello d oro , nella palla del

quale anello , intorno al busto assai rozzo di un milite
,

leggeasi V epigrafe Marche . Badvsviv , ossia RIarce .

Badvs . Vivff^ . Pcrclie in quest' avello erano gli ossami

di due peisone, e il costume del pcrsonaggio scolpito

suir anello non era molto dwerso da quello die si

ha sui immmi di Foca, ha gtudicato ( il sig. Labus )

che fosse la tomba di due conjngi di grande affare.

Ma se col confronto delle varie croci ed armi rife-

rite dal Bonanni nelle immagini degli ordini cavalle-

reschi praticata si fosse maggiore disamina, si sarebbe

trovato che la forma tanto della croce, che pur vestigia

conservava di consunto smalto, quanto delle guerre-

sche anticaglie, il cui tipo fu fatto disegnare dal signor

canonico Barzi
,
gia sagrestano della stessa basilica,

appartener non potea che all'epoca delle crociate. Colla

scorta poi di quella croce non sarebbe stato ditiicile

il leggere nell anello il nonie ed il titolo del milite

ivi seppellito (i). Esso di fatto appartiene alia spe-

cie de' sigilli , ossia degli Annuli signatorii. Che
cosa assurda sarebbe il crederlo quasi un funereo

(i) Veggasi il Bonanni, Catalogo degli ordini equestri e mi-

litari, ecc. Vol. IV , n.° XXXI dov' e etiigiato un milite della

prima crociata coUe armi e colla croce di perfetta somiglianza

alle armi ed alia croce di die trattasi. E d'uopo notare che

nella croce del milite arabrogiano vedevansi i piccioli fori,

pe' quali essa stava appesa e cucita sul petto di iui.
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monumento fuso alV epoca della niorte di quel cava-

liere , e quiiidi con esso lui seppellito
;
perciocche in

quest' ipotesi il preteso pitaflio Marce Badus Vivas
,

piuttosto clie in un anello scolpito sarebbesi in la-

mina , od in mattone. Trattandosi poi di un augu-
rio o di un afiFetto, ci sembra che il luogo suo piu

convenevole sarebbe stato in un niarmo o sasso alia

toniba stessa sovrapposto. Ora ci ha tra' raoderni

nostri antiquarj (i) chi crede di non andar lungi

dal vero coll' affermare che il milite fosse Baldovi-
no , marchese di Fiandra , uno de' campioni della

pi-ima crociata, il quale giacque da' Saraceni estinto,

mentre portava ad Alessio imperatoie di Bizanto la

fausta notizia della presa d' Antiochia (2). Secondo

(i) L' egregio sig. abate Carloni gia cisterciense del

monistero di S. Aiiibrogio, allievo di qnella celebre scuola

diploniatica fondata sotto gli auspicj dell' augusto Giusep-

pe II , ed ora collaboratore nell' 1. R. Arcliivio diplomatico.

(2) Fu quest! Baldovino ^'II, detto il Gerosoliinitano.

Vedi Raph. du Champs, Syn. Franc. Merov. f. 81 5, 817,
820, Chifletio , Aula sacra principum Belgii , pag. aS,
Bucellinl, Hist. Gall. Fland. f. 633.

Nel Biigatti, Historia universale (anno 1099, pag. 214)
leggesi quanto segne : Ritornato il re ( Gottifredo ) con la

trionfante insegna della croce in Gierusalemme ; con sua buona
licenza molti , parte sodisfatti de' loro intend , et voti , et

parte stanchi del lungo viaggio et della lunga inditia
, parti-

rono per Europa : fra i quaU furono il conte di Santo Egl-

dio francese , il conte di Fiandra
(
qiiesti era Roberto cu-

gino di Baldovino , detto il Gerosolimitano ) ed Ottone Vi-

sconte ; i cjuali giunti in Italia , ritornarono a Milano dove

dal Visconte furono tut.ti accarezzati, et dccompagtiati fin

aWAlpi: et essi poi furono auttori a far, che Ottone havesse

per moglie Lucretia , cugina del morto Vgone Magno di

Francia suo duce daV.a quale ehhe due jlgliuoli. — Quanti e

begli episodj avrebbe il sig. Grossi potiito trarre da questo

storico avvenimento senza smarrii'si colla sua sgualdrina

Giselda ?

II i-acconto del Bngatti dar ci potrebbe qualclie lame
intorno alF epoca in ciii fn sepolto il nostro Baldovino
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tale opinione , le ossa di Baldovino state sarebbero

trasfcrite a Milano probabiliiiente da Ottonc Vi-
sconti , e deposte nella basilica di Sant' Ainbrogio

,

ad onta delle inchieste clie se iie facevano al papa
Urbano II da Adcle od Ida figliuola di Enrico, conte

di Lovanio, e mo^lie deilo stesso Baldovino, es-

send' clleno in pari pregio tenute die le spoglie di

un martire. Tali ossa poi ( forse per mancanza di

altro pronto avello, e siccome in que' tempi solea

talvolta praticarsi ) state sarebbero collocate in un
avello d' epoca romana, in cui gia trovavansi altre

mortali spoglie, dond erano esse separate con grossi

mattoni. E cpii notarsi dee clie T avello all' epoca

del suo scoprimento non era gia coperto con sasso

acuniinato, ma con liscia e rozza berola. Dunque di

tutt' altre persone fuorche di conjugi d alto affare

erano quelle spoglie mortali. Che poi appartener

potessero a qualche personaggio per valore e per

pieta insigue , e facile il conghietturarlo dal luogo

stesso ove I'urono discoperte: luogo distintissinio, in

cui non seppellivansi clie le persone morte in odore

di santiia; giacclie esse spoglie giacevano nel piano

dell' antico coro , clie fu demolito nel iSop, e die,

giiista I'ambrogiano rito, trovavasi dinanzi all' altare.

E dee c[ui notarsi die siil muro di quell' antico coro

cugino del menzionato Roberto. Costui avea forse un po-

litico interesse di nascoiiderlo e seppellirlo faori del pro-

prio paese ; perciocclie Baldovino gia celebre era per pieta

e religione, as'end' egli fondato monasteri e cliiese. None
quindi difficile lo scoprire i motivi, pe' quali 1' nsurpatore

Roberto avra procurato che il cugino, cui apparteaeva la

successione al marcbesato di Fiaadra , fosse segretamente

seppellito in paese straniero. Se Adele , cui per opera di

Roberto gia trauiavansi insidie nella Francia dal Conte di

Cinesio 5 sicconie riferisce il Clifezio, avesse potuto otte-

jaere le spoglie del marito, gia qual martire reputato , e

nelle Fiandre tra
s
porta rle , tutto niosso avrebbe a solleva-

T^ione il paese i e Roberto perduto ne avrebbe T usurpato

doniinio.
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era nel mezzo il basso-rilievo rappresentante V im-'

magine di S. Ambrogio rifeiita dall autore a pag.

17, la quale fu poi trasportata all' uno de' lati del-

r organo (i). Per tutte le quali cose , ecco come a

noi sembra che leg2;ersi potrebbero quelle parole

MARCHE • BADVSVIV = Noto e agli eruditi che

Marchensis era anticamente il predicato di Marchio e

Marchisio, che Baldus si sCrisse anche Badus (2) , e

Baldoviims anche Badovinus , e che nessuna cura

aveasi della buona ortogratia ne' bassi tempi. II 3Iar-^

che potrebb' essere dunque il Marchensis abbreviate

,

e Badiisuiii o Badusuvius essere potrebbe Balduinus.

Cosi quellanello che per la stessa sua forma non si

accorda co' tempi di Foca , sarebbe puramente signa-

torio e riferito avrebbe il titolo ed il nome del per-

sonaggio cui le spoglie appartenevano e che por-

tarlo solea mentr era in vita (3). Abbiam creduto di

(i) Quest' immagine appartiene probabilmente aU'epoca
del mosaico deH'odierno coro e non al secolo che le viene

attrihuito dalF autore , cioe all' XI
, quando argomentar si

voglia dai caratterl dell isci*izione, giacche caratteri a questi

somiglianti trovansi ne' codici del secolo YIII.

(2) MircBV. Chron. Belg. f. 10 1. Che poi i conti di Fiandra
si chiamassero anche marc'iesi, \o abbiamo nello stesso

Mireo , ibid. f. 177. Ad Balduinum ferreum comitem sell

marchionem. Vedi anche il Fenzelio f. laS. Dallo stesso

Mireo e da altri scrittori si ha che solevansi trasportare

in Enropa dalla Siria i corj)i degrillustri guerrieri di Cristo

defunti od uccisi nelle Crociate.

Di Badovinus per Baldo\'inus abbiamo csempi nelle

monete e ne' sigilli de' Baldovini imperatori d' Oriente.

V. Heinec. De vetcribus Germaiiorum, aUarumque gentium
sigillis. Tab. I.

(3) Ai discendenti del nostro Baldovino tonio la contea

di Fiandra , e da lui proveniie Baldovino XI , imperatore
di Costantinopoli , una delle cui figlie entro nell' augusta

Casa d' Austria. L' anello di cui abbiam parlato e prezio-

sissimo, perche compie la serie de' monumenti deU'estinta

famiglia di Fiandra. Esso e la croce sacra mentovata tro-

Vaiisi ora uel ]\Iuseo Trivtdziano.
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doverci intcrtenere iii questa disaniina non per va-

gliezza di opporci allc altriii oplnioni , ma per di-

niostrare quanto no^gli argonienti d' antiqiiaria im-

portino Ic ricerche e le osservazioni auche sulle

minime circostanze ; e quanto in (piesta scienza sia

, facile r inrianipare.

Neir articolo IV si parla della porta niaggiore die

dair atrio conduce nella piu grande delle tre navi

,

cud e composto il tempio. Nel niarmorco contorno

di tal porta vcggonsi scolpiti, giusta il costume dei

temjn, ornamenti ed animali stranissimi, intorno ai

quali alcuni fantastici o troppo creduli scrittori ci

diedero varie ed insulse spiegazioni. L' autore , e

d' avviso che , eccettaad i facili slmboli di nostra re-

ligione, tut.te quelle straiie bestie scolpite e nella porta

€ nei capitclU delle colonne delV atrio , altro non siano

die infonne parto del iario e sciocco capriccio degli

scultori , che airanno creduto distingnersi con si fatte

puerilita. Nel V trattasi delle famose imposte di ci-

presso intagliate a Hgure , e V autore a se stesso coe-

rente crede non essere quivi avvenuto V incontro di

Auibrogio coir insanguinato Augusto , ma alia basilica

intramnrana , ne essersi dal santo pastore chiusa porta

veruna contro di quel grande iuiperatore , appagan-

dosi egli di scmplicemente escluderlo ed in niodo

convenevole dal tempio. E noi bensi concordi col-

r autore cjuanto alia seconda asserzione
,
gia esposto

abbiamo piii sopra i nostri dujjbj in riguardo alia

prima. Antiche pero sono cjuest' iuiposte , siccome lo

dimostra il lavoro della parte superiore dalla popo-

lare devozione non guasto o mutilato. II sig. Ferra-

rio le attribuisce al gia raenzionato e benemerito ar-

civescovo Ansperto nel secolo IX (i), e nelle ligure

(i) L' autore in. una sua importantissinia nota prende qui

occasione di annoverare alcuni de' moltissimi abljagU del sig.

Millin ( Voyage dans le Milanois ecc. ), il quale attribuisce

si le imposte che T atrio all' arcivescovo Ariperto. A^on vi

ha quasi pagina , cost soggiugne , in cui non trovisi qualdie
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e;li sembro ravvisare alcune storie del veccliio tcsta-

mento ed ia ispecie qualclie fatto di Davide. Esse

fuiono magniiicamente restaurate nel passato secolo

c coperte di graticciata dalla pia sollecitudine de' Ca-

nonici. Nel VI si fa parola dei due campanili clie

iJanche2;2;iano la facciata ; Y uno dei Monaci , opera

probahilmente dell' arcivescovo Ansperto , allorche

la basilica per volere di lui fu accresciuta in lun-

ghezza ; Y altro dei Canoiiici , che fu iimalzato nel

secolo Xll.

L' interne della basilica vien descritto nell' arti-

colo VII. « L' antica costruzione di questo tenipio

>3 ( dice r autoi-e ) , la memoria del suo santo fon-

» datore , delle solenni funzioni e delle augiisfe ce-

» rimonie quivi celebrate , i vetusti monumenti ond' e

» corredato , inspirano a clii vi entra stima , tenerezza

e venerazione. :» Vasta e la nave di mezzo , ample
le volte e sostenute da grossi pilastri di selce, for-

n^pti a mezze colonne e lesene. Piu ristrette e piii

basse sono le navi laterali , sulle quali posano i

portici non illuminati che dalla luce della nave di

mezzo. La basilica era, non ha guari, tutta coperta

di piombo; l' avidita di un miseraliile guadngno vi

sostitui le tegole nel 1 7(^7. La tavola di quest' in-

terno e opei-a del valentissimo nostro pittore Sau-

quirico.

Negli articoli VIII , IX , X e XI si tratta de' mo-
numenti che conservansi nell' interno della basilica.

gravissimo errore. EgU attrihuisce I' aiitichissimo niusuico di

$. Satiro del secolo IV o V a Gictnibauista Tiepolo
, pittore

veneziano, mono nello scorso secolo: ammette la sciocca fa-
vola della iecchierella , che trovb il dente di S. Anibrogio

smarritosi daW arcivesrovo Aiigilberto. Gli Oblati, secondo la

sua asscrzione , furoiio istituiti da S. Anibrogio nel iSyS.

Ecco come non pochi degU oltramoiitani ra2;ioiiano delle

cose nostre. Buon per noi, clie questa celebie basilica non
fu visitata da Lady Morgan nel sno soggiorno in Milnno.

giacclie avremmo da lei intese cose melense e turpi al

pari delle aln-e , cli' essa ci racconla della patria nostra!
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Ci si offre pel primo il serpcnte cli bronzo, di cui

parlanimo piii sopra. Esso giace sopra una colonna

di granito clie sembra dell' Elba , e che sorge dalla

terra senza base alcuna : e in atto di vibrare la

lingua dalle aperte fauci , ha il ventre contorto in

forma di globo , e la coda con inflessioni rialzata.

Questo serpente die luogo a sogni e favole ed a

supersdzioni , che qui non giova ramnientare. Segue
Y ambone , ossia il pulpito. Esso fu rifabbricato verso

il 1 20 1 nella stessa forma dell' antico smantellato col

rovinar della cupola , e , siccorae pare , co' medesimi
marrai. Nel mezzo della parte anteriore vedesi un' a-

quila di metallo che serve d' appoggio al messale

nelle solenni ambrogiane funzioni , e sotto di essa

e una tigura umana pur di metallo; lavoro ambidue
de' bassi tempi e qui collocati forse per additare i

simboli dei due evangelisti Giovanni e Matteo. Nel
parapetto posteriore e un antichissimo rozzo basso

rilievo creduto coiuunemente un Agape , cioe cqya

di carita
,
giusta le costuraanze de' primi cristiani.

Le figure per la piii parte hanno una specie di pal-

lottola di piombo invece delle pupille ; ed uso pro-

prio degli Egizj , de' Greci e de' Romani fu d' inne-

stare talvolta nelle statue occhi di tutt' altra materia

da quella ond' era composta la statua ; circostanza da

cui, a parer nostro, rendesi non improbabile l' opi-

nione di alcuni archeologi , che credettero non cri-

stiana , ma gentilesca la cena quivi rappreseutata.

Sotto il pulpito e un antico sarcofago di bianco

marmo , e d' ogni intorno di bassirilievi ornato. II

disegno e 1' esecuzione e le sacre storie quivi rap-

presentate , che veggonsi con ugual metodo scol-

pite in altri sarcofagi di Roma al lY secolo appar-

tenenti , danno arr^omento al P. Allegranza ed all au-

tore per credeie ch' esso ancora non sia a quel se-

colo posteriore. Molto fu pure favoleggiato e scritto

intorno alle pcrsone che in questo sarcofago gia-

cevano , senza pero die nulla di certo potuto siasi

afierniare. Solo sembra indubitabile che a cospicui



dell' I. R. BASILICA. DI S. AMBROGIO. 3l3

persona^gi appartenesse ,
poiche non e difforme dai

sepolcri de' Bassi , di Olibrio e di Probo da S. Am*
brogio ramnientati. Cio diverrebbe evidente, se le

due mezze figure d' uomo e di donna scolpite nel-

r anterior parte fossero quelle de' personaggi cui de-

stinato era il sarcofago
;

perciocche la donna per
la collana e pe' braccialetti di gemme guerniti ci

si manifesta per matrona d' alta condizione ed an-
che maritata , tenendo essa una mano sul braccio

deir uomo che le sta vicino. Questi poi ha la cla-

mide fermata sul destro omero con una bocchia

,

ed al giaco sovrapposta ; tiene nell' una mano il

guancialetto sostituito, siccome e noto, alia mappa
che dal console o dal magistrate presidente de' giuo-

chi gettavasi nel circo allorche cominciar si doveano
le gare : circostanze che credere quasi ci farebbero
essere pur gentilesco e non cristiano questo sarco-

fago , e come di gentile argomento spiegar forse si

potrebbero agevolmente gli altri basso-rilievi anco-
ra, se in uno de' lati del sarcofago non si vedesse
il monogramma di Cristo, che per altro potrebbe
esservi stato posterioi-mente aggiunto o sostituito.

Importantissimo ci sembra 1' articolo XI in cui par-

lasi deir altar maggiore , si venerabile , dice 1' autore

,

pei coijji de' santl che sotto di esso riposano , si caro

alia storia delle arti belle spezialmente pel famoso pa-
liotto che lo veste d intorno , e si illustre per la corona
conferita solennemente innanzi del medesimo a varj

imperatori: e opera del nostro arcivescovo Angil-
berto II che lo fece costruire verso 1' anno 835.
Quest' altare non e propriamente che una semplice
mensa quadrilunga

,
giusta 1' antichissimo rito. II sue

paliotto o dossale e tutto formato a basso-rilievi.

Quei della parte anteriore sono di lamine d' oi-o pu-
rissimo

;
gli altri , cioe quei de' lati e della parte

posteriore , sono di lastre d' argento in piu luoghi

derate. Tutt' e quattro i lati poi fregiati veggonsi di

preziosissime gemme e di perle e di smalti e di

mosaici ; il tutto con bell' ordiue e con simmetria
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distiihuilo. Nell' anterior parte e nel mezzo il Sal-

vatore cogli Apostoli. In ciascnno de' lali souo sei

quadratelli rapprescntanti i principal! misterj della

rcdenzione nostra. Ne' tianchi c una croce f'ormata

con ronibo o mandoria, c cliiusa in un rcttangolo
,

cui niettono capo varj triangoli. Aleuiii angcli , e Ic

inimagini de' santi protettori della patria nostra oc-

cuj>ano gli spazj intermedj. La parte posteriore e

senza dubbio la piii importante per 1 orudizione

:

e consecrata alle piu cospicue azioni del nostro gran

vescovo e padre. Quivi considerarsi possono special-

mente gli antichi abiti degli ecclesiastici non che

dei secolari , la struttura delle antiche mura della

citta nostra , e le torri quadrangolari poste dirini-

petto alle sue porte, e piu altrc cose degnissime di

osservazione ,
perche 1' ambrogiano rito risguardanti.

Tra le gemme die adornano il paliotto nella poste-

rior parte , una se ne vcde nel mezzo detta dagli

scrittori nostri carZ>o«c/zJo, di luce e grossezza mara-
vigliosa. Essa fu oggetto di disputa anticamente e

lo fu pure a di nostri. L' autore ce ne da tutti quei

chiarimenti che piu bramar si poteano. Tutto Y al-

tare vedesi in cinque tavole rappresentato con mi-

niature condotte si bene die danno fede dell' altis-

simo grado cui e giunta presso di noi l arte del co-

lorire le incisioni. Questo monuniento , forse unico

nel mondo , ci diniostra die artelici d' ogni gene-

re, non isceveri di merito liorivano in Milano a

queir epoca , comeche per le arti infelicissima. Ar-

tefice ne fu certo Volvirdo , il qual nome Icggesi

sotto la sua stessa immagine, die ce la presenta in

attitudine d' essere da S. Ambrogio coronato (i). II

Lanzi parlando di quest' altare , lo cliiama opera che

(i) D" Agliicoiirt e d' avviso che il doppio VV con cui

e scolpito iieir altare il nonie lU qnesto artelice Wolvinius

possa far diibitare ch' ei sia d' oiigine italiana. Ma tanti

sono , siccoine osserva oppoi-tuiiamente il sig. Lahus , i

nomi di uomiiii ituliani di quest'' epoca sci'itti ia latino con

doppio V per iniziale die tutto svanisce il proposto dubbio.
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ncllo stilepud andar del pari co' piu bei dittici d' avorio

che i>aritiiio i mitsei sacri ; ed il cavaliere Cicognara

,

non si facile a lodare le cose milanesi , nella sua

Storia delta scultura dice che avrebbe creduto ino-

vere querela di pretcnslone , se non avesse fatto par-

ticolar niemoria di Volvinio autore nel X secolo

( come ivi scrive indotto in errore forse dal Lanzi

)

del celebratissimo jjaliotto d oro in S. Amhrogio , e po-

scia riportando cio che ne disse lo stesso Lanzi con-

chiude : e questa e vera gloria di Lombardia , die iiessu-

no pud contrastaie , e questo uome e veramente italiano.

L' altare giace sotto di una voha o tribuna c\\ e

sostenuta da cpiattro colonne di porjido, pregevoli pel

colore e per la grossezza, e secondo alcuni nostri

scrittori cjua trasportate dal vicino tenipio di Giove,

ma piu probabilniente di Vesta , sicconie a noi pare;

del che ne da ben fondata conghiettura 1' epigrafe in-

scritta suU' architrave della cosi dctta Porta Giustina
,

per la c|uale dalla basilica passavasi al monistero; epi-

grafe che in quest' opera non troviam riferita con
quella esattezza che sarebbe a bramarsi. Tali colonne

giacciono per ben due braccia coperte dai gradini

,

donde si ascende al presbiterio. Questa e la vera

cd unica ragione per la c^uale non vi si veg2;ono

le basi , essend' esse sotto il pavimento seppellite.

Sulle quattro colonne sorgono altreftanti archi acu-

minati e pur formanti quattro campi con bassi ri-

lievi di plastica , in parte coloriti , ed in parte in-

dorati. Preziosi sono questi basso-rilievi perch^ ci

danno gli abbigliamenti de' nostri maggioii a' tempi

in cui fu inualzata la tribuna , cioe verso 1' 835
,

sembrando cosa indubitabilc ch' essa ancora sia opera

deir arcivescovo Angilbcrto. Varie curiose ed im-
portanti indagini ci vengono qui dali autore somnii-

nistrate intorno ai corpi de' SS. Protasio e Gervasio

ed Ambrojiio , che , eiusta la tradizione , sussistere

tuttora dovrcbbero sotto 1' altare.

L' articolo XII tratta delle coronazioiii dei re d" Ita-

lia , che vennero solenncmente dai nostri arcivcscovi

eseguite colla corona ferrca in questa basilica ; tra
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le quali la piu cclebre e la piu sontuosa fu quella

di Enrico VII e di Marglierita di Ini moglie. Questa
fu celebi'ata nel i3ii il 6 di gennajo, giorno del-*

r Epifania. Nel XIII sono le iscrizioni sepolcraU del

nostro arcivescovo Ansperto e del inagnanimo inipe-

ratore LodovicO II defunto in Brescia , ma cjuasi a

viva forza trasportato a Milano dallo stesso Ansperto

e solennemente in C£uesta basilica seppellito. Di grande
importanza e pure I' articolo XIV. in cui vien de-

scritto il coro. Gia avvertimmo che questo trovavasi

un tempo dinanzi al presbitero
,
giusta \ ambrogiano

rito. Esso nel 1607, per una convenzione tra i ca-

nonici ed i monaci , fu trasportato dietro all' altare

dov' era anticamente un altra chiesa detta la cella di

Sanf Ambrogio , che ai tempi de' c[iiali parliamo
,

serviva ai monaci di sagrestia. Due cose rendono ce-

lebre questo coro. E primieramente la bellissima

volta fatta a mosaico ; opera die , siccome sembra

,

e anteriore ai tempi di Angilberto e cpiindi delf al-

r altare. Nel mezzo di essa e rappresentato sovra

magnitico trono il Redentore in atto di benedire le

genti e di additar loro il vangelo : in alto sono gli

Arcangeli Michele e Gal)riele; ne' lati i SS. Protaso e

Gervaso , e nelle medaglie a pic del trono , i SS. Sa-

tire , Marcellina e Candida. In due rappresentazioni

poste dalV un lato e dalf altro e raffigurato S. Am-
brogio che addorraentatosi , come narra S. Gregorio

turonese , mentre celebrava il divin sacrilicio , si

trovo assistere alle esequie di S. Martino vescovo

di Tours. Prezioso e cjuesto mosaico anche per le

varic cose ch' esso ci rappresenta risguardanti la no-

stra liturgia. Secondo, le pitture die un tempo ve-
deansi sotto del mosaico, le quali siccome sembra

essere doveano di esso assai piu antiche. Queste

rappresentavano feffigie di diciotto vescovi in abito

pontilicale col palio sulle spalle , ma senza mitra in

capo e tutti seduti con un libro aperto in mano :

sotto ciascuno di essi era scritto qnalche sinodale de-

creto. I vescovi quivi rappresentati erano i suiTraganei

della chiesa milanesc , i quali
,
giusta la testimonianza



DELL* I. R. BASILICA DI S. AMBROGIO. 3lJ

del Piiricelli , si adunavano anticamente in questa

chiesa o cella , siccome luogo destinato pei concilj

provinciali ; cio clie dimostierebbe T iniportanza di

questa basilica aiiche ne' tempi antichi , e quindi 1' im-

probabilita che fosse da un sol custode officiata. Le

pitture vennero con gravissimo danno dell' erudi-

zione e dell arte distiutte nel iSoj auzidetto , al-

lorche fu quivi trasportato il coro. In quell' epoca me-

desima furono pur levate le sedie marraoree che

vedevansi sotto l' immagine di ciascun vescovo, non

rimanendovi ora che quella dell' arcivescovo. Tale

cattedra od esedra non ha che due gradini, e senza

spaUiera , ha sulla sponda due leoni , simboli della

fortezza e della vigilanza , virtu proprie de' vescovi.

Che se essa ci oflie, giusta le osservazioni dell' au-

tore, tutti que'dati, perche debba x'eputarsi non solo

antichissima , ma quella medesima sulla quale sedeva

il santo padre ; se Paolino , il discepolo ed il biografo

di Anibrogio , racconta che i neofiti ritornando dalla

fonte battesimale lo dicevano sedeiitem in cathedra

in tribunallj e se quivi era appunto il tribunale di

Ambrogio
, piu non rimarra dubbio alcuno , che in

questa basilica sino da' tempi della sua fondazione

fosse la residenza del vescovo e quindi certo ancora

diverra tutto cio che noi al principio di questo ragio-

namento abbiamo di essa aftermato.

Neir articolo XV si parla della chiesa sotterranea

,

detta confessione o scurolo , ov' era la tomba di Santa

Marccllina sorella d' Anibrogio. Nel XVI si descn-

vono i minori altari e le cappelle , tra le quali me-
rita singolar menzione l' antichissima denominata in

02;2:i di S. Satiro. Essa viene dall' autore con belle

e peregrine ricerche illustrata , e merce delle dotte

indagini di lui abbiamo ora per la prima volta la

piii esatta immagine e spiegazione de' musaici in essa

contcnuti. « Si crede ( cosi l' autore ) che questa cap-

» pella fosse altre volte quella stessa scgregata ba-

)) silica, da S. Ambrogio riconosciuta sotto il nome cU

» Basilica Faustcc, appellata poscia di S. Vittoro ad
ii cocluin aureuni , e perche si credeva che ivi iosse
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» stato trasportato il corpo di detto Santo , c pel

» hicido musaico del suo catiiio rappresentante come
» ua cielo d' oro , e che venne poi pei" uUiino de-

» nominata di S. Satiro , dalla snpposizionc clic quivi

y> riposino le di Ini reliqnie. » A sostegno di tiitte le

quali asscrzioni ei ragioua coUa critica piu squisita:

passa poi a favellare del musaico. Questo puo con-

siderarsi come in tre parti diviso : n-cll' una , cioe

nellinimagme che vedesi nel mezzo del catino ossia

della cupola , e effigiato S. Vittore die nella destra

tiene la croce. Le altre due parti component! quasi

un doppio mvisaico trovansi sotto la cupola , c rap-

presentano, dal lato del Vangelo, Ambrogio cd i mar-
tiri Protaso e Gervaso , e dal lato della facciata,

S. ftlaterno coi martiri Nabore e Felice. La natura

stessa deir opera , le epigrali e le sigle , non che il

modo ond' abbigliate sono le immagini fanno sicu-

rissima fede dell' antichita di quest' opera , e percio

vien essa dair autore alia meta del secolo V ascritta.

Nello stesso articolo parlasi delle iscrizioni che si

conservano nella cameretta fra la scala del monistero

e la cappella di S. Satiro. Tra esse una se ne an-

novera assai antica e di singolare dizione. Essa dal-

r autore ci vienc cosi riferita

:

B • {Christus) ' M
DVLCISSIMO • CONPARI • CONTR

A • VOTVM • POSVIT • BENEMERENTI • D
XONL • (sic) QVI • VIXIT • ANNOS • LXXI • M
V • D • X • ET • CON • CONPARI • ANN • XXXV
M • II • DI • XV • DP • XVII • ALMA ( sic ) IDIB

IVNIS •
( Christus )

ed. essend' essa molto iinbrogliata ^ ne venne dal T au-

tore commessa 1' interpretazione al sig. Labus , il

quale ne diede la seguente lezione : Bonae • Cliri-

stvs • Jilernojiac • Dvlcissimo • Compari • Contra • Vo-
tvm • Posvit • Bi-nemeienti • D • • • xonl •

( Domino ,

Doxconi
, { od wi jioine qnalsiasi) Qvi • Vixit • An-

nos • LXXJ • Menses • V . Diw • X • Et • Cvm • Compare-
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Aniio^ . XXXV • Menses ' II • Dies • XV • DePoskio
{ejus) • XVII • kKL ' Mai • Idib^w • Ivnis • Chrlstus.

Un altro dotto archeologo trasse pure di questa

medesima episrafe diligentissima copia nella quale

si ravvisano alcune diiierenze dalla sovra esposta
,

neir ortogratia e nella forma de caratteri. Ecco la

spiegazione cli' egli si compiacque di trasmetterci

corredata di commenti : Bonae inemoriae dulcissiino

compaji contra votum posiiit benemerenti Doizoni
,

qui vixit annos LXXI , menses V. dies X: et cum
compare annos XXXV , menses II, dies IX, et

( ovvero ) inde exuit alma ( animam ) Idibus Ju-
niis. Forse in altra circostanza pubbliclieremo tutta

la dissertazione di quest' archeolo2;o , astenendoci

pero sempre dal farci giudici nella discussione. Ora
ci giova soltanto 1' osservare due cose. Nell' illustra-

zione del signer Labus il D al fine della terza

riga vien letto Dominus. Sernbra che questo ti-

tolo od attributo sia stato proprio dei soli Gesari,

ne sapremmo se esso possa si facilmente incontrarsi

in un' iscrizione cittadinesca , e specialmente se il

defunto fosse stato gotico o barbaro , siccome parve
al sig. Labus. La lezione che dal sig. Labus ci vien
data di quell' Alma per Kul. Mai ci sembra un po*

stiracchiata , e quindi meglio ci garba quella dell' al-

tro archeologo , exuit alma (i). E di fatto non e

questa la sola lapide in cui veggasi adottato alma
in vece di anima. Si osservi 1' epigrafe cristiana da-

taci da Grutero
,
pag. MLI. 2 , ove nel quinto verso

si legge di certa donna per iiome Cervia.

Asti'igeram . Secat . Alma . Viatn . Coeloque . i?e-

cepta , ecc.

ed e qui da notarsi bcllissima e solenne essere la

frase della lapide ambrogiana exuere animam. Seneca
nel suo Ippolito , Act. V ue fece uso scrivendo :

Annnaque Phoedram paritcr ac scelere exuam
,

(i) II pennltinio verso nella copia trattaiie da quest' al-

tro archeologo , cosi leggesi scritto : MIIDIXVDEXYIIAL-
MAIDIB.
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e Ovidio Metamorph. , lib. XIV

,

arcisque via Tarpeia reclusa

Dignam aniniani poena congestis exuit armis.

Tra le cappelle bellissima e niagnifica sorge quella

di Santa Marcellina , costrutta sovra maestoso disegno
del celebre iiostro architetto marchese Lidgi Cagnola.

Neir articolo XVII si parla della Canonlca cui date
erasi principio uel 1492 per opera del cardinale ar-

civescovo Ascariio Maria Sforza sul disegno del Bra-
niante. Di quest' ediUcio non sussiste die un por-
tico in cui notarsi debbono le quattro colonne a

tronchi ; forse cosi costrutte
,
giusta la poco fondata

opinione che i fusti arborei dato abbiano la prima
idea delle colonne. Del Bramante e pur disegno

r insigne monistero , ora spedal militare , eretto per

opera dello stesso card. Ascanio. Di esso parlasi am-
plamente neir articolo XVIII (i) , e noi ci appaghe-
remo di osservare che quest' edificio , non meno che
il Seminario arcivescovile , ed il gia Collegio Elve-
tico , ora Palazzo della Contabilitd , gareggiar possono

coi piu celebri monumenti dell' Europa si per gran-

diosita e magnilicenza , e si ancora per isquisitezza

del gusto architettonico ; se pure questi tre nostri

edificj non debbano anzi giudicarsi ad ogni altro

superiore in si fatto genere di monumenti.
E line noi qui faremo a questo ragionamento. I

leggitori , e lo teniam di certo
,
potranno dalle pa-

role nostre agevolmente dedurre essere 1' opera del

signor Ferrario e per se stessa importantissima e

magnifica jier 1' esecuzione e alia patria nostra ono-

revolissima. Cosi I'autore estendere volesse le sue

ricerche ad alti'i nostri monumenti! Che se a noi

accordato fosse di suggerire, volentieri gli propor-

remmo le illustrazioni di S. Eustorgio , di S. Lorenzo

e di Santa Maria delle Grazie, templi per le arti e

per r erudizione insignissimi , e di belle reminiscenze

iecondi.

(i) Le tavole rappvesentanti la canonica ed il monistero

jono opera del gia commendato sig. Sanquirico.



Famiglie celebri italiane del cav. Pompeo Litta.

Fascicolo XV. Accolti dl Arezzo e Da Correggio. —
Milano , 1825 ;

presso V autoie, piazza di S. Angela
«." 1436.

Jtla r Italia , hanno altre colte nazioni storie egre-

giamente condotte di loro vicende politiche e civili.

Ma ne Y Italia avea avuta Hn qui , ne altre nazioni

hanno ancora un' opera del genere di qnesta , die

r illustre cav. Litta con tanto studio e tanto dispen-

dio continna a pubblicare. Le storie alle cpiali al-

ludiamo , intese a segnare la fortuna del popolo i

cni fatti prendono a narrare , nella serie dei memo-
rabili casi ch' esse espongono , seguendone per pro-

prio istituto i principj , i progressi e le declinazioni

,

rappresentano la inassa delle vicende come un tutto

che direttamente assorbe Y attenzione di chi lo cou-

sidera; ne glindividui, che per avventura su quella

massa influirono , figurano in esse che parzialmente;

e piu apparisce il rilievo che dagli avvenimenti ri-

cevono gli uomini , che quell o che gli uomini die-

dero agli avvenimenti. Ne la cosa potrebbe essere

diversa. Perciocche quantunque talora de' piii nota-

bili che sugli avvenimenti iniluirono , alcun poco le

storie si fermino a mostrare il carattere , troppo si

allontanerebbero dal loro proposto se avessero ad
intertenersi sulle singolari influenze. Ma intanto egli

e certo che la cognizione di queste influenze e la

sola cosa che puo presentare le vere origini di tutti

gli avvenimenti , e svelare le pivi secrete ed efficaci

cagioni de' medesimi. Egli e certo ch' esse sono
quelle le quali costituiscono la ragione e de' tempi

,

e della fortuna del pubblico , e i mille avvolgimenti

e le mutazioni di questa ; e che imprimono al po-
polo, su cui per tanti modi si esercitano, la fisono-

mia particolare , che a paragone degli altri lo distin-

gue -, e che inline sono esse quelle che produssero

Bi'bL hid. T. XLIII. 21
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lo stato a cui lo veggianio portato. Or questa parte

di crudizione e quella clie ibrina il carattere, e die
sommamente rende prcziosa Y opera del cav. Litta

,

la quale iioi volenderi chiameremnio la vera chiave
della storia d' Italia del medio cvo , epoca in cui

il paese nostro splendidamente figura sopra tutti gli

altri popoli d'Europa. In quest' opeia trovansi ap-

punto spiegati i tanti casi onde la storia nostra e

tessuta
,

perclie in essa ajjpunto si raccolgono Ic

singolari influenze degli uomini meniorandi , de' quali

coniprende le imprese; e vi si raccolgono per ma-
niera, die non saprebbesi qual cosa prima ammi-
rare , se la forza della mente umana , se quella de-

gli ardimenti , o se 1' inesauribile numero di queste

singolari influenze : il qual numero congiunto ad
una varieta di caratteri non meno prodigiosa per

la continua successione di secoli , tenendo la iiazione

in violentissimo movimento
,
pote tentare piu volte

di condurla ad un sistema di politica unita ; ma pel

troppo fervente contrasto , di virtu e di viz] di mille

forme iini coll' abbandonarla lacerata dalla mano
de' proprj figli alia prevalenza straniera. E questo e il

giusto punto di vista , sotto cui V opera del cav. Litta

debbesi principalmente riguardare , comuuque grave

ed importantissima possa estimarsi anche per altri

rispetti da noi in addietro toccati.

Intanto proseguendo a darne conto , ne seguiremo
i particolari , con brevita trascegliendo in si copiosa

materia le cose die possono riuscire piu grate ai

varj gusti de' nostri leggitori.

L' articolo degli Accoltl d Arezzo e compreso in

due sole tavole. Una e di storia adorna di uno
stemma miniato: I'altra rapj)resenta eccellentemente

miniati i ritratti del Jiiureconsulto Francesco , e dei

cardinali Pietro e Benedetto. Ha inoltre due iiieda-

glie tratte dall'I. R. gabinetto numismatico di Milano.

La famJgUa Accolti , die rimase estinta ncl 1699
non coniincio a figurare die per Michele , il quale

uel 14T4 fu lettore nello studio di Firenze , c clic
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stabilitosi in qucUa citta fu poi segretario della Re-
pubblica. Francesco , tli ciii abbianio accennato il ri-

tratto, segui gli studj del padre; ed cbbe in giu-

risprudenza tanta fama , che fu chiamato il SoUile , e il

Principe de' giureconsuld. Egli avea ambita la porpora

cardinalizia ; ma avendo scritto contra 1' interdetto
,

a cui in occasione della Congiura de' Pazzi Sisto IF
avea sottoposti iFiorentini, quel pontefice gliela ri-

cuso , dicendo non volere far tanto danno alia giu-

risprudenza distraendo il valentuomo ad altre occu-

pazioni. Benedetto suo fratello fu cancelliere della

repubblica, succedendo al Poggio. Avea professata

la giurisprudenza anch' egli in Firenze , ma preferi

la letteratura ; e lascio varie opere , una delle quali

fu la Storia della prima Crociata , la quale dicesi

avere servito di guida al Tasso per la sua Gerasa-

lemme,- sebbene il Tasso pote forse meglio giovarsi

della storia di Gugllelmo , arcivescovo di Tiro.

Benedetto Accolti ebbe varj ligli. Bernardo , uno
di questi , si distinse come poeta alle corti d' Urbino
e di Leon X. Si correva con entusiasmo ad udire i

suoi versi : e diremo anche noi col cav. Litta , che
giudicando di que' versi e d' uopo dire che nel se-

colo di Leon X gli uomini si contentassero di as-

sai poco , se non avessimo a ricordare , die trascu-

raronsi i migliori. Bernardo ebbe premj da quel

papa in cariche , in commende , in giurisdizioni ter-

ritoriali; e si sa che cosa n avesse XAriosto ! ! Un altro

figliuolo di Benedetto fu Pietro.

La storia di cestui , come quella del nipote Be-
nedetto , di cui dovremo parlare , e quella del suo
secolo. Invitato a Roma , da Innocenzo VIII fu

fatto abbreviatore del Parco maggiore , e uditore di

Rota. Giidio II lo creo cardinale , e lo adopero in

affari gravissimi. Sotto Leon X fu incaricato di scri-

vere la minuta della boUa contro di Lntero ; e sotto

Clemente V^II scrisse un voto teolo2;ico per acquie-

tare la coscienza del . marchese di Pescara , che la

lega voleva far re di Napoli , e che esitava, pel
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giuranicnto di fedelta da lui prestato come suddito al

mouarca , al quale trattavasi di levarc quella co-
rona. II cav. Litta pcidoua all Accolti quel voto con-
siderando il cardinale come un ministro clie scio-

glie un problema d' alta politica : ma non gli per-
dona il consiglio dato al pontelice di opprimere con
fraude Ancona , come poi segui con trista riputa-

zioiie di Clemente e sua , e con grave dauno de-
gli Accolti , siccome si vedra. II cardinal Pietro

fu vescovo di Ancona , vicario in Roma , vescovo
di Cadice in Ispagna, di IMaillezes in Francia , d' Ar-
ras ne' Paesi Bassi , di Cremona , di Albano. Fu pure

arcivescovo di Ravenna , e vescovo di Palestrina c

di Sabina nel medesimo tempo.
Da un Mlcliele, fratello de' due Accolti accennati,

nacque il cardinale Benedetto; e la fortuna dello zio

divento la sua. Leon X gli diede il vescovado di

Cadice : Adriano VI quello di Cremona ; e Cle-

mente VII r arcivescovado di Ravenna : poi lo fece

cardinale , mentre essendo chiuso in Castel Sant' An-
gelo abbisognava di danaro. Lo gratifico inoltre cou
moke abbazie , e coll amministrazione de' vescovadi

di Policastro e di Bovino , col governo perpetuo di

Ancona e della Marca, e col dono di tutti i beni, chc

morto il cardinale Pietro dovevano devolversi alia

camera apostolica. Ma tanta prosperita lini. Paolo III
lo avea fatto imprigionare in Castel Sant' Angelo, per

fargli tagliar la testa; e non usei cite per al^bando-

nar Roma , e questo anche in grazia di molte racco-

mandazioni potenti , e dello sborso piu potente di 69
mila scudi d' oro. Diversi furono tra loro gli scrittori

di quell' eta in ispiegare i motivi di tanto rigore del

papa. 11 cav. Litta gli spiega chiarissimamente rife-

rendo 1' oppressione di Ancona , e il mal governo
clie r Accolti ne fece con rubamento delle pubblichc

e private sostanze , aggiimtevi crudelissime carni-

lirine. Rifuggitosi in Firenze , mentre Cosimo I gli

procurava la carica di ministro iniperiale in Tosca-

na, venne a jnnrte. Dicluaro sue erede il Granduca
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•pcrclie la corte di Roma non cercasse il siio spoglio

,

c quel pnncipe avesse cura de' tre ligli illegittimi

cli' egli lasciava. Tre ne avea lasciati, iliegittiiiii an-

ch' essi , il card. Pietro. Una liglia , Catciina di

nome, fii monaca in Firenze : Adiiano , uno de'maschi,

visse oscuro :
1' altro di nonie Benedetto , lini deca-

pitate in Roma nel i565, reo di una cospirazionc

contra la vita di Pio IV , tratto per fanatismo re-

ligioso a volere uccidere quel pontefice sulla per-

suasione che il successore dovesse essere un Angclo
disceso dal cielo. L' ultimo degli Accolti ^ morto in

Firenze nel 1699, discendeva da uno dei tre bastardi

del card. Benedetto.

D' altro genere fu la carriers corsa dai Cojreg-

geschi , sui quali V autore ha date quattro tavole di

storia , nella prima delle quali si vede lo stenima

principesco di c[uella famiglia , con tre monetc. Una
c[uinta tavola presenta il monumento di Qiddo da
Correggio , erettogli nella chiesa della Steccata in

Parma.

Le prime meinorie de' Coireggeschi risalgono al

aecolo X , e professavano legge longobarda. Nell" XI
si qualilicavano conti , titolo , che interrotto , fu

dopo molto tempo riassunto dai loro posteri , sin-

clie in ultimo per diploma imperiale ebiiero quello

di principi. Avendo i loro possedmienti nell' Agro
Reggiano spesso cozzarono con Reggio , che si go-
vernava a comune come altre citta italiane; e il piu

delle loro imprese per molto tempo fecero ne'con-
torni , accostandosi ora ai Modenesi , ora ai Parmi-
giani. Andarono poscia crescendo in riputazione cliia-

mati a podesta o a capitani del popolo da molte

citta si di Lombardia , che di Toscana e di altie

provincie. E singolarmente per questi mczzi , cioe

usando grande accprtezza , e giovandosi delle cir-

costanze , fra le 'continue a^itazioni popolari e lo

invidie de' potenti , i CorreggescJii aumentarono le

loro giurisdizioni, e si procacciarono stima e favore

presso parccchie citta. Ma Gibcrto da Correggio fii
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quegli chc diedc piii lustro e potenza alia sua casa

:

essendogli riiiscito di ossere acclamato Difensore del

Comune di Parma , e Conservatorc delta pace. Signore

sotto questi titoli di quella citta, voile esscrlo an-

cora di Piacenza , di Modena , di Reggio , di Cre-
mona , a favor delle quali avea iisato intrighi ed
armi contro de' loro dominatori. Ma esse non si

facilniente si arresero. Acquisto nondimeno in mez-
zo a que' tentativi Guastalla, e toltagli Parma dai

rivali , coi soccorsi de2;li Scaligeri e dei Bonacolsi
,

vinti ad Enzola i nemici, vi rientro, e la signo-

reggio ancora per tre anni, fortificatosi coUa fa-

zione ghibellina. E bisogna dire che avesse saputo

procacciarsi 1' affetto di un gran numero di Parmi-
giani, giacchc mentre Enrico F/Zvolendo pacificare i

partiti lo avea costretto a lasciar ritornare in Parma
i Rossi e i Liipi, ed avea posto in quella citta un
suo vicario , i Parmigiani cacciarono e quel vicario

,

e tutta la fazione contraria ai Correggcschi. Egli al-

lora seguiva 1' Imperadore all' assedio di Brescia
,

cercando di guadagnarne 1' affetto, e a tale intento gli

fece presentare il diadema , che sessantaquattro anni

prima i Parmigiani aveano tolto a Federico II. L' Im-

peradore lo fece suo vicario in Pieggio , e lo in-

vest! di Guastalla, che i Cremonesi aveansi ricu-

perata. Si erano spesso veduti Guelfi divenir Ghi-

bellini: pochissimi, o niuno de' Ghibellini farsi Guelfi

;

e Giberto diede questo mal augurato esempio , se-

dotto dalla promessa del re Roberto e dai danari

de' Fiorentini. Con cio guadagno Parma e Cremona

:

nella prima delle quali citta ritorno arbitro delle

cose , ma col solo titolo di Podestd de mercanti ,•

nella seconda fu eletto Signore assoluto. L' Impera-

dore lo dichiaro fellone , e mise all' incanto i suoi

beni. II riacquisto che allora fece di Guastalla, nol

compenso per altro degli amici che avea perduti

;

,ne riparo alia mala fama in cui cadde. I Rossi e

Matteo Viscond , signor di Milano , cogli altri Ghi-

bellini contiauarono a fargli guerra; c fu obbligato
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a riuunciare alia signoria di Cremona , ritenendo

pero Guastalla , Colorno c le antiche sue terre. Poscia

ottenne d'essere nominato capitano generale di Parma,

di Cremona e della lega guelfo in Lombardia : con.

che si mantenne preponderante in quelle due citta

,

finche resistendo fieramente i Ghibellini , ed esi-

tando egli tra \ uno e 1' altro partito
,
perde il cre-

dito presso entrambi , e fini coll' essere discacciato

da Parma , a cio avendo contribuito gli stessi suoi

parenti , i Rossi , i Sanvitali ,
gli Scaligeri , i Boiia-

colsi. Ma non per anco gli manco la fortuna : che

intromessosi nelle contese de' Cavalcabo e de' Pon-
zoni , ebbe di nuovo la signoria di Cremona , seb-

bene per poco tempo: ed avendo nel 1819 i Ghi-
bellini fatto loro capo Canpande , i Guelti feccro

lui loro capitano generale ; ed ebbe in vicariato

Pontremoli. Aveano conBdato in lui , lusingati nelle

parentele guelfe che andava contraendo , e nella di-

vozione che mostrava pel re Roberto. Ma quantun-

que devastasse i territorj nemici , e piu volte si

battesse , non fece pel partito quanto questo s' aspet-

tava ; e finalmente mori nel i32i.

Fra i suoi figli , che furono parecchi, e tutti di

grandi fazioni , il piu celebre fu Azzo
,

prete da
prima

;
poi datosi come i suoi fratelli al mestiere

delle armi. Questi milito a favor della Chiesa •, cac-

cio dal borgo di San Donnino i Ghibellini ; ed ot-

tenne da Giovanni XXII ^ il quale vacando \ Impe-
rio n' esercitava i diritti ,

1' abolizione della sen-

tenza di Enrico FII' Osserva il cav. Litta , che
avendo contratta in Avignone amicizia col Petrarca,

ebbe da lui e dagli scrittori di quel tempo lodi me-
ravigliose ; ma che in sostanza non fu che un vero

ribaldo, giudicandolo coi principj della morale pri-

vata : se non che egli e pur vero , che la fama

de2;li uomini sta molto nelle mani degli sorittori , i

quali lodano i loro amici e protettori. I seguenti

tatti di Azzo da Correggio , de' quali la storia con-

serva i documenti , comprovano il giudizio del cav.
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Litta. Avcndo il partito Ghibcllino nel 1828 prcso

forza per T arrivo 111 Italia di Lodovico il Bavaro
,

i Coneggeschi e i Rossi abbamlonarono insieme il

Papa; ed Azzo caccio di Reggio i Guelfii , contribui

a sottrar Parma al doniiiiio del Legato pontilicio, e

si diede a favoreggiare Cangiande nella impresa di

Padova. Poi non potendo andar d' accordo coi Rossi
,

si accosto al Legato di bel iiuovo per levare di Parma
i Rossi. Ma il Legato piii astuto di lui , sullc portc

di qiiella citta tratto coi Rossi , senza provvedere
ai Correggeschi : onde Azzo si rivolse agli Scaligeri,

as|)ettando migliori tempi. E venuto in Italia il re

Giovanni di Boemia , avendo i Parmigiani data a di-

spetto de' Rossi la siguoria della loro citta a quel

priiicipe , Azzo colla sua famiglia vi fu ricliiamato,

Accadde pero die il Ke boemo voile ch' cgli si ricou-

ciliasse coi Rossi. Di die puiito si rivolto coutro di

lui, il quale abbandonando \ Italia lascio in Parma
Rolando Rossi , die vi si mantenne in autorita come
ai tempi del Bavaio. Non potendo adunque Azzo

avervi siguoria , come sempre avea agognato , fu

contento di vedcrne cacciato il Rossi per opera de-
gli Scaligeri ; ed egli ebbe Colorno ; e la sua fa-

miglia fu riposta in Parma , ove Guido , die n' era

il primogenito , ne fu fatto vicario. Tutto ivi reg-

gevasi a modo suo : laonde fece esiliare i Rossi
,

ne caccio il vescovo , ch' era uno de' Rossi^ e ne
distrusse il palazzo , coUe cui pietre edifico la rocca

di Colorno ; e in Colorno mise a niorte tutta la fa-

miglia Romasini per sospetti di congiura. Queste

sue acerbita hanno fatto credere vero , die con ca-

lunnie eccitasse Mastino della Scala ad uccidere il

vescovo di Verona, giacche bramaudo egli quella

dignita si era fatto eleggere coadjutore pel caso di

vacanza. Aggiustatosi intanto Mastino coi Veneziani,

coi quali avea per mezzo d' Azzo coiicliiusa la pace,

avea bisogno d' aggiustarsi anclie col Papa per I' as-

sassinio del vescovo ; ed avea bisogno di aggiustarsi

Azzo medesimo j^er la cacciata di quello di Parma.
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Azzo ando in Avignone , e coU' opera del Petrarca

giustifico se stesso ; ma per Mastino il Papa voile

che riconoscesse la signoria sua. Dal nial umore
di Mastino , che non era contento di tal condizione

,

e meno ancora dello zelo che pel Papa il Coireg-

gesco atfettava, questi prese motivo di togliere Parma
aUo Scaligeroi e per questo si concerto con Lu-
chiiio Fiscond, obbligandosi a dare a lui la citta

ill capo a quattro anni. Parma adunque coi soccorsi

del Visconti fu de' Correggeschl ,• e il Petrarca , che

andando a farsi incoronare poeta a Pvoma capito ia

quel tempo in Parma, lodo con una canzone quella

impresa, Luchino intanto voile , venuto il tempo
coucertato, la citta 5 e nacque discordia tra Azzo e i

iiatelli : laonde senza saputa di questi egli la vende
ad Obizzo d' Este

,
portando via i danari che ne

avea avuti. Insorto il Visconti, XEstense si acconcio

con lui cedendogli la citta ; e la casa di Curreg-

gio perdette in essa il primato di cui godeva ; ed
Azzo le signorie , e quant' altro gli restava. Dive-
nuto povero , ando per alcuni anni ramingo ; e quan-
tunque avesse tanto offesi gli Scaligeri , da Can-
grunde II fu generosamente accolto , il quale por-
tandosi in Tirolo affido a lui e a Fregnano della Scala ,

suo fratello bastaido, la custodia di Verona. Azzo co-

spiro con costui per togliere la signoria a Cangrancle

,

e per prima pena di siliatta sua sleale ingratitudine

,

fu da Fregnano stesso immediatamcnte cacciato di

quella citta. Cangrande ricupero lo stato, e impri-

giono la moglie e i ligli d'Jlzso'-, poiche quantunque
prete avea sposata Tonimasina, figlia di Guido Gon-
zaga , signore di Mantova. 11 Petrarca indirizzo ad
Azzo , che andava ranmiingo a Fcrrara e a Man-
tova , il suo libro de' Rinicdj della buona ed avicrsa

fortnna ,• e Bernabd Visconti gli diede molti beni ,

ricoverandolo in Milano , dove mori nel 1367. Ai
ligli di lui il Petrarca scrisse una leitera consolatoria.

1 fratelli d' Azzo ebbero non iscarsa parte ii^ tutte

le accennate cose, e in altre loro particolari. La
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fami^lia si moltiplico in varj rami , che tutti ebbero

uomini nclle armi e negl" intrighi delle fazioni cli-

stititi. Le frequeuti discordie nate pel condominio

della signoria eretta in contea con invcstitura im-
pcriale , aveano inolto nociuto a questa casa ; ma
dopo chc fa alzata al grado di Principato dell' Im-
perio , e stabilita in primogenitura , miseramente de-

cadde per la mala condotta di Siro , il quale lini

coU'essere spogliato di tutto , ridotto a morire po-
verissimo in Mantova. Merita d' essere letto 1' arti-

colo, che il cav. Litta ha scritto di questo sfortu-

natissimo principe : e duole a noi che 1' angustia

di quest! fogli ci vieti di riportarlo. Considerando

la luttuosa catastrofe di questa famiglia si presenta

spontaneo il pensiero, che coUo splendore della di-

gnita fossero compensati i talenti de' Correggeschi,

e che coUe contumelie , coll' avvilimento , e lo spo-

glio violentissimo e barbaro sofferto dal principe

Siro , fossero puuiti i loro delitti.

Si e publ)licata anche la Parte II dei Visconti: di

questa unitamente alia Parte prima parleremo nei

prossimi quaderni.
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Serglanni Caracclolo , dramma storico del professore

G. B. De-Cristoforis, milanese.— Milano , 1826,

presso Vincenzo Ferrario , in 8.°

Guido delta Torre, tragedlrt del conte Giambattista

Carrara-Spinelli. — Milano , 1826 , dalla tipo-

grafia del dottor Giulio Ferrario, in 8.°

£ questa la seconda volta , nel corso di pochi

niesi , die annunciamo in un solo articolo due dram-
matiche produzioni ,

1' una classica e \ altra roman-
tica , senza poter dire che 1' una o 1' altra delle con-

trarie scuole abbia fatto notevol guadagno. Pare che
il professore De-Cristoforis, intitolando il suo compo-
nimento Dramma storico, abbia voluto avvertirci, che

si e sottratto non solo alle classiche unita , ma ben
anche a quei limiti dentro i quali iinora si son con-
tenuti i drammatici della nostra scuola romantica : e

cosi fa esser piu breve e piu facile il nostro discorso.

Perocche a coloro che distruggono
( per usare un

concetto del Byron ) i teinpli di niagnitica architet-

tui'a greca e romana , e fabbricano in quella vece
moschee di gotico stile, non vuolsi cessar di ripetere

quello che la ragione e T esperienza possono sugge-

riie ,
per rimoverli, se ci vien fatto, dall'errore in

cui sono ; ma dove alcuno insorga , il quale non solo

dileggi le antiche regole e le calpesti , ma le nuove
ancora disdegni, e faccia sua gloria il camminare per
non battuto sentiero, senza curarsi del fine al quale

riesce
, perche vorremo noi perdere V opera nostra

col mostrargli i pessimi efletti del suo divisamento?
Perche gli grideremo noi , che per questa via non si

corre alia fama? Colui che mise fuoco nel tempio, desi-

deroso di una celebrita peggior delfoblio, si sarebbe
egli ritratto , se anche tutta V eloquenza di Demostene
si fosse impiegata per fermarlo qnando correva a gittar

la sacrilega face? Se questa mauiera di componinienti
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si adottassc , niuna cosa sarebbe si agevole a chicches-

sia ,
quanto il farsi autore diammatico : perche , a

cagion cV esenipio , il Machiavelli , clie nelle sue storie

seguito r ordine e la progressione dei fatti piu assai

che quelle dei tempi , sarebbe ai nuovi scrittori una
ricca miniera di drammi gia belli e tessuti. 11 poeta

(se questo nonie dovesse tanto vituperarsi da appli-

carlo anche a costoro ) non avrebbe niesderi che di

ridurre in versi la prosa di ([uello storico ; e i versi

della tempra di quei del Sergianni non possono co-

star fatica a nessuno , se non forse a chi fosse uso

comporne de' belli. Perche mai il professore De-Cri-

stoforis, che cita nel suo discorso preliminare le storie

del Costanzo e del Giannone , voile poi studiare nel

suo dramma e ne' suoi versi uuo stile men nobile
,

ed un suono meno aggradevole di quel che s' incontra

nelle prose di quei due scrittori ? Queste cose appena
osiamo dirle

,
perche ben sappiamo che sembreranno

esagerazioni ; ma chiunque avra letto il Sergianni

,

crediamo trovera vere le nostre parole. E d' altra

parte
,
perche mai 1' Autore non ha voluto mancare

alia qualita di storico , e far mostra della sua fanta-

sia, se non per mettere nel suo dramma un ubbria-

co ed un mariuolo che paria il gergo dei ladri ?

Di queste due scene
(
per le quali non si vorra ,

crediamo , citare 1' esempio di Shakespeare ) e bene
trascriverne alcuna, aflinche le nostre asserzioni non
abbian mestieri di altre prove. Un mariuolo prezzo-

lato dai nemici del Caracciolo , in una pubblioa adu-

nanza levo un grido sedizioso. Sergianni gli fa tener

dietro : e colto, e sta innanzi alia Kegina , al Carac-

ciolo , al Cancelliere ed ai Bargelli per csscre esa-

mjnato.
Caracciolo.

Cancelliere , inquisitelo.

Cancelliere.

Chi sei?

Prigioniero.

Quel che non so non potrai far cJl io lUca.

, A Portici mi chiamano il Gnlktto.
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Cancelliere.

A die verdsti in Napoli ?

Prigioniero.

A baldoria

Da sfaccendaZo.

Cancelliere,

Non hai tu mestiere?

Prigioniero.

L' ebbi ; ma poi che un giovanil trascorso

Stentar mi fece per quattr anni al remo ,

Vo mendicando — lo non credea che fosse

Poi si gran male un miccinin di polve

Messa in un brodo.

Cancelliere.

Immaginar sapresti

La colpa onde qui sei tratto in catene ?

Prigioniero.

La colpa ? . . . mi fai ridere. Se dato

Nel fuggir non avessi dello stinco

In una pietra , credi tu che mai

Le tue scrofe mi avrehbero raggiunto ?

La colpa e della pietra.

Caracciolo.

Or su ! alle hrevi.

— Ami tu meglio respirar nei campi

O nella torre?

Prigioniero.

Mel domandi? lo certo

Preftrisco la lagrima alia posca.

Caracciolo.

Se il ver palesi, libera ti lascio

Fra due giorni. Se it nieghi -— scellerato

!

Stancherai la carrucola e la corda.

Prigioniero.

Non e buon giuoco — Galeon da Marco

Mio camerata (che Dio I' abbia in pace!

)

A processura non venne mai colto ;

Perocche tal sortito avea possanza ,

Tanta arrendevolezza delle braccia ,

€he squassato dul hoja , il valoroso ,

Come fosse a bell' agio in sidle piume

,

Jmpavido insistea « sono innocente !

»
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— Virlii si bcUa a mc non diede il cido -

Reo mi confesserci s anco nol fossi.

Dunque il vero dirb : ne tu per frode

La liberta rti avrai promesso. — £ nolo

Che I' illustre Caracciolo non mente.

Caracciolo.

Al cessar della Uzza oggi nel circo

Una voce acclamb per ben due volte

II Viva il triunivirato ! »

Prigioniero.

E fu la mia.

Caracciolo.

A chi il suffragio indirizzar pensasti?

Prigioniero.

Nol so , die a stento disnodai la lingua

Per proferir si eretica parola.

Caracciolo.

E chi I' apprese a te ?

Prigioniero.

Chi non conosco

E mi pagb di cinque scudi — Un salto

Spiccai di gioja — Per un dar di voce

Tanta inercede! — Ah! — 71072 I'avrei sognato:

Tenni I' argento per comprarmi il ferro.

Se si considera che questa scena e parte di un
componiniento di carattere tragico ; die le stoke in-

solenze di questo malvagio son proferite dinanzi ad
una regina ; e che quanto vi ha qui di storico po-
teva il Poeta accennarlo piu che bastevolmente senza

punto rinunciare a quel decoro, toko il quale non e

bellezza nel mondo , non sappiarao dove si trovera

la difesa di cosi strano divisameuto. L' esemplare
bonta dell'Autore quasi ci fa certi, che questa pittura

di un uomo tristissinio , senza coscienza , senza pu-
dore , non pote uscire pienamente conforme alia

verita dalla sua peuna : ma quand' anche la forza

del suo ingegno fosse riuscita a dettargli compiuta
un ininiagine che non entro mai nel suo cuore, qual
pro dalla dipiutura di un si tristo ribaldo .'' Avesse
almeno alcuno di (juei vizj die illudono qualche
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volta la moltitudine ! ma questo scellerato non viene

sulla scena , se non a mostrarci con troppo pericoloso

esempio , che il delitto non ha sempre per compa-

gno il rimorso , e che i tribunal! e le leggi son

nomi vani per chi ha fermo di rinunciare alia vita

piuttosto die alle propria scelleratezze.

Non meno ignobile , come ciascuno puo imraagi-

narsi , e la scena dell ubbriaco , il quale bolle come

tinaccio ,• ma per buona fortuna e piu breve e

,

direnio anche
, piu mnocente. Noi non vogliamo

trascriverla per non riuscir troppo gravi ai lettori.

Un difetto opposto a quel del Sergianni dobbiamo
rimproverare nel Guido del sig. Spinelli

,
perche

r invenzione vi e troppa. II suo argomento e la ca-

duta dei Torriani; ma questo fatto e presso di lui

del tutto diverse da quel che s' incontra nelle opere

de' nostri storici. La tragedia comincia da una bat-

taglia fra i della Torre e i Visconti , immaginata
dal Poeta : Matteo Visconti vittorioso entra in Mi-
lano : quivi arriva il Garbagnato qual messo d' Ar-

rigo : e quivi si ordisce il segreto inganno che fa

ribelle ad Enrico il Torriani, il quale poi si uccide.

Bla gli storici raccontano invece che Matteo Visconti

,

mentre Guido era grande e potente in Milano , vi-

veva sulle sponde deH\Adige adattandosi aliafortuna

,

ed aspettando
,
per ritornare allapatria, che i peccati

del Torriani fossero maogiorl de' suoi: che innalzato

poi Enrico di Lucemburgo alia cesarea dignita , e

fatto amico al Visconti pei buoni uffici di Francesco

da Garbagnate
,
quando questo imperatore discese

in Italia , Matteo dal luogo del suo ritiro si con-

dysse in Asti per inchinarlo , e di cola venne in

compagnia di quel potente a Milano : che quivi,

probabiimente ingannando il credulo patriottismo di .

Guido , conipie la rovina di quel suo nemico , il

quale per altro non si uccise. 11 sig. Spinelli sup-
pone , contro la storica evidenza , che Matteo fosse

in Milano prima delf arrivo di Enrico ; che avesse

ricchezze e soldati per battersi coi Torriani , mentre
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era un povero fuornscito che si avvezzava alia sua
dura fortuna in suUe spoiule dell Adige : die pel

proprio valore e coll' armi alia luano abbia riac-

quistata la patria
,
quando invece aspctto il favore

di Enrico, ed uso i raggiri suoi proprj e quelli di

Francesco da Garbagnate; e finalmente che Guido
siasi ucciso , dove la storia ci dice soltanto che ando
profugo , lie inai pote ricondursi in Milano.

Nessuno e piu inclinato di noi a comportai-e, anzi

a desiderare , che il poeta moditichi secondo 1' in-

dole deir arte sua , i fatti che la storia gli sommi-
nistra

, per renderli acconci alia scena : ma la parte

d' invenzione vuol essere suggerita da qualche utile

motivo , non mai oziosa , non mai contraria a quella

parte istorica del fatto, la quale non puo esser distrutta

senza confondere o falsare 1' opinione del popolo
in cose di qualche importanza. Ozioso credianio

r avere inveutata la battaglia sul Ticino -, perche il

Poeta poteva per mille altre nianiere istruire 2;li

spettatori dclF antica e sanguinosa ininiicizia dei Tor-

riani e dei Visconti; e quella battaglia non si an-

noda abbastanza con quello che e il vero soggetto

della tragedia, cioe col tradimento di Matteo. Con-
trario poi alia necessaria antenticita dei fatti repu-
tiamo il disordine dei tempi dal sig. Spinelli intro-

dotto •, perche il popolo gia sa e deve sapere , che

dove un Torriani era capo , non poteva esser pos-

sente ed in armi un Visconti. E cosi parimente si

dee dire della morte di Guido
,
qual fu immaginata

dairAutore. Se questa morte, dice egli, non e sto-

rica , non e ini>crosimile pel carattere di quel per-
sonaggio , e basta per la tragedia. Ma oltreche yi

questa parte il sig. Spinelli allarga forse un po' troppo

i confini di quella licenza ch' e da concedere al tra-

gico neir ordire la favola , crediamo che negli ar-

gomenti patrj c moderni la storia debba essere os-

servata un po' piu scrupolosamontc che negli argo-

menti lontaui ed antichi : e piuttosto era da inven-

tare del tutto una favoia tragica , che falsiFjcarc una
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storia del nostro paese c di pochi secoli fa
,
per

dare il carattci'e tragico ad un fatto che tale uoii e.

La caduta dei Torriani (lasciaudo ora in disparte le

cause che la prepararono ) fu occasionata o dall' ac-

cidente , siccorae dicono alcuni , o da una segieta

astuzia di Matteo Visconti , che si ilnse nemico al-

r imperatore per recar Guido sull' arnii , e perderlo

come ribelle. Quindi e un argomento acconcissimo

alia storia , la quale fa suo uticio lo sviluppare c

chiarire i politici accorgimenti e le frodi dei grandi,

pill assai che non sia alia tragedia.

Discendendo poi a pin minute osservazioni , ed

a quella parte appunto che risguarda 1' ingamio tes-

suto dal Visconti al Torriani, due cose principal-

mente si voglion notare : prima una troppa e rijirove-

vole credulita di Guido; poi V incredibile e ributtante

franchezza con cui Matteo si fa spergiuro. La niniici-

zia di questi due personaggi era ereditaria
,

' e nessun

di loro ignorava che Milano non avrejjbe potuto ca-

pirne die un solo. Per V invenzione poi del Poeta

era fresca la rotta dal Visconti data al Torriani , e

pero da una parte deve supporsi vivissinio il desi-

dcrio della vendetta, dall' altra naturalmente delibe-

rata e sicura la volonta di punire chi lo aveva te-

niito in esilio. Guido inoltre sapeva il favore che il

Visconti aveva trovato appo Enrico ; e nondimeno
un brevissimo colloquio liasta a far si che il Tor-
riani ponga ogni sua liducia nel proprio rivale.

Visconte.

Oso recarti

Primiero io pace.

. Guido.

Danela potrei

,

Non averla da te.

Visconte.

Scntimi: iiiennc

Me qui tu vedi • cittadm privato

Agii uficj tranquilli cntru viiei lari

Vissi gran tempo alteramentc oscuro ;

Bibl Ital. T. XLIII. 22
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iVe sdegno ancor il prisco m^er mio

Se il comanda la pcUria : in man tu I' armi

Mi riponesti , io vinsi : at tuo ritorno

Argin non fci , ti rcsi e moglie e figli.

La patria e tratta alio sterminio estremo

,

Se pill si tarda a posar I armi: Arrigo

Gia ne soirasta: ccco alia patria io dono

Ogni ragion privata : il brando , antico

Custoditor dell' onor mio , dal fianco

Mel tolgo io stesso, e a te Io ccdo-- o Guido,

Poscia mel rcnderai sempre che offesa

La patria nostra libertd mel cluegga.

E Guido senza clubbiar pimto ne poco, ilspondc

:

Un sol voler e diinque in noi che resta

,

Se non I'oprar? usciamo in campo , impugna

Quell' acciar che ti fea guerricro acerbo

Alia patria fin qui : meco combatti

,

Accpiri meco a sterminar d' Arrigo

Le compre bande : la stranicra cada

Oste peniita : in noi rinata splenda

La dignita degli avi nostri

Non guari dopo , ma pur troppo tardi e intcmpesd-

vamente
,
pare clie Guido si avveda della nial locata

fidanza , e fa al Visconte la proposta seguente :

Se col neniico

Colleganza stringesti , apertamente

Anco romper la del : questo di pace

Fora il pegno miglior.

E qui e dove il Visconte riceve dal Poeta un carat-

tere che la storia non gli attribuiscc , rpiello cioe

di uno sfacciato spergiuro.

Visconte.

II dubbio tuo m' offende.

Guido.

Io ti rammenio

La data fe.

Visconte.

S' io menio , eccoti il capo.

Dammi la destra.

Guiilo.

Accetto.
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Visconte.

A te fra hreve

Ritornerb.

Se veramente Matteo Visconti abbia contribuito alia

cacluta dei Torriani, e questo un punto di storia che

nessuno fniora ha cliiarito abbastanza : pure la pro-

babilita non e tanto leggiera , clie non potesse il

Poeta considerarla come certezza , e fondarvi la sua

tragedia. Ma non gli era per altro concesso di cam-
biare , com' egli fece , il carattere di questo pei^sonag-

gio , il quale se fosse stato veramente qual egli ce

lo ha dipinto, come mai lo storico avrebbe potuto

dire che Matteo e stato un buoii iiomo , un huon
padre, un huon principe , accorto

,
giudizioso ? Ag-

giungasi che quello spergiurar si impudente, oltre

che ripugna al senso morale degli spettatori, nuoce
anche all effetto del componimento , togliendo ogni

stima di prudente ed accorto a colui che si lascia

trarre cosi di leggieri in inganno.

II verso di questa tragedia e tessuto con intenzione

affatto contraria a quello del Sergianni , e quindi e

piu sostenuto , e diremo anche piu nobile. Questa
medesima osservazione vogliamo fare eziandio ris-

guardo alio stile : ma non per questo vogliamo con-

chiudere che 1' un autore vinca Y altro nelf arte del

verseggiare o nelf abbondanza e nella bo;ita dello

stile. Perocche nel Sergianni sono alcuni bei versi

scappati quasi a dispetto delf Autore , che non tio-

vammo nel Guido ; e lo stile , sebbene sia sempre
le mille miglia lontano dalla tragica nobilta

, pure
accusa piuttosto il fallace })roposito , che la poca ca-

pacita di chi scrisse. Nella tragedia poi del signor

Spinelli sara forse notata di tratto in tratto una cotal

atfettazione di gravita intempestiva , non che alcuna

negligenza del genere dellc seguenti : lo m' udrai

so^tencre i dritti dl Guido — // capitan cui folta

onda dl plebe lo applaude : ma noi lasciamo voleu-

tieri che queste cose sian uoiate da altri.
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Prospctto dclla storia Icttcraiia dl Sicllla ncl secolo

XVIII deir ab. Domeiiico Scina' reglo istoriogra-

fo. VoL 11^ in 8." — Palermo, 1825, prcsso Lo-
renzo Dato.

N,I oil dovevano essere perduti gli sforzi perseve-

ranti dcgV ingegni siciliani , che il sig. Scind ci ha
si diligentemente esposti nelV antecedente parte di

questa sua opera (i). Prendo , die egli
,
pia lieto a

scrivere delle nostre lettcrc nclV altra metd del secolo

{XVIII)
,
pcrche plu lied andarono i tempi, e piu

soda e generale divcnne. la coltura. Carlo III affidava

ad illustri personaggi il governo dell' Isola , distri-

biiiva , come giustizia richiedeva , le cariche e gli

onori ; e nella scelta de' Vescovi fti sempre cauto

ed avveduto. Tra questi Reqneseiis in Siracusa, Luc-
chesi-Palli in Girgenti , Testa in Monreale , Venti-

miglia in Catania , Gravina in Patti
,

gareggiando

quasi tra loro , concorrevano insieme a svegliare

gl' ingegni ed a promovere nelle varie citta i buoni

studj e le utili discipline. Tal favore usciva dalla

real Corte , che i Siciliani accendeva di spiriti ge-
nerosi , e li sosteneva gagliardi nella carriera dello

studio e.della fatica. A guadagnarsi un tal favore i

Magnati fondavano Accademie. Queste erano dai Vi-

cere onorate di loro presenza ; e tutti , e d' ogni

grado vi accorrevano a dar prova del proprio inge-

gno e valore. Le lettere servivano di avviamento
alle cariche. Un Accademia (

quella del Baon Gusto )

era un campo di onoiAta ambizione ; e per la feli-

cita de tempi una medesima via conduceva al sa-

pere , alia gloria e agli onori. Piu s])lendida fu la

fortuna delle scienze e delle lettere in Sicilia sotto

il regno di Fcrdinando : allora fu stabilito 1' inse-

gnamento pubblico con ordine e con senno nella

(1) Veggasi la Biblioteca italiann , torn, 38.", p- i"&-



PROSrETTO DELLA STORIA LETTERARIA CCC. 341

capitale e nelle altre citta dell' Isola. Allora furono

aperti nuovi licei ; e nuovi Professor i condotti con

p;rossi salarj : allora fu eretto uii Museo , im Giar-

dino botanico , un Gabinetto di macchine , un Os-
servatorio ; e cio che piii ancora vale , furono sra-

dicati gli 'ostacoli potentissimi clie iuceppavano gli

ingegni. Nulla fu negletto per dirozzar la nazione

,

per propagare Ic scienze
,

per accrescere lo splen-

dore delle lettere. Ecco il bel tenia che 1' ab. Scind

prende a svduppare in questo suo secondo volume,
die comprende tutto cio che intorno alle cose let-

terarie succedette in Sicilia dal i^So al 1780.

Noi toccheremo i soniini capi dall' A. trattati, e

ci contenterenio d' indicare soltanto cio che puo le-

garsi ad una certa generalita
,

poiche troppo lungo

sarebbe il seguire gf infiniti particolari , ne tutti

avrebbero per gl' Italiani Y interesse che hanno giu-

stamente per gli studiosi uoniini di Sicilia.

Cap. I. Dello stiidio delle matematiche e dellc

fisiche discipline. All' entrare del i75o gl' ingegni

siciliani avevano scosso il giogo della barbaric sco-

lastica, e incominciarono a volgersi alio studio delle

matematiche. Lo zelo di queste dottrine venne pri-

niieraniente a piantarsi ne' seminar) , ne' chiostri ; e

sarebbonsi per certo inaravigliati di udire in quei

luoghi echeggiare , siccome avvennc allora , i lor

nomi Euclide , Apollonio , il Victa , il Cartesio , il

Galileo , il Newton. L' A. viene esponendo e gli

ostacoli die gli studj di matematica nondimeno in-

contrarono , e l' ardore con cui alcuni egregi uomini
si posero a superarli , allargando l' 1 insegnamento
degli altri piu astrusi rami , oltre la geometria e il

calcolo. Egli cita a pie di pagina venti e piu tra opere

ed opuscoli dati in luce in materie lisico-matema-

tiche , nicccaniche, 2;eo2;raiiche , 2;eomctriclie , alire-

braidie , astronomiche , analitiche ecc.

Cap. II. Delia filosofia e degli stndj di diiitto.

I Gcsuili die dominavano uclle scuole pu])l)'idio

,

avevano in orrore Ic novita. A grandc siento prima
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tlel 1760 s' era in Sicilia potato udire il nomc del

Cartesio. Fuvvi nel I'jSo chi ardi promulgare in Pa-

lermo le dottrine del Leihiiizio ; e la nuova scuola

fecc abbaudonare i banchi de' Gesuiti. Nulla giovo

])oi che i Gcsidli si piegassero in line a leggere nel

Seniinario de' Nobili le gia decadute dottrine del

Cartesio , continuando pero in puljblico e ne' lore

Collegi ad insegnare la scolastica. Non altro con cid

ottennero che si dicesse di loro , se non ch' essi erano

stati scolastici quando tutta Europa si accostava al

Cartesio , ed erano in parte scolastici , e in parte

cartesiani , mentre erano levati a grande rumore i

nomi del Leibnizio e del (Folfio. Vendicaronsi essi del

discredito , in die eran caduti , contro il marchese
Tommaso Natale die aveva pubblicato il primo vo-

lume della filosofia Icibiiiziana da lui esposta in

versi toscaui. Ottennero ch' egli fosse dall autorita

acremente ripreso, ^;he tutte venissero soppresse le

copie di quel volume ed interdetta la stampa degli

altri : piii, die il tribunale del Sant' Officio pubbli-

casse vin editto di scomunica a chi leggesse quel

libro; ed in line die fosse imprigionato lo stampa-

tore e quauti nelf officina di questo aveano lavorato

intorno a quelV edizione. Ma nel tempo medesimo i

Cassinesi di S. Martino in Palermo sostenevano in

pubblica conclusione il sistema del ZCT^/zicio
-, e chio-

stri e seminar) non conoscevano piii altra dottrina.

Tra i molti valentuomini della nuova lllosofia be-

nemeriti in Sicilia, giusto e die iioi facciamo men-
zione di Vinceiizo Micell di Monreale. A 25 anni

abituatosi nelle ]iiu profonde meditazioni , e consi-

derata r incertezza delle cognizioni umane , tento

di comporre in un corpo tutte le scienze , e dise-

gno in una maniera particolare, e diversamente atfatto

da cio die allora facevasi, tutta la jllosolia. La sin-

golarita del suo sistema, e lo stretto legame ch'esso

ha colla storia dell' umano intelletto , meritano che ne

diamo qui alcuna idea. Incominciava egli a rap-

presentarsi le gravissime difficolta che si opponevano
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alia formazione dei corpi , alia natura dell' anima
,

al concetto che ci formiamo dell' esistenza di Dio ,

della *l#gge di natura , della necessita e dell' esistenza

della reri2;ione rivelata. E parendo a lui che colla

filosolia dei tempi non si potessero tali difficolta

vincere , in vece di scioglierle penso di evitarle , e

si gitto nelle region! invisibili dello spiritualismo

,

conic a un di presso lia fatto Kant. Qual fondaniento

del ragionar suo stabili il principio di contraddi-

zione •, e disse : — Un essere non puo avere da
un altro da se diverse 1' esistenza ; ne si puo dare

altro essere vero e reale fuorche quelle che ha in se

la ragione dell' esistenza sua. II Miceli nellidea del-

r essere vero ne scopriva 1' eternita , da questa ne
traeva l' immutabilita , dall' immutabilita la semplicita.

Perche' poi semplice , lo vedeva infinite , e perche
infinite , lo vedeva unico. Gonchiudeva : il vero
essere e dotate d' infinita realta ; e confondendo
la realta colla perfezioue , lo proclamava perfet-

tissimo , ossia vivo , intelligente , sapientissimo , on-

nipotente : onde per lui il verO essere era Die.

Ecce ^5oi come ne dimostrava 1' esistenza: ci ha

,

diceva egli , de' pensieri e de' pensanti : ci ha dun-
que r essere vero , in cui si succedono i pensieri

;

e questo e unico. Aggiungeva poscia. Qual diffcrenza

tra il mio unico vero essere e quelle delle Spinosa^

L' uno e composto ed esteso : f altro , cioe il mio

,

e semplicissimo; e tanto il prime differisce dal se-

cende
,

quanto 1' errore differisce dalla verita. Da
queste considerazieni passava agli arcani della teo-

logia naturale
, penetrava nel secrete della mente

divina , vedeva la triade ( nel concetto delle rela-

zioni , in che S. Tommaso la spiega ) , e parlavrt

alia distesa della vita interiore della divinita , come
se cogli ocelli proprj l' avesse chiarissimamente ve-

duta. Quindi volgendosi alia considerazione della

vita che chiamava esteriore , introducevasi nella cos-

mologia. L' essere vivo , diceva cgli , dee necessa-

riamcnte opcrare -, e come e inliaito , debb' essere
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in lui , clic c fonte tV ogni rcalta
,

quanto cU rcalr

haiino le sue operazioni. Ma niiina cosa pud esscrc

sc non per coinunicazione o per emanazj|^lle : c

come poi le operazioni di lui hanno un termine al

tli fuori tlove incontrano il nulla , cosi acquistano

dei limiti ; e secondo i diversi liniiti si forniano le

creature diverse. L' elemento della materia dicevasi

da csso un emanazione di sola forza , e corpo dice-

vasi la cong;erie di tali elementi. Se air emanazio-
ne della forza si unisce il limite da lui chiamato
lume o conoscenza , diceva uscirne una sostanza

pensante. E perclie il limite di conoscenza puo es-

sere piu o meno di gradi diversi, Tanima, secondo
lui , ne I'isultava sensitiva o ragionevole. Da cio

concludeva che uno e il vero ed immutabile Essere,

e niolti gli apparent! e mutabili ne' loro modi e nellc

loro relazioni. Da quelle apparenze , che sono le

une fuori delle altre , nasce 1' idea di estensione
,

di sito, luogo e spazio ; e dal succedersi T una dopo
r altra viene F idea di tempo e di durata. Al dire

di lui, il vero Essere rimane sempre immutabile in

se stesso , ne puo nel suo interno essere mai nuovo :

ma comunicando 1' essere , il moto , la vita , il lume
,

la verita , sorgono dal nulla le creature ; ed ogni

creatura in esso e , vive e si muove. Per lo che

r esame delle cose create resta al creatore insepa-

rabilmente attaccato ; ma come nelle creature 1' es-

sere e circoscr^tto , viene dalf Essere inlinito a ri-

sultare totalmente diverso : e Y onda del mare che

pe' suoi limiti dilTerisce dalf acqua del mare mede-
simo. Da queste cose argomentava che le creature

nou possono fisicamente tra loro operare : non per

cagione del loro limite , che e il nulla ; ne in virtu

della forza donde procedono , che e semplicissima

e loro soste2;no comune : e bensi unica la cagione

effettiva delle cose ; e questa e V Essere inlinito. Le
cause che diciamo secondarie , non sono che appa-

renze succedentisi Tuna dopo f altra, e dimostranti

tr-a i loro stati una certa corrispondejiza c proporzione.
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E come gli oggetti esteriori non possono fisicamente

operare sopra di noi , ci ha tra i modi del nostro

conoscere e quelli de' coi-pi che ci attorniaiio, un ar-

monia. Quindi le leggi dell' m'to , dell' attrazione

,

delle aflfinita non sono che le maniere , secondo le

quali r miica sostanza fa succedere i modi accidental!

delle sue durevoli azioni od enianazioni. Tutto poi

r armonico sistema de' fenomeni e de' loro modi di-

cesi Mondo. — Di cjuesta maniera il Miceli proce-
deva nella psicologia e nelle altre parti del suo

sistema, abbracciando in esso anclie la religione ri-

velata e lo stato della societa cristiana. Tutte le

quali cose egli espose in due Saggi che Nicolo Li-
pari tradusse in latino. Noi abbiamo voluto darne
un' idea perche si vegga da quelli che ammirano
la scienza trascendentale di Kant , altrove ancora

,

c tra noi essere stati ingegni ugualmente profondi

,

e forse meno oscuri , o per dir meglio
, piu ne' loro

pensieri connessi e conseguenti.

Del resto molti furono i valentuomini siciliani

,

che tenendo 1' occhio a cjuanto in Europa , e in Frau-
cia singolarmente , si filosofo nel secolo XV III sino

al 1 780 , di tutti i sistenii e di tutti i tentativi dello

spirito umano presero e cognizione e parte ; e di-

sputarono anch' essi in ogni materia di diritto , di

morale , di politica , di critica , ecc. Ne debb' essere

maraviglia , se sulla trattazione di si gravi e nuovi
argomeuti alcuni ingegni o esagerarono , o deviarono

,

o si smarrirono. Piu di cinquanta tra piccole e grandi
opere in questo proposito 1' Autore cita a pie di pa-
gina, parecchie delle quali meritano considerazione.

Ma noi non ricorderemo che le Riflessioni politiche

intorno alia efficacia e neccsskd delle pene dalle Icggi

minacciate , opera del marchese Natale , che T Autore
prova essere stata scritta nel 1759, e percio prima
dei Delittl e delle peuc del Beccaria^ quantunque po-
steriormente a qucsta pubblicata. Non dubifa T Autore
di niettere codeste Riflessioni politiche del paii col

trattato dei Delittl e delle pene; e pare che alia sola
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circostanza d' esscrc la prima comparsa dopo la se-

conda, in ispezialiui attribuisca la niinore tbi-tuna di

([uclla. Ma r esanie comparativo ch' egli mcdesimo
no ta

,
giustidca abbastanza il giudizio clie tutta

r Europa e la colta America n hanno gia pronniiciato.

Cap. III. Diplomatica , andquaria, storia. Nel breve
pcriodo di treat' anni , di cui \ Autore tratta , mette
maraviglia il mimero degli studiosissimi Siciliaui

sorti a prestar opera a questi generi di erndizione

nelle cose del loro paese
, quali istituendo bibliote-

che , e raccogliendo Memorie e codici ,
quali stal^i-

lendo Accademie per Y esame e la dichiarazione delle

une e degli altri
, quali in line di tutto proposito

trattando or dell'uno, or dell' altro argomento: cosi

che puo in questa parte la Sicilia mettersi giusta-

mente a paragone con qualunque piu colta nazione.

Bisogna dire pero , che mentre la Sicilia ha avuto

si ampio numero d' ingcgni laboriosissimi e gagliar-

dissimi , occupatisi in questi studj , assai parte delle

loro opere sono rimaste inedite od impcrfette. Ma se

la diplomatica alia morte del Gaglio (1777) che fu

uno de' piu zelanti promotori di essa , non avea an-
cora presa solida fama , ne piu di lui riusci fortunato

lo Scldavo , che pure assai opero anch' egli ; miglior

sorte ebbe \ antiquaria
,
giacche la terra sicula non

aspettava che il buon volere d' uomini facoltosi per

aprire il seno, entro cui nasconde preziose reliquie

di tanti sccoli e di tante nazioni trascorse ; e fu-

ronvi questi facoltosi uomini, e la terra sicula som-
ministro quauto in si fatto genere puo mai spingere

al delirio quella curiosita , che pur troppo toglie

anche in Italia a piu noljili e piu utili studj pre-

clarissimi inceffni. I musei de' Cassinesi e de' Gesuiti

trassero 1' antiquaria siciliana dalla oscurita : piu

valentuomini , tra i quali si distinsero lo ScMavo ,

di sojira accennato, e il Dl^Blasi , 1' accrcbbcro

;

tre nol)ili pcrsonaggi , il 'Qactani , il Torrcmuzza , il

Biscari la rccarono a singolarc splendore. Qucllo

spirito che volgeva alia diplomatica e all' antitpiaria

,
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naturalmente dovea volgere molti anche alia storia.

Noil manca 1' Autore di commemorare quanti Siciliani

si applicarono a tal genere. Tra questi meritano sin-

golare meuzione il Testa arcivescovo di Monreale

,

die scrisse le Vite dei re Guglielmo e Federico II,

e Rosario Porpora , che la Storia generals tratto con
sapiente accorgimento

, primo frutto , dice Tab. Scind,

che produssero i nostri ingegni ullorche poterono in-

segnare in quelle scnole , nelle quali per secoli avevano
insegnaio i Gesuiti : V espulsione de' quali succeduta

nel 1767 in varj modi egli dimostra essere state

r avvenimcnto in Sicilia il piu favorevole alle scienze

ed alle lettere.

Cap. IV. Delia storia naturale e della medicina.

Si e veduto nel volume autecedente come gl' inge-
gni siciliani nel secolo XVII s' erano felicemente

alzati a questi studj. Ma la storia naturale, dice

r Autore , vuole spesa , viaggi e faticlie per felice-

mente avanzare ; e neU'epoca cli'egli discorre, man-
cavano in Sicilia pubblici stabilimenti e magnati
die sosteiiessero gli uomini studiosi : sicclie , con-
chiude egli , essendo gV ingegni a se abbandoiiati e

d' ogni ajuto sforniti , e vasta intanto essendo la

materia e nuova e intricata , non e da maravigliare
se rapidi non furono i passi nel coltivarla , come
rapidi riuscirono nelle facolta dipendenti dalla sola

forza deir ingegno. Non mancarono pero arditissimi

tentativi ; e la Storia naturale e generale dell Etna
del Recupcro n e una prova. Ne il nome del Re~
cupero rimansi isolato. Quella parte di storia natu-
rale che si lega colla medicina , fu dopo il 1760
non infelicemente trattata , come a quelT epoca la

medicina incomincio a porsi in Sicilia in quel grado

,

in cui era salita nei jiiu coki paesi d' Europa ; ri-

sentendosi dappertutto
,

poco piu poco nieiio , di

quelle oscillazioni fiineste per le quali si tenui

,

nspetto al bisogno , sono stati i suoi progressi per
tutto il corso dei tremila anni die da Ippocrate

sono jnissati sino a noi. L' aiiatomia e la cliirurgia*
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da ottiini ingegiii siciliani educati in Italia o in

Francia , furouo tratte in qucir isola con felicis-

limi augnrj. Mastiani ^ Salerno, Oraffco lianuo pei

loro lavori anatomici lasciata splendida fania di se.

Cap. V. Degll studj ecclesiasticl. Sebbene , dice

I'Autorc, la fllosofia^ luce spargendo , dato avesse ia

qucsto tempo forma novella alle scienze , e lo studio

della diplomatlca e delV antiquaria cominciato avesse

ad avviare gl' ingegni verso le cose positive ,• pure le

discipline ecclesiastiche indocili ai dettami di queste

e di quella, i falsi metodi nelle pubbliche scuole an-

cora ritenevano . . . Tutto era polemica e tutto scola-

stica , e si facevan dispute, non gid pel dogma o pel

precetti della morale , ma per gli umani pensamenti
,

che sfreguavano o imbrattavano la dottrina di Gesit

Cristo . . . Passa poi a parlare delle lierissime e scan-

dalose contese tra Gesuiti e Domenicani , tra Moli-
nisti, e Agostiniani e Tomisti, tra Probabilisti e

Probabilioristi ecc. Fu Y Italia tormcntata assai tempo
da questa niiseranda colluvie ; come non ne sarel^be

stata intaccata la Sicilia ? Non e senza interesse tntto

cio che in questo Cap. V. T ab. Scind espone con
molta diligenza e con eccellente criterio. Di molti

ecclesiastici zelanti della buona dottrina, e di mol-

te loro dotte opere da ragguaglio. La dogmatica e

la morale teologia e 1' ecclesiastica giurisprudenza

insegnavansi per cura di egregi Prelati in molti se-

minar] con principj e con metodi che sordamente
minavano il dispotismo gesuitico. / Gesuiti erano

gid di pregio caduti, dice T Antore, per le loro scuole

,

prima che da Sicilia ncl 1767 partiti si fossero. Ma
anche dopo la ]iartenza loro non mancarono tribu-

lazioni teologiclie , sebl)ene non cosi come dianzi

generali e sanguinose. Potrebbonsi chiamare gli ul-

timi ondeggiamcnti di un mare stato troppo lungo

tempo in burrasca. Al Carl spezialmente e al Fleres

dee la Sicilia la fondazione de' buoni studj ecclesia-

stici. Questi furouo ridotti a forme positive, fortili-

cati da quel corredo di crudizione che a buoa diritto
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richicggono. In tutt' i rami conservarono dignita e

ricevettero splciiclore. Di molte opere scritte in quel

periodo di tempo da ecclesiastici siciliani 1' abate

Scind da conto con ammiraljile imparzialita. L'Ana-

llsi dell' esame critico clegli Apologisti della Reli^one

Cristiana dello Spedalieri e una di quelle die in

ispecicdita meritavano menzione , ed egli non ha
inancato in quest' officio a nissuna convenienza.

Cap. VI. Dclle lettere wnane. I Gesidti clie , come
si e detto , dominavano nelle pubbliche scuole sici-

liane , scrissero alcuni buoni libri elementari, onde
annientare il cattivo gusto del Seicento che nell'isola

erasi radicato , come avea fatto in Italia. Ma quegli

die pill concorse a ristabilire i buoni stud] fu il

Salvagnijil di Padova , aggiunto in Palermo nel Se-
niinario agli altri Teatini, die conservato aveano

ivi costantemente \ amore dei classici e la purita

deir eloquenza si oratoria che poetica. La lettera-

tura amena fu da tutte le parti coltivata con grande

ardore. Ma la copia de' libri francesi tra' Siciliani

introdottisi , lo spii'ito e la vivacita, di die per loro

naturale indole que' libri brillavano, sedussero gl' in-

gegni, e T eloquenza italiana si corruppe di nuovo.

Furonvi pero valentuomini molti die rimasero fedeli

al buon gusto; c Tab. Scind dello stato delle lettere

umane in ogni rispetto ,
quale si trovo essere in

Sicilia nel 1780, fa unbclquadro, non tralasciando

di onorare quegli uomini pure che il dialetto siciliano

misero ingrido anche presso gli Stranieri, pubblicando

tanto poesie in quel dialetto accompagnate da ver-

sione latina
,
quanto vocabolarj siciliani-italiani-latini,

coir ajnto de' quali e senza versione intenderle e

gustarle. Tutto insomma , die' egli , nel pcriodo dl

tempo che va dal i^So cd 1780, era studio e faticcc^

tutto era gloria ed onore per la Sicilia. Questa con-
clusione raHcrmata coif epilogo delle cose in questo

volnme esposte, mentre rende giustizia agl' ingegni

siciliani , dcbitamentc rileva anche il nierito del di-

ligente scrittore del Prospctto della storia lettcraria

di Sicilia.
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PARTE 11.

SGIENZE ED ARTl MECCANICHE.

Del vantaggio die potrebhesi ricavare iiuroducendo al-

cune macchine neW agrlcoltura del basso Milanese.

Rlsposta dcW awocato Domeiilco Berra cd F. P.

D. Angela B.

c,(hi vi ha detto , D. Angiolo inio , ch' io non mi
sarefi presa piu oltre la briga cli scrivere cose di

agricoltura non vi ha detto menzogna ; giacche a

confessarvela schietta m' era risoluto risolutissinio di

starmene zitto per 1' avvenire , e di badare a nul-

r altro che alle cose mie senza affaccendarmi per

gli altri. E vero , come voi dite , che cercar deesi

air occasione di giovaye altrui , ed e altresi vero che

la piu bella cosa che fare si possa e quella di con-

tribuire in qualche modo al vantaggio de' proprj com-
patriotti. Egli e in conseguenza appunto di siffatte

massime che tuttavolta che m e venuto il destro

non mi sono lasciato rincrescere di manifestare quelle

utili cognizioni o scoperte che T amore dell' agricol-

tura e i risultamenti dell' espeiueiiza mi andavano a

mano a mano procurando. Ma, allorquando si scorge

che ogni fatica e gettata , e di piu s' incontrano delle

malevolenze , trovereste mo' lodevole \ ostinarsi a far

cose che riescouo inutili , e che di piu vi sono causa

di dispiaceri ? NuUadimeno in grazia all' amicizia

nostra , messo da parte il proponimento fatto , non
voglio negarvi pur questa volta di esporvi il parer

mio qualimqiic esso siasi intorno a cio di che ve-

niste richiedendomi.

E per noil far altri preamboli, dico die v'iirgan-

nate a partito daudovi a credere che in mezzo alio



DEL VANTAGGIO DI ALCUNE MACCHINE CCC 35 I

sfortunato avvenimento , che a' di nostri fu di si

grave danno all agricoltura in tutte le contrade di

Europa, quella delle terrc irrigue del basso Milanese

abbia poiuto rimanerne illesa ;
perche ogni uomo di

senno e pratico di cotale nostra coltivazione vi dira

con me ch' essa pure ha solferto assaissinio e forse

anco piu delle altre
;
quando pero voi non intendiate

far cenno che della sola coltura a riso.

E sono d' avviso che vi farete dalla mia senza

difficolta veruna , se vi darete la cura di osservare

che una gran parte delle nostre terre bagnate , in

forza deir avvicendamento introdottovi , viene de-

stinata ogni anno a prodm-re grani la cui quantita

supera di gran lunga la consumazione necessaria al

mantenimento degii abitanti ; sicche e pur forza che

anche cotesta agricoltura soccumba proporzionata-

mente al danno delf avvilimento del prezzo de' men-
tovati grani, senza contare quello che fa di mestiere

che solTra in conseguenza anche delf avvilimento del

prezzo di tutti gli altri prodotti. Di qui avvenne che

in queste ultime annate non pochi affittajuoli del

basso Dlilanese
,
quantunque buoni e diligenti agri-

coltori , si sono ridotti al punto che costretti dal

bisogno dovettero tralasciare Y anticipazione di quelle

spese che sono comunemente riconosciute necessarie

alia buona coltura del terreno. Se questa sia una
verita irrefragabile , io lascero la briga a' possessor!

de' poderi irrigui di confermarlo , essendo essi in

istato di conoscere per esperienza V infelice situa-

zione in cui trovansi i loro fittajuoli.

E se deggio pur dirvela, il peggio si e che avendo
r agricoltu.ra del basso Milanese a' di nostri direi

quasi toccato il punto di sua perfezione, e non po-

tendosi altronde introdurre alti-a coltura fuori di

quella gcneralmente praticata, per cpianto vispecoli,

diflicilmcnte trovo modo d' applicarvi qualche rinie-

dio. Scorrcndo tuttavia fra me stesso col pensiero

sopra si critica circostanza, mi sento inclinato a cre-

dere clic la miglior cosa che si possa proporre per
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renderla alincno piu sopportcvole sia la pratica cU

una saggia Economia.
Dio mi guiucli ])cro die con tal nome io intcnda

qui di siguilicare quclla frugalita ovvero parsinionia

che sarebbe d'uopo che gli affittajuoli usasscro piii

che non fanno nelle facceude domestiche e che vol-

garmente viene chiamata col nome di Economia ,•

vocabolo die all' intelligenza comune richiaraa una
idea limitata di troppo pel caso nostro. E del certo

un uomo comeche parco oltremodo ,• puo nulla di meno
essere un cattivo agricoltore. Anzi il piu delle volte

sarebbe a desiderarsi die anco que' pochi agricoltori

che diconsi conoscere tutte quelle pratiche, le quali

diiamansi per 1' ordinario economichc , si limitassero

a fame use soltanto nel govei'no degli aCFari dome-
Stici , e non si dessero poi taiitu alia miseiia allorche

trattasi di tutto cio che concerne il coltivamento

delle terre. Per economia rurale io intendo un dili-

gente governo di tutto cio che costituisce Tammini-
strazione di un podere in ogni sua parte. Per la

qual cosa u^n capo di una amministrazione campestre

per essere buon economo dee mostrarsi fornito di

tutte quelle cognizioni, le quali furon giudicate ne-

cessarie per trarre da un dato terreno il maggior
prodotto possibile colla possibile minore spesa, con-

servando pero nello stesso tempo il fondo in uno
stato di miglioramento.

Chi non sa che coltivar bene il campo non puo
dirsi a mio giudizio agricoltore economo ; e potrebbe

accadere ch' egli malgrado delle moltissime sue co-

gnizioni agrarie non potesse ottcnere da un dato

fondo quel prodotto netto die verrebbe ricavato da

un agricoltore che conosca i veri principj dcU' eco-

nomia agraria. Fate conto
, per esempio , che taluuo

trovasse il modo di coltivare ottimamente una pos-

sessione impiegandovi soltanto la meta del bestiame

da lavoro a paragone di qualunque altro ; ovvero

impiegandovi il lavoro d' un iiumcro di contadini

moUo minore ; uou arriverebJje egli anche a parita
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di raccolto a migliorare la condizion sua propria in

proporzione del rispainiio ecoiiomicamente fatto iielle

spese ?

E giacche ho qui fatto parola de' lavori necessarj

in cotesta agricoltura
,

per la cui esecuzione gene-

ralniente non s' impiegano dal fittajuolo le braccia

ed i sudori degV iudividui della sua famiglia , ma
dalla maggior parte si contratta a danaro 1' opera

di contadini mercenarj , chi non vede che 1' impor-

tare delle spese summentovate dee calcolarsi come
un oggetto della massima importanza ? Laonde con-

siderando la cosa anco dal lato delle spese non sa-

rebbe difficile a comprovarsi , clie Y agricoltura irri-

gua , come si e detto piu sopra , dalle circostanze

presenti abbia ricevuto maggior nocumento , che
1' asciutta. Se cpialcuno volesse le prove di questa

mia proposizione non avrebbe che a interrogarne

gli affittajuoli stessi , e sono certo certissimo che

tutti d' accordo gli risponderebbero che se non
basta die il salario che vien dato presentemente al

lavoratore di campagna e tutt' ora a un dipresso

c|uel medesimo die gli si pagava allorquando i pro-

dotti si vendevano il doppio , al di d' oggi e altresi

cosa non si facile il trovar lavoratori mercenarj
,

quando lo porta il bisogno.

Ne la cosa puo accadere altrimenti se si osservi

che la maggior parte di que' contadini dell alto Mi-
lanese , i quali non avendo per lo addietro con die

vivere , attesa la carezza de' generi , sceiidevano al

basso chiedeiido d'essere impiegati onde procacciarsi

di che mantenere la loro famiglia , ora die senza

gran fatica trovano bastantcmente di die alimcntarsi

rimangono alle loro terre : c que' lavoratori di cam-
pagna de' iiostri dintorni , die non vivono die col

guadagno del loro giornaliere lavoro , allorche hanno
lavorato tutt' al piu la meta della scttimana , sia per

infingardaggine , sia per qualsivoglia altro motivo , col

guadagno fatto si mantengouo oziosi il restante della

settimaua. Quindi e che bene spesso 1' agricoltore

moi. huL T. XLIII. 2 3
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aggravate dalle fdccende rurali vedesi posto nella

dura necessita di vincere la loro inerzia con una
mercedc ecccssiva per ottenere che a tenn)0 op-
portuno vengano eseguiti i lavori di campagna.
Ma se tale e lo stato delle cose , che si ha dun-

que a fare dall' agricoltore economo per porvi ri-

paro ? Quanto a me sarci di parere die in cotesto

frangente 1' unico partito die gli resta a prendcre sia

quello di appigliarsi all' esempio delle nazioui.piu
indiistriose

, giovandosi di quelle macchine le quali

per espcrienza sono riconosciute valevoli a renderci
per quanto si pud indipendenti da tali lavoratori

mercenarj

.

So die farete , Don Angiolo niio , le cento croci

udeudomi consigliare Y uso delle macchine per la

coltivazione delle terra in un paese ove la ma2;gior
parte degli agricoltori e si mal prevenuta e si capar-
bia, die appena trattasi d' introdurre la piu piccola

novita , coiidanuano qualunque ritrovainento come
cattivo seiiza nemnieno conoscerlo ; e molto piii

pensando alia poca credenza die voi pure date a
quegli accreditati scrittori i quali parlano di mac-
chine applicabili agli usi d' agricoltura , non avendo
voi mai potuto persuadervi , come tante volte mi
avete manifestato , die se ne trovino di quelle che
in pratica offi'ano vantaggi reali. Ma mi darete li-

cenza di qui ripetervi die in questo particolare non
concorrero giammai nella vostra opinione sino a che
tale proposta non verra da voi ristretta ne' ragio-

nevoli conlini. Saro bensi con voi quando mi di-

rete die poche sono le jnaccliine che in pratica of-

frano realmente tutti que' vantaggi che vengono alle

medesime in prevenzione attribuiti dai loro inven-
tori o dagli scrittori d' asiricoltura ; come pure con-
verro con voi , e di buona voglia , se mi direte

che molte, comeche utiU sembrino nella teoria , in

pratica poi non risultano convenicnti , o perclie

sono di troppo costoso , o pcrche di troppo com-
plicate e troppo fragili; di modo che essendo d uopo
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affidarle all'ignoranza e trascuratezza de' nostri con-

tadini , riesce quasi sempre spesa gettata al vento.

Ma per tutto cio non avrete mai il diritto di giu-

dicarle tutte cattive. Ne volete una prova innegabile ?

eccovi per appunto , in fine di questa mia , i disegni

di due Tnacchine che a mio credere dovrebbero ri-

tenersi utilissime , e che come tali ho fatto raettere

in uso a rispannio di spese nella coltivazione di un
podere che fo lavorare , come si suol dire , in via

economica.

La figura I rappresenta un basso carretto a cilin-

dri, che i miei contadini chiamano lessia a borlone

e di cui \ anno passato cominciai a servirmi per la

coltivazione de' miei prati.

Voi conoscete la maniera colla quale si coltivano

le praterie del basso Milanese e le marcite ; non
ignorate che per non guastare la loro molle cortec-

cia rendendola disuguale nelle stagioni piovose , o

quando trattasi di prati acquitrini detti da noi sor-

tiunosi, qualunque siasi il lavoro che vi si abbia a

fare , non si va giammai sovr essi coi carri , ma si

usano tregge o slitte dette volgarmente lessie o les-

siotti , tanto per trasportare fuori del prato le erbe

o i tieni , quanto per ispargervi le terre o i concimi

per letaminarli. Le quali tiegge o lessie non essendo

composte che di due travicelli collegati con alcune

tavole che servono a sostenere tutto cio che si vuol

trasportare da un luogo all altro , e dovendo essere

strascinate dagli animali , lo sfregamento diventa si

forte che pochissima e la materia di cui di volta

in volta possono esse caricarsi. Quindi oltre al tempo
che si perde nell andare e venire , il lavoro che si

richiede per caricarle e scaricarle dovendo necessa-

riamente moltiplicarsi , la spesa alia fine de' conti

riesce di non poca conscgucnza ; e di cio sono te-

stimonio io medesimo colla mia propria esperienza ,

nientre negli auni passati ho fatto eseguire sotto

de' miei occhi dispendiose trasportazioni di terra

per agguagliare non pochi prati vecchi e ridurli a
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marcita. Aggiungasi die non tli racio trovandosi la

crosta ilel prato per qualunque siasi niotivo di troppo
inolle, le tregge, allorche sono caiiclic, di tratto in

tratto fan solchi ancli' esse guastando qua e la il

prato, si die e d'uopo far altre spese per riasscttarlo.

Per una non so quale singolarita del caso , essendo-
mi un giorno accaduto di vedere con quanta agevo-
lezza si conducevano da un luogo all' altro grossissimi

pezzi di marnio col mezzo di un basso carretto, al

quale giravano sottoposti due piccoli cilindretti, ne
ammirai la facilita delf esecuzione non che la sem-
plicita del macchinismo. E siccome da cosa nasce
cosa , cosi tosto mi avvisai , che applicando due ci-

lindri alle noslre lessie avrebbero queste potuto di-

venire macchine di un grandissimo prolitto agli usi

della nostia agricoltura. E seguendo io sempre la

massima che il provare , anzi che nuocere
, puo per

avventura giovare , ad imitazione di cio che veduto
avea , feci fabbricare il carretto adattandovi per di-

sotto due cilindri di legno del diametro di once sei

e della lunghezza di once ventuna milancsi (i), in

modo die si volgessero su due grossi perni. Fattone

Io spcriniento, riconobbi che f esito aveva oltrepassato

la niia aspettazione , mentre la facilita grandissima
acquistata dal mio carretto ond' essere posto in mo-
vimento coll' ajuto de' cilindri era tale , che mi per-
suase ad ampliarlo in maniera da renderlo capace di

contencre materia le quattro e le cinque volte mag-
giore di quella che puo contenersi dalle nostre les-

sie comuni. Per darvene un' idea positiva sappiate

die con uno di questi carretti a cilinchi tirato da
due cavalli si trasportano fuori del prato senza gran

fiitica i5 o 1 6 quintali (2) d erba verde alia volta;

e si ]iotrel3be anco fame caricare di piu quando il

bisogno Io ridiiedesse. Dietro cotesti dati vi sara

facile r immaginarvi la quantita di terra e di concime

(i) L' oncia di Milano equivale a millim. 49 —f.
(2) II (juintale nietrico e di libluT grossc milancsi i3i

once 4.
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die si puo caricare sopra questa macchina , e conse-

gueutemente la facilita e prontezza con cui si deb-

bono eseguire le operazioni le piii iniportaiid alia

agricoltura del basso Milanese.

A tutd i sopraddetti pregi ne e accoppiato un
altro singolarissimo , che e quello che mentre ogni

anno s' ingFassa il prato spargendovisi il letanie
,

si trova nello stesso tempo compiuto un altio im-
portantissimo lavoro senza la menoma spesa o per-

dita di tempo. Non ci ha coltivatore che non co-

nosca r uso del cilindio detto da noi borlone , il

quale serve in agricoltura ad uguagliare o premere
sempliccmente la terra. Se questo stromento puo
dirsi utile per la coltivazione in generale , deve per
le nostre praterie reputarsi neces'sario , massimamente
allorche trattasi di qiie' nioltissimi prati de' nostri

dintorni infestati da inliniti vernii di terra , i quali

alterando tutta la corteccia del prato arrecano danni
gravissinii. Ora basta che quando si adoperano i

carretti a cilindro per letaminare il prato , stiano i

bifolchi o cavallaiu avv^ertiti di non ritornare mai
coi carretti carichi la donde sono di gia passati

,

giacche alia line , senza bisogno d' altro lavoro , tro-

vasi tutta la superlicie ugualmente cilindrata e piana.

Ne pure si ha a temere, usando questa maccliina

,

che le pedate degli animali dai quali e tirata , rendano
il terreno in molti luoghi disuguale , sicche sia me-
stieri poi farlo acconciare dai contadini come suolc

accadere f^oll' uso delle nostre lessie^ giacche dette

pedate vengono immediatamente dagli stessi cilindri

appianatc. Inoltre , siccome per conseguire lo scopo
sopraddetto e d'uopo che i cilindri siano della luu-

ghczza indicata , cosi tale lunghezza serve anco a

renderc facile il pasfeaggio a traverso le tante fossa-

tclle che s' incontrano ne' nostri prati. II qual pas-

saggio si ottiene ' senza alcun incomodo facendo tirare

obliquanieute il carretto verso le fossatelle che deb-
bonsi passare. ^i

Verissima cosa e bensi , c cio dee ben avvcrtirsi 7.

che quaudo si ave&scro ad attaccarc gli animali nel
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mezzo dclla travcrsa di legno che sta davanti al

canetto come colle Icssie si pratica , i cilindri por-

terebbero il carrctlo qua c la a scconda delle chine

de' piani del prato , apportando talvolta danuo ai salici

piantati lungo i fossi. Ma la cosa noii va gia cosi

quando venga assicurata una catena ai due rampiconi

posti espressamente ai lati della maccliina , nel mezzo
della quale vi s' attaccano poi gli animali. I quali

rampiconi veggonsi nella tavola I marcati non solo

sul davanti , ma anche nella parte opposta
,
perche

nelle />ia«e strette , specialmente de' prati a marcita,

riescendo di qualche difficolta il rivolgere il carretto

allorche e carico, e potendosi talvolta guastare il prato

nel volgimento , resta totalmente toko qualsivoglia im-

barazzo attaccando gli animali alia parte opposta.

Una maccliina tanto semplice e vantaggiosa , il cui

maggior costo quando sia ben fatta pu6 essere di

sessanta lire milanesi
,
per quanto a me consta, non

fu mai da' nostri agricoltori conosciuta , od almeno
posso dire con tutta asseveranza di non averne mai
veduto , ne mai udito che fosse praticata per lo ad-

dietro in alcun luogo. Se i nostri alHttajuoli fossero

tutti deir indole mia , si che tentassero talvolta qual-

che sperimento , io mi farei un pronostico grande
,

grandissimo della generale iritroduzione di cotesta

maccliina ; giacclie potendosi toccare con mano la ve-

rita del niio dire , ognuno sarebbe costretto a confes-

sare che non ho mentito od in alcuna guisa esagerato.

Un' altra maccliina , la quale se non e semplice

al pari del mcntovato carretto a cilindri , non dee
dirsi pero meno utile per chi coltiva le praterie, e

quoUa invcntata dagl' Inglesi per volgere I'erba se-

gata ne' prati esponendola tutta di mano in mano al

sole per farla scccare e ridurla in fieno
;
per lo che

viene dagli stessi Inglesi chiamata Hay-Making ma-
chine

, parole che nel nostro linguaggio suonano

Macchina a far il fieno. Questa consiste ( come vedete

nella tavola , figura II ) in otto rastrelli a denti di

fcrro , i quaii girando a foggia d' un grande arcolajo

con un rotaniento opposto a quello delle ruote che



Nell' AcnicoLTURA ecc. S5g

scrvono al gencrale movimento della macchina , le-

vano joer davanti tutta 1 erba che giace scgata sulla

superiicie del prato ov' essa passa , volgendola dietro

la macclrina medesima.

La faccenda di voltare il fieno viene comunemente
presso di noi eseguita coll' opera di un dato numero
di fanciuUe proporzionato alia quantita delF erba che

debbesi far seccare. In tale faccenda , oltreche essa

risulta di un dispendio gravoso , non e da tacersi che
quelle fanciuUe apportano anche unaltro danno di non
poca importanza , divertendo gli altri lavoratori dalle

loro incumbenze. Laonde, sebbene Teconomia che a

prima vista presentavasi da questa macchina bastasse

a persuadermi di fame 1' acquisto , pure mi e forza

il dirlo che la speranza di poternii liberare da siffafto

inconveniente mi vi ha' particolarmente determinate.

Tosto che r ebbi ricevuta d' Inghilterra ne praticai

diversi sperimenti , in conseguenza de' (|uali oserei

affermare non senza qualche fondamento ch' essa pud
abbondevolmente in un giorno supplire al lavoro di

dieci persone. Ci ha di piu il tempo che si guada-
gna per la prontezza colla qviale si puo trasportare

lo strumento da un luogo all' altro •, mentre molta
parte della giornata e senza proiitto inipie2;ata dai

contadini nell' andare da un prato all' altro quando
essi prati non sono tutti uniti , come suol comune-
mente accadere. Quale risparmio di spese debba
aspettarsi dall' uso di cotesta macchina , lo conosce-
ranno particolarmente tutti coloro che

,
per oircostan-

ze locali , all' epoca della segatura de' prati trovansi

spesse volte imbarazzati per mancanza di lavoratori.

Questa macchina , essendo quasi tutta di ferro
,
pre-

senta vuia certa solidita da non lasciar temere che
abbia facilmente a rompersi nelle mani de' nostri

contadini. Siccome pcro e costruita con qualche

complicazione , sarebbe lo stcsso che prctcndere di

toccare il cielo col dito lo sperare ch' essa debba su-

bito riescirne bene nclle mani de' nostri contadini .

la cui trascurataggiue c pur troppo conosciuta. Anzi
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sono i^iii che persunso , chc sul principio neninicno
gli amniacstianienti ])ossono bastare, ma essere bensi
ueccssavio chc il padrone per alcuni di si pigli 1' im-
piccio d' assisterc personalmente allorquando egli

crede di valersene , accorreudo a qualunque acci-

dente possa nascere , e mostrando coUa pratica a

coliii che e incaricato di usarne il niodo di saperla

maneggiare. Cosi per appunto mi sono avvisato di

fare ne' mesi passati quando la prima volta comin-
ciai a servirmene. Egli e ben vero, che se non mi
e tornato del tutto comodo lo starvi presente per
molte ore , ho almeno avnto il piacere di trarre

tosto un buon pronostico dalla generale ammirazione
de' contadini accorsi alio sperimento. Costoro sorpresi

dair esattezza onde veniva eseguita 1' operazione per
la quale la macchina era stJtta inventata , dovettcro
confessare , e cio non e poco , che per cnianta dili-

genza venisse usata nel volgere il fieno a mano, non
potevasi al certo far meglio della macchina stcssa.

Dopo due di lo strumento fu abbandonato alia di-

screzione de' miei contadini , ed i fieni delF annata

corrente furono fatti col sussidio di esso senza che
sia accaduto il pin piccolo disordine.

Qualche scrittore francese
,
parlando della macchina

per fare il fieno , ha fatto nascere il dubbio che i ra-

strelli lanciando con qualche forza il fieno da una
parte all' altra possano spezzarne i fili. Ho fatto an-

che su cio la piu diligente osservazione e posso

assicura^j/e che nei primi fieni , die noi chiamiamo
Tnaggenghi perche si raccolgono in maggio , non m' e

avvenuto di accorgermi di tal inconvcniente. Ma non
potrei cio affermare trattandosi del fieno secoiido

,

ossia deir agostano ne di quello della terza segatura

detto terzuolo , non avendo io avuto tempo di badarvi

ne poco ne molto. Ne sarebbe cosa impossibile, die

a riguardo di detti fieni ne avvenissc qualche dan-

no , trattandosi di erbe molto piu fogliate , e in una
stagione in cui il sole e si ardente , che spesso in

un giorno solo fa sccrarc T erbe anche di troppo.
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Ma volenclo pur concedere clie qualclie porzione cli

lieno andasse dispersa , la perdita clie si sotfrirebbe

sarcbbe a niio giudizio bcu lontaiia dal pare2;giare

il guadagno prodotto dalF economia della niano d' o-

pera. Del resto in ogni evento clii non fosse di cio

persuaso
, per assiciirarne il partito non avrebbe clie

a tralasciare 1' uso della macchina V ultima volta clie

si dee voltare il fieno quando esso e quasi intiera-

niente seccato ; massime essendo quest' ultimo lavoro

cosa di pochissimo momento.
Duolmi di non conoscermi da tanto di potervi

descrivere minutamente cotesta macchina ed in mode
da farvene concepire un' idea esatta e bastevole a

far si clie all'uopo poteste fame costruire una eguale.

Mi sforzero nulla di meno di darvene una descri-

zione nel miglior modo clie per me eara. possibile,

giovandomi del disegno die troverete qui unito con
quelle della slitta a cilindri gia descrittavi.

Descrizione della macchina per volgere il fieno ne' jjrati.

Le due ruote a 6, le quali sono del diametro di

once venti milanesi, servono a tiasportare la mac-
china ove fa bisogno ; dette ruote girano su due assi

di ferro , ciascuno della lungliezza d once otto e

mezzo , e della grossezza di tre quarti d' oncia ed as-

sicurati al centro dei due piastroni i^i ferro fnso, c d,

II mezzo della ruota a porta un disco dentato pure

di ferro fuso di trentasctte denti, il quale allavan-

zarsi del cavallo attaccato alle stanghe e e comunica il

suo movimento di rotazione alia testa dentata f, lig. II,

III, e IV, ossia al rocchetto di ferro di dodici denti che

sta incassato sul cilindro di legno g. II cilindro , che

e del diametro di once 3 -^ e della lungliezza di tre

braccia, e voto per di dentro aflinche possa gjrare

senza diflicolta sulfasse di ferro /z, Cotcsto asse, della

lungliezza di once quaranta e mezzo , e formato alia

sommita dei due suddetti piastroni c d, ed inoltre

serve a tcnerc coUegata cd unita insieme tutta la

macchina. Alia distanza di cinque once e un (^uarto
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(lellc due teste del cilindro di legno^, stanno i due
circoli di ferro fuso i i del diametro di once i5 -|

serrati a cunei di Icgno sul cilindro suddetto. Ciascun
circolo fra lo spazio di sei once e un quarto ha otto

sostegni di ferro 1 1, fig. II e V, della grossezza di circa

mezz'oncia, i quali sporgono da detti circoli un' on-
cia. Sopra cjuesti sostegni poggiano Ic otto traverse

di legno m m della grossezza di circa un' oncia , e
della lunghezza di trentadue once e mezzo. In ogni

travcrsa alia distanza di quattro once stanno con-
ticcati nove denti di ferro alquanto curvi , della

lunghezza di tre once ; e questi sono i rastrelli

che servono a raccogliere I' erbe del prato. Affinche

pero i detti rastrelli non abbiano a rompersi o gua-
starsi incontrando nel girare qualche ostacolo, si e fatto

in modo che i sostegni 1 1 fossero mobili ossia fatti a
niodo di semplice ccrniera; obbligando cosi i rastrelli

a mantenersi nella direzione de' raggi colfajuto delle

nioUe n n, nel mentre che cedendo coieste molle per-

mettono ai rastrelli di piegarsi momentaneaniente per
evitare qualsivoglia ostacolo, e gli obbligano imme-
diatainente dopo a riprendere la loro posizione.

I ferri o o chiusi con viti contra i piastroni c d
tengono discosto v.enti once dalla macchina le stan-

ghe dove deesi attaccare il cavallo, lasciando cosi

uno spazio bastevole al passaggio dell' erba che
viene trasportata sul di dietro del giro de' rastrelli

come si e detto.

II cilindro di legno g essendo piu corto dell' asse

di ferro h , si puo a piacimento accostare si all' uno
che air altro piastronc; e si ottiene poi che rimanga
in qu^lla data posizione cacciando col mezzo di una
vite entro il foro praticato nel centro dello stesso

cilindro il dente della molla p inHno a tanto che
arrivi in mezzo ai ritc2;ni di ferro che giacriono

internaniente attaccati all' asse h. Allorquando si

vogliono niettere in movimento i rastrelli, non si

ha che a spingerli contro la ruota a obbligando cosi

i denti del rocchctto di ferro / a incaslrarsi coi
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denti del disco deutato della stessa ruota ; al con-

contrario per mettere i rastrelli in quiete debbonsi

questi spingei-e alia parte opposta.

Per abbassare od innalzare i detti rastrelli come lo

ricliiedono le circostanze
,

primieramente e d' uopo
spingerli dalla parte della ruota a come si e detto

qui sopra per metterli in movimento, indi levate le due

caviglie a vite r r, Fig. II e III, die passano a traverse

dei ferri o o ^ dei fori s s che stanno all' estremita

dei piastroni c d, si facciano girare i rastrelli sino

che la macchinnsi alzi o si abbassi al buco vicino in

maniera da potervi rimettere le nominate caviglie r r

per assicurare il tutto in quella determinata situazione.

Ogni volta che si passa da un campo all' altro

,

giacche la macchina non debbe operare prima che sia

messa in quiete ncl nioclo che si c detto , e neces-

sario alzarla portando le caviglie ?• r al buco piii

alto che trovasi alia detta estremita de' piastroni.

Per non dimenticare nulla nella penna avvertiro

per ultimo che chi guida la macchina per maggior
economia di tempo dee montare sul cavallo che la

tira lavorando essa da per se senza alcun altro bi-

sogno ; e quando 1' ampiczza del prato lo permetta

,

dee far operare la macchina una volta per lungo e

I'altra per traverse dello stesso prato, volgendo cosi

il fieno in dilferenti direzioni.

Eccovi tutto cio che mi parve di dovervi esporre

intorno a quanto mi avete richiesto coUa vostra let-

tera. Aggiugnero soltanto che se per avventura od a

voi od a taluno de' vostri amici fossei'O sembrate con-

vincenti le ragioni da me addotte sull economia di

spese che si puo ottenere coll' uso delle macchine
sovra menzionate, e d' altronde io non mi fossi ba-

stevolmente spiegato nel descriverle , e si breve il

cammino da Milano al mio podere che potreste senza

grande incomodo far cola una gita, e vi sarebbe ivi

mostrato ogni cosa a piacer vostro ;
giacche rammcn-

tandovi di bel nuovo cio che da principio vi dissi

,

r unica mia anibizione e quella di poter esser utile

in qualche cosa a' miei pacsani. State sauo.
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Primo elcmcnto della forza commercialc , ossla Niiovo
metodo di costmire le stiadc , di G. L. Mac-Adam.
Traditzioiie doll originale ifiglese di Giuseppe De
Welz, offerta alia Sicilia cd agli altri Stati dIta-

lia , con cinque tavole. —r- Napoli , maggio 1826,
Giovanni Martin , in 4.° gr. di pag. viil , e Syo ,

compresi t indice c V errata.

KJ n negoziante italiano native di Como , il signor

Giuseppe De Welz , riflettendo ai vantaggi die gia

cominciavano a dcrivare alia Sicilia dalla costruzione

di niiovc strade commerciali ivi intrapresa , s' av-

viso di tracciare uta sistema pratico clic potesse colla

niaggior possibile facilita e riuscita condurre a ter-

mine e coiiservare alia pubblica utilita gV ideati la-

vori. Imprese quindi a tradurre ed a corredare di

utili note T operetta dell' Ispcttorc generale alle strade

del distretto di Bristol , sig. G. L. Mac-Adam , ristam-

pata in Londra nel 1822 , che ha per titolo Osser-

vazioni sul sistema attuale di costmire le strade con

delle considerazioni , ecc.

A questa traduzione aggiunse il sig. De Welz una

erudita prefazione , tre appendici ed un riassunto

,

nel quale segnendo 1' ordine deir autore inglese ci da

r applicazionc dci principj fondamentali del mede-
simo , e di niolte idee e ricerche sue proprie , alia

Sicilia ed all Italia in generale.

Questa e 1' opera che col mentovato titolo di Primo

elemento della forza commerciale viene offerta alia

Sicilia ed agli altri Stati d' Italia, e che dal suo com-;

pilatore, sotto il modesto annunzio di una semplice

traduzione , vien dedicata particolarniente alio zelante

promotorc dei suddetti lavori stradali, il principe di

Campofranco
,

gia Luogotencnte gen(;rale in Sicilia.

Nella prefazione od introduzionc all' opera si con-

sidera il soggetto delle strade nei rapporli niorali e
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politlci, e si conclude che la moltiplicita e la buona

condizione delle interne coniunicazioni di un paese

sono la pietra del paragone del suo stato di civili-

mento e di prosperita. Gli argomenti dell' autore

sono corroborati da esempi e da erudite notizie in-

torno alle principali strade, cominciando dalle anti-

che opere romane , e discorrendo sui canali navigabili

costrutti da diverse nazioni antiche e nioderne. Da
questi fatti medesimi emerge die i tempi nostri de-

vono gran parte della loro superiorita sugli anticlii

ai progressi appunto che si son fatti nelle scienze

d appUcazione ^ fra le quali senza dubbio occupano

il primo luogo la facilita e Y economia con cui si

vanno costruendo coniunicazioni d' ogni genere per

ottenere il contatto con varj punti del continente , e

da questi col mare.

Ci duole che \ autore partendo da un cenno deUo

stato di degi^damento e di miseria in cui si giace

la Sicilia, perclie ivi appunto le comimicazioni o man-
cano , o sono rare e difficili^i), abbia associato alia

sorte di cpiell isola quasi tutta t Italia, e soggiunga

pure che la navigazione interna vi e conie scono-

sciuta , eccettuati alcuni tratti, nella Lombardia. In un
altro luogo \ autore pone 1' Italia ,

quanto alio stato

delle strade , appena al disopra della Spagna , della

c|uale e nota la quasi totale mancanza d' interne co-

niunicazioni , e quindi la poco felice sua condizione

agricola e comnierciale in mezzo all' immensa ferti-

lita del suo suolo , ed al vantaggio della sua geo-

grafica posizionc.

L' Italia per verita non ha , ne puo per la politica

sua condizione avere-quel sistema di coniunicazioni

combiuato e gcnerale , specialmente col mezzo dei

canali navigabili, die corrisponda alle grandi idee

dell autore ; ma avremmo desiderato ch' egli linii-

tando le sue asserzioni alia Sicilia, ed anche a tutto

(i) I lavoii stradali della Sicilia fiu'ono sospesi poco

dopo il loro intrapreudimfiito.
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il rcf^no cli Napoli , non avcsse mancato tli i-cndcre

la dovuta giustizia a quegli altri Stati d' Italia ne quali

le comunicazioni d' ogui genere sono nella piu flo-

rida condizione.

Oltre la strada del Sempione ( per la parte ita-

lianii ) citata dall' autore come uu saggio dell' atti-

tudiue nostra aiiche in siniil genere di opere , si

potrcbbcro noverare piu altre strade di lungo corso,

o consolari , state migliorate o aperte di nuovo , che

per nulla sono inferiori alia strada del Sempione
ed alle miglioi-i strade che si conoscano

, per la loro

comodita , sicurezza e stabilita.

Tutte poi le grandi strade d' Italia , incominciando

dai conlini della Francia , della Svizzera , del Tirolo

sin verso Roma , sono in ottimo stato , del che i viag-

giatori possono icixdcrc buon tcstiiuonio , mentre
nessun paese , appunto per la sua politica divisione

,

conta tante strade diramantisi per ognr senso quanta

questa parte d' Italia.

Le provincie del regno Lombardo-Veneto , anche
le piu montuose , sono fornite d' ottime strade , che

servono alle interne e alF esterne comunicazioni.

L' Italia .non manca ne pure di canali navigabili

:

i canali della Lombardia, che diconsi dall' autore al~

ciinl tratti , stabiliscono una comunicazione estesis-

sima fra i due laghi Verbano e Lario ed il Po , die

e quanto dire fra la catena centrale delle Alpi ed
il mare. II Mantovano, il Ferrarese, il Bolognese e

tutta la terra ferma degli Stati Veneti hanno canali

interni di navigazione. E quegli stessi di data an-

tica sono tuttora ammirati pel singolare magistero

con cui furono immaginati e costrutti , e servirono

d' esempio e di traccia ai canali posteriormente co-

strutti speciahnente iu Francia ed in Inghilterra.

Cio sia detto affinche qualche persona non abba-

stanza istrutta dello stato reale delle comunicazioni

in Italia leggendo 1' opera del signor De Welz non

cada neir errore di crederla nella triste condizione

a lei dair autore attribuita.
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La cura delle pubbliclie strade nel Regno unito e

affidata ad alcuni distinti abitaud dei diversi distretti

sotto il nonie di Commissarj , i quali rinniti in par-

ticolari deputazioni o curatele esercitano un potere

deliberative sulla costruzione e mariutenzione delle

strade del rispettivo distretto. A queste cviratele sono

pure aflidate le somme provenienti dalle tasse sta-

bilite per le strade , ed i prodotti dei pedaggi o

delle barriere , che in Inghilterra sono ragguarde-

vobssimi. I Commissarj hanno poi sotto la loro di-

pendenza dei Sottispettori ed altri impiegati su-

balteriii , i quali sono propriamente gl' incaricati di

dirigere i lavori stradali e le relative spese. Per

causa di simili parziali amministrazioni , del tutto in-

dipendenti e separate le une dalle altre ,
pel difetto

dclla necessana energia cd assiduita nella pluralita

dei commissarj , le cui funzioni sono gratuite
,
per la

qualita delle persone subordinate ad essi , non istrutte

abbastanza, ne abbastanza sorvegliate, oltreche resta

di sua natura escluso ogni piano d'operazioni com-
binato e tendente al vantaggio universale, hanno luogo

continuamente abusi d' ogni genere , c tali , che le

strade del RegAo unito sono generalmente in uno
stato deplorabile, e le spese senipre maggiori dei

fondi disponibili. Per far conoscere 1' erroneita delle

pratiche generalmente seguite nella costruzione e

riparazione delle strade nel Regno , e per proporre i

rimed i agli accennati abusi, il sig. Mac-Adam ha
pubblicato il risultamento delle sue osservazioni rac-

colte nel corso di circa 3o anni d' esercizio in la-

vori stradali.

L' operetta e divisa in tre parti : la prima tratta

del jnudo di costruire le strade^ la seconda dei co?n-

jnissarj e degU ujjiciali impiegati sotto la loro dire-

zioTie; la terza delV amministrazione delle finalize o

del daiiaro desLuiato a questo rumo di seivizio,

Nella detta prima parte non si tratta gia della

costruzione delle strade rispetlo al loro traccianiento,

ai livelli , agli edilicj ed in generaie alle moltiplici
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combinazioni e difficolta die presenta simil gcncrc

cli costruzioni , nia bensi unicameiite del modo pra-

tico di formai-e e consei'vare il pavimento delle

medesime.

L' aro-oniento nonostante che il sle. Mac-Adam lia

preso a trattare e certameute della massinia utilita
,

giacche il Ijen inteso tracciainento ed il buoii si-

stema d' una linea stradale sarebbero cosa troppo

imperfetta, ove il pavimento non presentasse quella

fermezza e solidita da esseie comodamente praticato

in ogni tempo e da qualunque carico.

Nella seconda parte osserva Y aiitore come per

ben sistemare e tutelare cpiesto ranio di servigio nel

Regno unito manclii un corpo scientifico munito.di

autorita , e propone quindi la concentrazlonc di un
certo numero di curatele in motlo da poterle abili-

tare a scegliersi ed a meritamente ricompensare un
ufficiale rispettabile ed attivo incaricato della dire-

zione tecnica dei lavori e delle relative spese.

E con cio si otterrebbero certamente, anzi si sono

gia ottenuti in Inghilterra per le cure appunto del

nostro autore , non pochi parziali vantaggi nel mi-

glioramento delle strade
,
preservancTo ad un tempo

il pubbbco danaro dalla malversazione e dal pecu-

lato -,
ma non si otterra giamniai quell' unita di idee,

queir uniformita e stabilita di noi'me, quell' attivita

cli esecuzione, e per ultimo quella saggia economia

linche non siasi stabilita una soprintendenza o di-

rezione centrale. Questa saggia istituzione introdotta

da circa venti anni nell' alta Italia ha prodotto mi-

rabili elTetti per la quantita ed eccellenza delle sue

comunicazioni d' ogni genere e per la sua tcrrito-

riale sicurezza.

Nella terza parte, che verte sugli abusi e sul oat-

tivo impiego dei fondi destinati per le strade nel

Regno uuito
,
propongonsi mauo a niano i mczzi di

tutelare questo ramo di pubblica amministrazione.

Da cio si scorge vie piu in quale stato deplorabile

sia vcramentc la niassinia parte delle strade di (pici
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Regno pel difetto di una ben intesa amministrazionc,

e come per cio solo le peggiori strade siano anchc
le piu costose. Gli altri articoli dell' opera del signor

Mac-Adam , compresi in un' appendice , ci fanno co-

noscere il vivo interesse preso da quel Governo per-

clie siano ovunque estese ed imitate le pratiche

suggerite dal nostro autore; pratiche incontrastabil-

mente giustissime , ma non nuove , trovandosi esse

in pieno uso in tutti (|uei paesi nei quali la costru-

zione e manutenzione delle strade e affidata a per-

sone , die ai lumi dell arte uniscono il sentimento

del proprio dovere e 1' amore del pubblico servigio.

Air opera del sig. Mac-Adam appartengono le due
prime tavole rappresentanti i diversi strumenti da esso

usati nella preparazione delle materie onde dar for-

ma e solidita al pavnnento delle strade.

Nella prima delle Appendici aggiunte all' opera

deir autore inglese , il sig. De Welz riprende 1' argo-

mento delle opere de' Romani delle quali aveva fatto

cenno nell' introduzione , e ci offre tutto quelle die

dar puo un' idea chiara delle strade di que' tempi

,

dei diversi metodi di cos.ruzione praticati e della

solidita e magnificenza spiegata anclie in tal gencre

di opere da que' dominatori del mondo.
E qui , dopo di avere analizzato i suddetti metodi

,

i quali principalmente miravano a far si die lo strato

superiore delle strade presentasse una sola massa
contro la quale ne acque , ne umido , ne gelo po-
tessero esercitare veruna influenza , soggiunge die

il metodo del sig. Mac-Adam non sembra essere

altra cosa se non un elemento di quel metodo antico

,

modificato pero nei mezzi atti a procurare una mag-
giore sollecitudine nei lavoro ed un maggior rispar-

mio nelle spese, nei die il sig. De Welz ravvisa uu
falso calcolo di economia.

Ma nella maggiore sempliciLa , nella sollecitudine ed

economia dei moderni metodi sta appunto , per' nostro

avviso , il sommo dei vantaggi , dache in tal modo
BlU. Ital T. XLlll. 24
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possono inoltiplicarsi le comunicazioui in proporzionc

dei bisogni clell' attuale civiliinctito scnza inipiegair

in alcuna «lelle pubbliclie opere rpiclle somme im-
mense , quelle masse di soldatesche , di schiavi , di

popoli .viilti , impiego chc i costumi d' allora potevano
soltanto giustiHcare , e rendcvano tors' anche ncces-

sario.

Ne noi siamo d' avviso clie le moderne opere siano

di tanto inferiori alle antiche anche dal lato della

durata
,

poiche la loro stcssa scmplicita ne rende

facile e poco dispendiosa la conscrvazionc. E del-

r uso dellc medesimc non saranno defraudati anche

i nostri posteri , purche assumano dal canto loro una

sola porzione di quelle cure die furono impicgate

a cosi prestamente produrle c mokiplicarle, dal che

risulta pure una doppia fai^iliiu per la loro stessa

conservazione. Non e poi da tacersi che il sistema

dclle strade lastricate od in pieiruzze cementate se

conveniva per avventura a' tempi in cui il maggior

danno alle strade dipendeva dal calpestio de' cayal-

li, sarehbe inopportunissimo nell' attuale sistema di

trasporti. Con una proporzionata quantita di buona
ghiaja giudiziosamente impicgata si ristaura e si

mantieno a' di nostri qualunque strada ; mentre sc

si dovessero ristaurare e mantenere immense zone la-

stricate a grandi pietre da tpglio o pavimeutatc con
materiali cementati , le quali non ant.lre]jbero illesc

dai danni di un continuo e pesante carreggio , le

spese salii-ebbero ad una sonmia spaventevolc. Di-

versi sperimenti sono stati fatti anche recentcmente

da alcuni fautori dei paviiucnti cementati, ma il f'alto

ha comprovato che le diverse circosiaaze dei tempi

devono neccssariamento inlluire anche sulla scclta

dei metodi di costruzione.

Proccde in seguito il nostro autore a tracciare

ritincrario geologico per la costruzione delle strade

della Sicilia , 'Ijmostrando passo a passo con <[uanta

facilita, economia c riusrita })otrebbe il gran lavoro

essere condotto a terniine per le fclict circosiauze
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di quel siiolo feconclo cV ogni ricchezza. Una bella

carta di quell' isola, incisa in rame, di origine fran-

cese e rettillcata in Napoli nel 1826, serve d' illu-

strazione alle cose esposte dal sig. De Welz.

Non obbliando egli che gli esempi sono pur sem-

pre i migliori precetti , richiama alcune importanti

notizie forniteci dal sig. Cordier intorno alle strade

delle Provincie Unite d'America, ed aggiunge una

tavola de' profili o delle sezioni travei'sali delle prin-

cipali strade della Francia e dell' Ingbilterra costrutte

con diversi sistenii ed in diversa condizione , tratte

dalle opere di Le Sage , e dall" articolo Chaussce del-

1' Enciclopcdia francese.

Termina iinalmente questa interessantissima ap-
pendicc con una niinuta descrizione della strada del

Senipione corredata da una corogralia litogralica de-

sunta dalla bella carta del sig. Perrot pubblicata a Pa-

rigi nel 1824. E Tarditezza, la comodita, la solidita

di questa strada
,
giustamente aniniirata dal nostro an-

tore, mcntre sembrano aver scemato la sua prcdi-

lezione a f;ivore degli antichi nietodi , sono pure

una Inminosa prova del merito assoluto dcgU odierni;

daclic , se vengano eccettuate le variazioni ricliieste

dalle diverse circostanze delle localita ed una niag-

giore o niinore ricchezza negli edificj e negli ac-

cessor] , le strade moderne sono tutte costrutte sugli

stessi gencrali principj e col pavinicuto in seniplice

ghiaja vagliata o breccialc in piccoli [)ezzi,

Nella scconda appendice in cui parlasi delle per-

sone iiicaricate dei lavori pubblici , inconiincia del

pari r autore
,
partendo da' fonti della storia , a farci

conoscere Y alto grado d' importanza in cui tenevasi

presso le pin distinte uazioni antiche la cura delle

pubbliche strade , c come ai curatori delle medesime
solevansi accordare i sommi onori , ora dando alia

strada il nonie del suo curatore , or decretandogli

archi di trionio e niedaglie.

Ma le cose vanno ora altrinicnti , e percio iJ no-

stro autore conclude die iichicdcmto pur semprc il

I
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lavoro dellc puhMiche strade spcciali e distinte 0.0-

gnizioai , dcvc alnicno essernc adidata la cura dci

lavori a personc abili e probe.

E qui, cadcndo in acconcio di i-imarcare quali e

quante cognizioni si esigano per la biiona condotta

tecnica ed economica degli anzidetti lavori , va trac-

ciando il piano di una scuola di ponti e strade , e

di una Direzione superiorc scientifica per le pub-
bliche costruzioni in generale. II qual ])iano , toltc

poclie variazioni , combina con quello clie serve di

base alia Direzione clie prcsiede alle opere pubbliche

ncl nostro Regno , cui debbonsi quegr imniensi van-

taggi clic tutti conoscono e quelle opere magnifiche

che onorano il secolo che le ha prodotte. Istituti

simili al nostro non niancano nc al Pienionte , ne
agli stati di Panna , di Muduna e di Roma , e si

sa che anche il Governo della Toscana sta occupan-
dosi di consimile provvedimento.

E cosa non si facile a concepirsi , soggiunge il

signor De Welz, parlando deiringhilterra, come la

terra ove si sa tanto apprezzare il ben pubblico , la

nazione che per Timnicnsa estensione del suo coni-

mercio ha bisogno delle piu facili e dclle migliori

comunicazioni , sia , nell' cminenza de' suoi lunii e

nella superiorita del suo sviluppo
,
quasi 1' ultima in

questo ramo importantissimo di pul^blica ammini-
strazione.

Non e pero che la legislazione amministrativa

deir Inghilterra non abbia anche in questa parte

delle qualita eminenti , ma i vantaggi che da questa

niedesinia dovrebbero risultare sono piu o meno resi

inutili dai difetti che abbiamo sopra accennati.

L' autore si mnstra troppo avverso al sistema degli

appaltl ravvisando in esso una tendenza alia corru-

zione , e molti inconvenienti a danno della solidila

delle opere e del relative dispendio
;

percio egli

preferisce e raccomanda come eminentemente vaa-

taggioso il sisLcma delle conccsbioui spcciahnentc

praticato in Inghilterra.
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Per altro il sistema delle concessioni non potcndo

aver effetto se uon a riguardo di alcune opere , la-

scia nccessariamente moke e grandi lacune cui con-

viene altrinienti prowed ere. E d' altra parte ove i

lavori pubblici si escguiscono coi fondi del pubblico

crario, Y appalto & il migliore sistema che si conosca,

e come men dispendioso del sistema cosi detto eco-

notnico , e come quello che ofTre i mezzi piti scm-
plici e pii\ eflicaci di guarentire Tinteresse pubblico.

Gli odierni nostri rcgolamenti sono portati a tal

grado di perfczione , sia per determinare i progetti

e la valutazione delle opere , sia per sorvegliare

r esecuzione dei lavori, sia per riconoscere il grado
di avanzamento dei medesimi e T esattezza del loro

compimento, sia in fine per tutelare i diritti e gli

obbliglii tanto tleir appaltatore , che dell' aiuministra-

zione, che tolto affatto e il pericolo d' ogni incon-

veniente od almeno non nc sono da temere gli effctti.

Non ne viene pero che in alcuni casi \ ammini~
strazione non faccia luogo all' esecuzione dei lavori

anche in via econoniica , e cio particolarmente per
quelle opere la cui natura e di troppo incerta valu-

tazione, come sarebbero alcune grandi fondazioni c

simili. E sotto T ombra di cotanto saggi regolamentt

nessun appaltatore di pubbliche costruzioni ha fatto

,

ne puo fare rapida e gigantesca fortuna, ne alcuno

e stato rovinato , se non per effetto della propria

imperizia o mala fede.

La terza appendice Del fondi dcstiiiad pel lavori

pubblici, illustrata al pari delle precedenti da notizic

storiche intorno ai mezzi coi quali i Romani trac-

vano i fondi per la costruzione delle strade
,
puo

considerarsi come un piccolo tratlato di pubblica

ecouomia sul modo ]>iu opj^ortuno per provvedere
a simili spese di pubblica amministrazione. Da essa

emerge come \ istituzione di un buon catasto in-

fluisca per se n;cdesinia sulla giustizia distributiva ,

tendente a far si che 1 pesi sjano portati a prefe-

reuza ed in maggior grado da chi piii dircttamcntc
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sentc il vantaggio dcllc puhl)lic!ic opcrr. L nmorc
pero , (.r accordo cou altri econoniisti, profcriscc come
miglior mezzo le iinposizioni imlirctte , per essere

pill opportiinamcnte distribiiite ed applicate.

Dopo di cio csponc alcuni suoi pcnsamcnti giii

sviluppati nella nota sua opera , Lu viagla del cre-

dito svclata , non senza riservarsi a parlare piu ani-

piamente dell' ntilita che i Govci-ni possouo ricavarc

dal sistema delle concessioni in altro separato lavoro.

Per ultimo in un riassunto, in cui il sig. Dc Welz
considera le diverse qualita di stradc sotto 1' aspctto

della materialc loro costruzione , dcUa natura delle

comunicazioni a cui servono, quindi della lor.o pro-

prieta e delle imposte a cui possono andar soggctte

,

oi fa avvertiti come queste ed altre simili classilica-

zioni non siano ozloeo, pprrVin oltre il darci Ulia

speciale idea delle stradc stesse , servono in certa

guisa di base al sistema amministrativo adottato per

la loro costruzione e manutenzione.

Da qui discende 1' autore a parlare del metodo di

amministrare la costruzione delle strade presso di-

versi Governi , fermandosi particolarinente sul sistema

inglese , del quale ci da una storia estcsa e dili-

gente, e ch'egli ritiene esser degno d' imitazione in

molte sue parti. Ed in fatti la leggc di cui si tratta

in quella parte che mira a togliere ogni ojiposizionc

tra gl' interessi privati degl' individui cd i loro do-

veri come piibblici funzionarj , e nclle disposizioni

risguardanti T intangibilita delle publjliche operc
,

qxianto e piu rigorosa , e altrettanto piu ellicace.

E pure commendevole la pratica cola seguita per

la coattiva occupazione de' fondi occorrenti alia co-

struzione od al miglioramcnto delle pulibiiche strade.

Quando gli agenti della pubblica amministrazione non
possono convenire col proprietario intorno al prezzo,

gli agenti suddetti provocano la convocazione di u\\

giuri speciale. Le spcse dc' pcriti sono pagate dal

pubblico o dal privato, secondo the Ic j)retcnsioni

deir uno o dcH' altro piu si allontanano dalla stima
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del 2;iuri. La somma giudicata da qucsto si offre al

proprictario ; s' egli la ricusa, si deposita presso Tau-
torita locale da cui l' oppoiiente puo ritirarla a suo

grado; ma dal niomcnto del pronuiiciato giudizio il

fondo in contestazione e considerato di ragione dello

Stato, e divien parte della strada.

L' autore ci fa pure conoscere alcune curiose in-

vestigazioni fatie per cura della Camera dei Comutii,

sia intorno al niodo di miglioraie e conservare Ic

strade , sia intorno alia piii conveniente forma dei

carri e delle ruote per diminuire il danno che ne
deriva alle strade niedesime.

Abbiam veduto non senza compiacercene come per
diversi mezzi siamo noi giunti piu presto dell' In-

ghilterra ad ottenere il grande scopo del generalo

miglioramento rlelle nostre strade , e rnmc il corpo
dei nostri regolanienti stradali non abbia cosa ad

invidiare a quello di alrun' altra nazionc. Pure , sic-

come nulla v' lia di perfctto , convien confessarc che

1 nostri regolanienti sortO ancora mancanti spccial-

mente in cio die risguarda i mezzi di far rispettarc

le opere publ>lic1ic, Non « raro il caso di vederc
olie esse vengono devastate pel solo motivo di rii-

barnc alcuni uisignificanti materiali, e die il piiV

delle volte vengono indegnamente guaste

,

'' non si

saprebbe immaginare per qual insensato piacere di

distruzione c di disprezzo. Se le Icggi inglcsi ri-

giiardano come delitto di fellonia e punisconb colla

pciia capitale la distrnzione premeditata di una pub-
blica barricra , di una maccliina da pesar le vetture

o di una parte soltanto di esse ; una pcna propor-

zionata sarobbe utilmcnte applicata ai devastator!

delle pubbliclie opere in gencralc , non cssendo si-

mile azione die uii' apcrta manomissionc del pub-
blico patrinioaio.

Avcndo per tal modo il nostro autore preso a farci

conoscere gli sforzi fatti dal Govcrno inglesc per

migliorare il sistcma delle strade , vienc per conse-

giieuza a paiiare anchc delle strade a ruotaje di
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legno fattc per scrvire ai trasporti dc-i matcriali tU

alcunc minicrc, od altri stabjlimenti consimili, cd in

scgiiito deir utile sostituzioae fatta ad esse ruotajc di

legno con ruotaje di ferro, e ci tcsse la storia dei

grandi tentativi e dei progrcssi fatti in America non
meno clie in Ingliilterra in questo pavticolare. Parla

iaoltre dei ponti di ferro sospesi , stati costrutti cola

cd anclie in Francia
;
parla dei carri a vapore o mac-

chine locomotive
;

parla delle Imbarcadere sospese

,

state introdotte per facilitare \ imbarco e lo sbarco

delle mercanzie: notizie tutte interessantissime c ten-

denti alio scope prefissosi dair autore , di promuo-
vere ed animare specialmente nella Sicilia la grande

impresa delle interne comunicazioni.

A questo medesimo fine ed a compimento del sog-

getto ci presenta pure la traduzione di due articoli

del rroducteiir di Fangi
(^
torn, 2.", fiisc. 14 e 16)

relativi alle strade ruotaje di ferro paragonate ai

canali navigabili.

Chiuderemo col far osservare die pochi ahri libri

di questo genere contengono un niaggior numero di

materiali cost ben disposti c connessi , clie 1 erudi-

zione di cui e arricchito non e ne ostentata , ne
oziosa , ma sommamente utile ed a proposito , clic

in fine le idee dell' autore sono sviluppate con chia-

rezza e sempre appoggiate all' osservazione ed ai

fatti. Ne men degna d'elogio e la sua niodestia nel

dar giudizio di cio clie non e direttameate della sua

propria messe , cd il caldo suo amore pel pubblico

bene.
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APPENDICE,

PARTE I. ii

< SCIENZE, LETTERE ED ART! STRANIERE.''

Continuazione della relazione fatta alVAccademia dellc

Scicnze dl Paiigl sul viaggio scicntifico della cor-

vetta la Conchiglia intrapresa sotto il comando del

sig. DvpERREY. — Zoologia e Botanica (i). {Vcdi
il quademo precedents, pag. 236.)

I

Estratto.

1 barone Cuvier etl il signer Latreille , incaricati della

parte zoologica del rapporto, hanno diligentemente osser-

vati tutti gli oggetti in quel viagglo raccolti dal sig. Dur-
ville , comandante in secondo , e dai sigg. Lesson e Garnot

,

ulBciali di sanita , che occupati eransi particolarmente in

quel genere di ricerche. QuegU oggetti , visitati altresi da
niolti socj del museo di storia naturale , si trovarono in

ottirao stato di conservazione j il sig. Valenciennes , natu-

ralista aggiunto al ^uddetto istituto , s' incarico del ca-

talogo degli animali vertebrati , dei molluschi e de' zoo-

fiti i il sig. Latreille di quello degl' insetti , dei crostacei

e degli arachnidi. II relatore si estende in questo luogo a

mostrare quale vantaggio abbiano gli oggetti naturali por-

tati dai lunghi viaggi, che soli possono indicare i caratteri

degli esseri organizzati, in confronto delle semplici osser-

vazioni anche piu diligenti , delle piii accurate descrizioni

ed anche delle ligure meglio delineate. Si attribuisce quindi

la giusta lode al ministero della guerra, il quale da qualche

tempo noa ordina alcun viaggio scientifico , senza unirvi

(i) (^uestc foruiaao parte dulla relazione geiierale letta dal

sig. Arni;.).
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pcrsonc osorcltatc nclla proparaziono ilcgll animali, i quali

al ritorno della spcilizione dcbbono csscrc deposti nel ga-

liinctto reale. Cosi |>urc il ininistero dclla marina si e stu-

cUato cU formarc ncl suo corpo niedcsimo pcx'sonc capaci

a quell" oggctto , lia stabiliti nci porti alcuni niusei, e gli

ufficiali (li sanita ha incoraggiati a questo gciiere di studj.

II vantaggio di si fatte disposizioni si e ampiamente rico-

nosciuio ncUe due ultime spedizioni , quella del Freyclnet

e quella del Duperrey ; assai piu fortunate sotto questo

aspctto che non quelle dell" infelice La Feyrouse , di d' En-

trecastenux c di Baudin.

I due zoologi addetti alia spedizione del Duperrey crane

fortunatamente cacciatori e pescatori, c hanno saputo con-

ciliarsi 1" alFetto e T assistenza dci marinai , sovente disposti

a contrariare le ricerche scientifiche. Cominciando dalla

specie nmana, essi procuraronsi i cranj di molte razze, e

alcuni nc rponrnno tra uli altri di un popolo poco cono-

sciuto che vive nell" interno della Nuova Guinea c porta

il nomc di Alfourous. Non avendo mai fatto lungo soggiorna

sopra grandi continenti , non poterono essi procacciarsi

c;randi specie di quadrupedi ; di questi non ne portarono

che dodici , ma in tal numero trovasi il coniglio nero delle

isole Malovine, die nuovo seml3ra tuttora per la scienza^

cosi non trovavasi nel museo di storia iiaturale il grande

falangista maccliiato , il pliakinger dei Francesi.

Un prezioso ac juisto fonnano altresi due cranj della spe--

cic di delfino, dctta roUo scnpolare bianco, che il Piron aveva

bensi descrltta, ma di cui non aveva presentato Tindividuo.

Piu numerosi sono gli itcccUi ^ dei, quail questo viaggio

ha fornite 284 specie, o di queste 46 sembrano alFatto

riuOve o almcno si credono non descritte da alcun natu-

raltsta; altre, sebbene descritte, mancavano ai gabinettt

di Parigi. Tra quelle specie si osserva un cassicano iri-

dato, con nno splendore metallico piii vivo che quello del

ralihe di Buffoii, e questo uccello e pure dotato di un canto

melodioso, e percio i nostri zoologi hanno avuto Tavver-

tcnza di rccarne una trachea. II viaggio era stato diretto

alia Nuova Guinea , afTmc di osservarc cola nel loro clinia

nativo gli tlccelli del paradiso; i viaggiatori ne nccisero

alcuni su la sommita degli alberi ove soggioi'aano , e li por-

tarono assai ben conservati : essi recarono specialmente , una

femmina , nientre non sc ne conosceva sc non che un
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inclividiio difettoso esistente in un gabinetto d'Olamla. Tra i

generi rarissimi e scarsamente conosciuti in Europa, han-

novi il prion di Lacepede . e la vaginale di Latham, dei

qiiali si e acqiiistata con questo viaggio nna bella serie.

I rettili sono pure in numero di 63, dei quali si sup-

pone die 20 almeno possano riputarsi nuovi; avvi tra

questi un pitone della Nuova Olanda, della lungliezza di

7 piedi in circa.

La raccolta e stata ancora piu abbondante nella classe

dei pesci, dei quali si sono portate 288 specie nello spi-

rito di vino , ben conservati , scbbene non privi degl' in-

testini , il die li rende assai jnii preziosi ; si calcola die

le nuove specie oltrepasseranno il numero di 80. II Lesson

si piglio altresi la cura di delineare piu di 70 pesci coi

loro colori natural! j incisi questi a colori, forniranno alia

ittiologia materiali di cui sinora era mancante, percbe

falsi sono in gran parte i colori dei pesci straniorl anclie

nella grand' opera del Block. Uno dei pesci piu singolari

portati dai viaggiatori e lo squalus philippi , del quale non

si avevano se non die le mascelle ;, straordinarie per la

disposizione spirale dei loro denti : sono pure degni d' os-

servazione un genere nuovo della famiglia dclle anguille,

prossimo alle sfagcbranchie ^ e il macolor , pesce cariosis-

simo del genere dei diacopi , non conosciuto se non die

pel libro di Renard.

Anche i moUuschi viventi ha delineati con cura il Lessoiv

essi formeranno una preziosa continuazione a quelli gia

esposti dal Peron e piu reccnteniente nel viaggio del

Freycinet. Si trovano in que' disegni piu di 5o niollnsclii

o zoofiti , per la maggior parte bellissimi , o pei loro ten-

tacoli diversaraente rainilicati , o per lo splendore c la

varietii de' lor colori. Al tempo stesso i naturalisti non

hanno obbliato di raccogliere e di conservare in natura

quo' mollusclii e que' zooiiti , mentre coi disegni rimedia-

vano air inevitabile loro scoloramento. Piii di So specie

sono state riportate nello spirito di vino, e di queste 20

almeno credonsi afFatto nuove , tra le quali il glaucus ,

I'animale del concholepas , e un' anatifa o anatifera ,
quasi

priva di conchiglia die forniera un nuova genere prossimo

agli otloni. Delle condiiglic portate ne fiiroiio circa lao

specie, deile quali 5o sono univalve. Avvi un monoccrotc,

singolare per la sua grandczza c per la sua figura allnngata;
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si distingiiono pnro tra i zoofiti conservatl ncl llrjuorc,

per la loro grandczza e pci loro coloii , molte oloturic.

Veggoiisi tra gli aniuiall portati in questo viagglo molti

echini e molte asterie, e nna isis liippuris, ancora coperta

della sua crosta o polipajo, che quclla specie di corallo

ravvicina alle Gorgoni.

Tra gP insetti dcposti nel museo in nuniero di 1200 che

formano iico specie, hannovi 36 1 coleopteri , 428 lepi-

dopteri, e il rimanente appartiene ad altri ordini: piu di

45o di quelle specie mancavano al museo di Parigi, e si

crede che 3oo incirca non sleno state sinora descrittc. Ven-

gono esse dal Chili , da Lima e da Payta nel Peru , dal

porto Praslin nella Nuova Irlanda, da OfFak nella terra del

Papons , da Dory nella Nuova Guinea, da Bourou nelle Mo-
lucche , da Taitl e dalle Malovine. II Lesson, secondato dal

Garnot , ha altresi raccolte circa 60 specie di crostacei del

marl cli^cgli ha percorsi, delle quail alcune si reputano nuove.

Singolare riesce il vedere die la parte botanica di quel

viagglo e stata assunta dal slg. Dumont-Durvillc , coman-
dante in secondo , che occupato di continuo nelle sue

funzioni, sembrava non potersi dedlcare a ricerche sclen-

tlliche. Pure dalle regionl umlde delle Malovine , dalla

Silla ardente di Payta , dalle Isole di Talti e di Borabora

,

dalle pianure di Bathurst situate al di la delle montagne
Azzurre e dalP arclpclago delle Caroline, ha riportato un
erbarlo di 3ooo specie incirca, tra le quail si giudlca che

400 almeno possano essere nuove , e molte altre sono

rarlsslme e tuttora mancavano al museo di Parigi.

II Durvilie non si e accontentato di raccogllere le piante

,

ma le ha anallzzate e descrltte con cura , e il Lesson ha

delineate quelle di organi troppo delicatl per poter essere

conservate. Si piibblicheranno le Flore particolari del paesi

ai quail e approdata la corvetta la Conchiglia , e queste

faranno conoscere in quail proporzloni dlstribuite vi sono

le faraiglie, 1 generl e le specie. Non puo vedersl senza

sorprcsa che in una estensione di piu di 4000 leghe , in

tutta la zona dctta intertropicale , dalP Isola di Francla slno

a Talti e anche al di la , su le isole come su 1 coiitiuenti

,

11 regno vegetale oflVa un gran nuinero di specie Idcntl-

clie , mentre le isole di S. Elena e della Ascensioue

,

situate nelP Atlantico sotto quella zona, producono specie

non ritrovabili sotto la stessa latitudine ne al Brasile, ne

neir Africa,
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1

L' eibario e accompagnato da note die preziosl lumi

forniscono alia geografia botanica, da altre su la utllita

di alcune piaiite nell' economia domestica, su la natura

e r altezza dei tcrrenl in cui crescono , su i norai che

nelle diverse isole ad esse si attribuiscono. II museo reale

ha altresi ricevuti dai viaggiatori diversi involti di semi.

Si compie questo lavoro con una cosi delta Relazione

storica , nella quale si accenna che importantissimi sono

sembrati i documenti portati dai viaggiatori su i costumi

dei diversi popoli delle Caroline , su gl' indigeni della

Nuova Zelanda e su gli abitanti di Taiti, assai diversi in

oggi da quelli che trovati eransi cola da Cook e Bougain-

ville. II Duperrey ha anche fatto raccolta di vocaboli delle

diverse lingue di quelle isole, che serviranno a facilitare le

ricerche di coloro , i quali indagare vorrebbono come av-

venuta sia T emigrazione dei popoli nella vastissima esten-

sione del marc Af] Snd. I lineampnt: field dogli abitanti

di que' diversi arcipelaghi sono altresi stati rappresentati

in una serie di 43 ritratti, eseguiti col soccorso dei mezzi

ottici dai signor Lejeune , al quale pure si debbono 87
delinetlzioni di abiti, 40 piccoli quadretti, 83 vedute di

paesi, e finalmente 69 disegni di armi, di masserizie do-

mestiche e di altri oggetti. Anche il sig. Btrard ha delineate

con molta accuratezza tittte le specie di piroghe, delle

quali fanno uso gli abitanti di quegli arcipelaghi. Tutti

que' disegni serviranno certamente ad ornare la relazione

storica del viaggio.

BIBLIOGRAFIA.

LETTERATURA.

La Sposa di Messina, tragedia di Schiller, recata in

versi italiani da W. E. Frye inglese , membro della

Accademia degli Arcadi in Roma , ex maggiore

d infanteria nel servizio Britannico — Mannheim ,

1826, dai torchi di Kaufmann. Pag. 166, in 8," In

Milano si vendc da Antonio Fortunato Stella e figli.

La sposa di Messina e un dramma di Schiller assai

hello , sc forbc ne togli alcun poco di cccesso che fa peuder



382 APfENPlCE
ijcir orrido il tnigico. L' Italia non cbbe finora una versioue

poetica di questo coiuponimertto i dclclic non vuolsi far

niaraviglia, quaado lo stcsso potrcbbe dirsi di tanti capilavori

alemanni. Ne la vcroiotie elel sig. W. E. Frye adempira

questo voto , porche V Italia non puo ricevere tra' snoi

volgaiizzamenti poetici un volumetto in cui il numero
dei versi fallati, per poco, non avanza quello dei giusti^

dove non e mai elcganza , non che poetica , ma neppure

prosaica ; e dove I'osservanza delle regole grammaticali si

desidcra troppo spesso. Parra torse scortesia l" asserir cose

si gravi alia faina di uno scrittore, e non provarle ^ ma
poichc sappiamo di non avere oflFesa per nessun conto

la verita , vogliamo risparmiare ai nostri lettori la noja

di queste prove.

EGONOMIA RURAL E.

Traite sur les ruches etc. Trattato sugli alveari te-

nuti ad aria libera , contenente i.° i mezzi di sta-

hilirli ill quel modo ,
2." uii saggio sidle api ,

3.°

I arte di governare e di conservare que' prezidsi iii-

setti ,
4.^ il metodo di rendere i loro prodotti piu

certi e piu abbondanti di quello che furono finora ,

5° WL appcndice sul modo di estrarre il mcle c

la cera , e sui metodi per conosvere la loro falsi-

ficazionc , di G. BIartin padie, possessore a Cor-

bcil , e Alessandro Martin figlio , fartnacista a
Farigi. — Parigi, 1826, Martin, in 8°

Mokissimi libri, dicono i giornalisti francesi , sono stati

pubblicati intorno alle api , e pochissimi trattano V argo-

niento in una manicra nuova; cosicclie di molti non pno

ne pure tiovarsi il motivo cUe determinata abbia la loro

piibljlicazione. Non puo negarsi die fino ad ora il colti-

vamcnto delle api non sia stato condotto in modo assai

arbitrario, e sotto F influenza di idee piii o meno supersti-

ziose che il genio dei poeti ba contribuitQ ad abljellire.

L' opera dei signori Mania sembra fatta per dare tutt' al-

tra direzione a questo i"amo di economia rurale , e ijuindi

puo formare una nuova epoca nel inedesimo.

II Martin padre annunzia che fino dalF anno 1 804
bcopri il mezzo di stabilire gli alveari ad aria lijjcra o
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air aperta ( scojKTta della quale nella Trancla meridionalc , nc

in Italia non si potra apprezzarc il valorc
, perchc mai ruori

si sono tenute le npi in akro modo ) ; egli dice pero die

ostacoli iuiprevcdnti lo fccero dcsistcre dal suo disegno.

I suoi alvcari dovevano essere fatti in modo che Taria

vi trovasse nn libero passaggio i la costruzione semplicis-

sima , c le arnie aperte da qualunque lato permettevano

ai curiosi di vedere i lavori delle api , di studiarle , di

pigliarne tutta la cura e di raccoglierae i prodotti; tutto

cola era palpabile (a riserva delle api), e i favi potevano

raccogliersi colla stessa facilita colla cjuale si raccolgono i

frutti delle piante
(
Vosi il Martin ; ma ronvieae siipporre

che le api fossero da prima iiccise o traslocate ).

La prima parte dell' opera non tratta se non che del

modo di costruire qaegli alveari , del modo di stabilirvi

gli sclami , della sitnazione meglio conveniente a qiiegli

alveari, delle diverse opei*azioni che richiede il hiion go-

verno delle api e della snperiorita degli alveari ad aria

libera sopra tutti gli altri in addietro immaginati.

Nella seconda parte che e intitolata : Saggio sulle api

,

gli autori combattoiio le opinioni anticlie , in forza delle

quali tante cose maravigliose si sono attribuite a quegli

iiisetti. L' ape nominata la regina , dicono essi , e ben lungi

dal poter dirigere tutte le altre , tanto piii die in gene-

rale quegli aainiali non hanno se non die un" intelligenza

assai limitata ( Akuno perb non potra convenire intercunente

cogli autori , i qiiali dopo di avere esaminate le relazioni

die possono siissistere tra le api e i vegetabili, si mostrano per-

suasi che non a torto potribbero trattarsi come vegetabili

qucgt insetti medesimi , la qiial opinvone sard riguardata dai

naturalisti come una vera eresia ).

La tcrza parte versa sulF arte di governare le api 5 e

gli autori , fedeli alia loro idea ( che noi siamo sorpresi

al vederla dichiarata dai giornaiisti francesi non priva di

verisimiglianza ) , cosi dal bel principio si esprimono :

" Simili a que' vegetabili che in alcuni paesi nascono

" senza essere coltivati e trasportati in altri climi, lottano

" continuamentc contra agenti che sono ad essi nocevoli

,

" le api puUulano in alcuni luogiii , e in altri si conser-

" vano a stento
^
quindi nasce la dillicolth di modilicarne

" la coltivazione secondo i diversi paesi , riguardo alia tem-

" pcratura che in essi regna abitiuihnente. Non avvi parte
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» in cul Ic npi prospcrino moolio, die rfiiella in cui la

»> terra umettata la nottc da abljondanti rugiade, si copre

» quasi tutto T anno di fiori, in cui un cielo sempre puro
» nella state non lascia se non di rado cadere di quelle

" P'ogS^^ ' '^ quali inondando la campagna , sorprendono
y> quegl'insetti nelle loro escursioni e ne fanno altrettante

» vittime, ecc. »»
( Questo, per vero dire, non succede mai, o

ben di rado in Italia , ove gli cdveari esposti all' aria libera

sono coperti da wi tetto , e le api non mancano di rifug-

ginisi all' avvicinamento di un temporale ). Nei seguenti

capitoli pero relativi al governo delle api
,

gli autori si

manifestano esperti in questo ramo di rurale economia.

Un nuovo metodo di coltivazione delle api, atto a ren-

dere piu certi e plu abbondanti i loro prodotti , viene in-

segnato nella quarta parte del libro. I punti principali

consistono nel fare in tempo opportuno degli sciami ar-

tiliciali , « sin. nel far uscire artificialmente dci^li sciami in

certi dati tempi, e nel riunire insieme moke porzioni di

alveari. Col procurare degli sciami artificiali al principio

di maggio, si mette ciascuna parte degli alveari nella si-

tuazione degli sciami naturali di quell' epoca, e allora la

natura e per le api un vasto serliatojo, ove esse non lianno

die a pigliare quelle die loro abbisogna, senza punto

esaurirlo. Nel mese di luglio o di agosto si toglie a

ciascuno alveare una certa porzione di favi , dei quali si

trae un profitto in melp c in cera ; in seguito si riunisce

tutta la popolazione, e tutto quello die rimane delle prov-
vigioni di raolti alveari, afline di mettere le api in istato di

passare V invernata ; si separano quindi di bel nuovo alia

primavera, e cosi sempre di seguito. Tale sistema esposto

in iscritto, e bellissimo, ma rimane ancora a comprovarsi

coUa esperienza se eseguibile riesca in pratica , del che

sembraao dubitare anche i giornalisti francesi.
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ME D I C IK A.

Nouvcanx Eleinens de therapfutiques etc. Nuovi Ele-
menti dl terapeutica e di materia medica, con iin sag-

gio nei due idiomi latino efrancese suit arte di ricet-

tare, non che un ristietto sidle acque minerali die sono
pile in uso , del sig. G. L. Alibert , medico in copo
dello Spedale dc S. Lidgi , ecc, ecc. Quinta cdizio-

ne. — Farigi, 1826, vol. 3 di circa p. 700 ciascuno.

L'autore di quest'opera puo chiamarsi il Galeno del nostro
secolo. II paragone sta bene so si avverta che Galeno, piinio

medico dell' Imperatore Marco-Aurelio, seppe cosi bene im-
piegare il suo tempo che poteva star tutt' i giorni con quel
principe di cui fu anche il confidante , assistere molti amma-
lati dentro e fuori di Roma , far consitlti in casa e interte-

nersi nel suo studio in traccia di nuove cognizioni non solo

nelle scienze fisiche e matematiche , ma ancora nella filosofia

e nella letteratura. Si pretende persino che questo grand' uo-
mo componesse un gran numero d'operc;, la maggior parte
delle quali sia stata distrutta nell' incendio di Roma al tempo
di Nerone. Al pari di Galeno tutt' i giorni il medico Alibert
e dal Re di Francia ; assiste un girtn nnmero d' ammalati
in Parigi ; fa molti consulti in casa ; attende alle sue lezioni

di professore alia Scuola di mediclna ; fa le sue visite re-

golari nei grandi istituti , ov' egli e medico, e sa in mezzo
a tante occupazioni trovar tempo bastevole alia publjli-

cazione di varie opere non solo intorno all' arte medica
,

ma ben anciie alia filosofia morale (i). II merito delle opere

mediche del professore Aliljert vicn provato colle tradu-

zioni che nq furono fatte in quasi tutte le lingue d'Europa.

La quinta edizione dei suddetti nuovi elementi
, per le

aggiunte fatte , massime al terzo volume che tratta dcllc

acque minerali, merita di essere collooata nella biblioteca

si dei fisici, e si ancora degli amici della buona istruzione.

II signor Alibert ha pubblicato separatameate un Ristretto

suUa storia delle acque minerali di Francia seguito da
alcuni cenni suUe acque minerali esotiche , fra le quali

sono ricordate quelle d' Italia di maggior grido.

Foataneilles , dottor fisico.

(1) Fra poco verra alia luce la seconda. edizione del tiattato

della fisiologia delle passioiiL.

Bibl. Ital. T. XLlIL 12 5
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

BIBLIOGRAFIA.

Opere piibblicate dalle tipografie del Regno Lom-
bardo-Vencto

.

Aid dell' I. R. Accademia delle belle arti in Milano.

Solenne distribuzione de' premj fattasi da S. E. il

sig. conte di Strassoldo
,
presidente del Govcrno ,

il giorno 29 agosto 1826. — Milano, dalV I. R.

stamperia. Pag. 71 in 8."

G,iusta la primiprn jjiatica della Bibliotfica italiana, cre-

dlamo bene d'inserire tutto il cliscorso che in tale occasione

fu letto dal vicesegretario clella stcssa Accademia , il signor

Ignazio Furaagalli j quindi agglungeremo una rassegna delle

principali opere presentate alia pubblica esposizione in

quest"" anno medesiino nelle sale dell' Accademia.

ti In ogni genere di disciplina e di studio , allorche si

accontenta del pi'oprio stato , si manifesta disistima di se

medesimi o presmizione , perclie in quanto , alia prima

parte di questo dilemma si fa supporre una impotenza

all' avanzamento , in quanto alia seconda una fiducia di

aver tocco 1' apice della perfezione , il che non cosi age-

volmente e concesso agli uraani. Per non incorrere in simil

taccia e per potere a buon dlritto aspirare alia riputa-

zione dei contemporanei ed alia ricordanza dei posteri , fa

d' uopo , se non superare i nostri raaggiori , raggiugnere

almeno 1' altezza a cui essi s' innalzarono. All' occhio della

filosofia lo starsi neghittosamente seduti all' ombra di quei

lauri die crebbero per 1' industria e 1' attivita de' trapas-

sati induce T idea dell' invilimento e della intingardaggme

:

il vantarne le glovie scnza emularle e vano orgoglioj e
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lo sguardo della commiserazlone parlmente del savio si

abbassera mai sempre sopra colui che destituito di doti

proprie tronfio se ne vada di quelle degli avi suoi. Chi

noa riderebbe se il popolo romano attuale circondato da-

gli avanzi del Campidoglio si arrogasse i plausi del tvionfo,

e pei- la sola ragione del nome famoso che tuttavia con-

serva , V incenso e la devozioiie esigesse ch' e dovuta alle

gesta dei Fabj , dei Camilli e degli Scipioni? A malgrado

di questo efFetto e pero non men vero che quantunque la

virtu sia cittadina di tutto il mondo, le pavide colombe

noil generarono le aquile ardite, e che i nobili escmpi

dei padri scortarono i discendenti ad emularli e li con-

dussei'o talora a piu luminosi successi, Giovani alunni , la

scuola lombarda antica pari alle alti-e tutte d'' Italia sfol-

goro di bella e copiosa hice : ora il colto straniero ne

cerca avidamente le produzioni , ne ofFre per 1' acquisto

molt' oro , e possedute le tiene care e preziose. Non sara

quindi in questa circostanza improprio argomento al mio
ilire , se toccando con piccolo sunto cio che pertiene alia

storia di essa , ve ne accennero il carattere ed i pregi.

" Le mie parole aggiraronsi lo scorso anno intorno a ci6

che siamo in fatto di pittura : col j.<.i-U.-Tr; rV, rl6 che

fummo vi avro ofFerto uno specchio di paragone onde

gludicare dalle produzioni del vostro ingegno e della vostra

mano. Mentre ci sforziamo di progredire in queste gentili

discipline , e pagare cosi un tributo dl riconoscenza al-

r amatissimo nostro Sovrano che con raunificenti cure le

protegge , ed alia espettazione della patria che ci vuole

distinti , non ci e lecito senza taccia d' ingratitudine di

eliminare dalla memoria quanto operarono i nostri prede-

cessori. E sebbene lo scope dei forti debba tendere a pog-

giare piu sublime di loro, ed a fare in certa guisa di-

menticare le loro fatiche, dobbiamo pero rlflettere che sa-

liamo su quel gradi medesimi ch' essi ci disposero, e'che

r iniparziale giudizio della posterita ci attende onde misu-

rare il tratto di cammino che avremo percorso.

" Nessuno ignora che 1' Italia per quelle vicende cui sog-

giacciono grimperi, le nazioni ed i popoli tutti, da do-

matrice e regina un tempo deU'emisfero allora conosciuto,

vinta cedere dovette alia barbara fortuna , e che alle in-

vasioni succede un secolo di terro , il quale la ruggine

distese sopra tutto cio che Tindustria, la conquista e tanti
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anni di esperienza avevano raccolto ed introdotto di colto

e di gentile. Ormai tutti sanno clie il Goto ed il Longo-
bardo in mezzo alia vittoria rispettando i principj della

romaiia ginrisprudenza , gli usi e le leggi iiiunicipali, non
niostraronsi straiiieri alia bonta, e parvero aazi cUianiare

intonio a loro qiianto era rimasto di sapieiiza dopo la

strage : die eacciati questi, introdotte le siiddivisloni ter-

ritoriali , subentrati nuovi ordini di governi e di stati

,

suscitaronsi le intestine discordie:, qnlndi fra il parteg-

glare dei municipj e dei feudatarj tutto il suolo italico

lion risono che di gare , di armi e di battaglie ; quindi,

a riserva di quelle arti ch' erano dlrettamente indispensa-

bili al vivere ed al combattere , fu spento colFidioma del

Lazio ogni sapere. Se non che a grado a grado ricompo-

nendosi gli animi , calmandosi le passioni e consolidandosi

il reggimento d' ogni stato , si scliiusero iiovellainente i

felici germi che giacevano sepolti a fecondare la nostra

penisola , e quasi preparate materie che dal calore accese

emergessero luminose ^ insorsero nobili intelletti ;, i quali

vendicarono la madre del servaggio e dell' avviliniento.

Perocche se le fu toko lo scettro , le fu dato il niagistero

del mondn In /^g.-^l gentile disclplina. Ne qnesto spirito di

civiltii fu una parziale scintilla concentrata in una sola

metropoli , ma nn fuoco generale che s' apprese e simul-

taneaiuente divampo dall' Etna alle Alpi.

» Non ci e angolo nella terra italica in cui non s' incon-

triuo le vestigia dei primi lumi ; ma i primi lumi non
potevano abbagliare , che non e dato ai mortali d' infon-

dere con un soffio la vita , ne di far balzare da un capo

la Sapienza con un colpo di martello, come simboleggia-

rono i Greet il parto di questa Dea ; perclo dappertutto

i primi passi della nata imitazione dovettero risentirsi della

debolezza cagionata da un lungo sonno. Non rimontero

dun^ue alia piii remota antichita per avvalorare i nostri

fasti nella pittura. Se Firenze puo andare superba di due

suoi arteiici , Pisa e Venezia le mettono a fronte i snoi

,

ed innanzi che Clmabue e Giotto dirozzassero 1' arte del-

r imitazione col dare alle figure forma piii umana, colore

piu naturale
,

principio di iiioto , e col ragionevolmeate

panneggiarle , un codice lombardo di Teofilo inonaco gia

esisteva in cui stavano consegnate le nozioni tutte sul-

r arte del pingere e sul inodo di stempcrare i colori , e
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il pallotto cV oro di Volvino, opei-a effigiata clal IX secolo,

die ammirasi tuttavia nella nostra ambi-osLaiia basilica

,

e die il pregio agguaglia de* piii vantati dittici di musei

sacri , attestava il grado cai erasi in tempi si lontani fra

noi conservata Tarte deirorificeria. Meno poi atteiiterommi

di far j^arola dalle pitture del X secolo , i di cui avanzi

furono osservati nell' antico palazzo di Monza , nella gia

mentovata basilica ambrosiana di questa nostra citta e nel

Duomo e in S. MIchele di Pavia. Se cio imprendessi , noii

farei die ripetervi quanto fu scopo di raolte infriittuose

archeologiche dissertazioni , e fors' anco mi esporrei al

perlcolo di alterare la verita per quella coiinaturale ten-

denza die si ha
,
quando trattasi di cose patric , di esal-

tare quelle die nelF oscnrita dei secoli si sono dileguate.

Egli e vieto costume , specialmente degli scrittori storici

del lore proprio paese , di niagnificare cio die non esiste

o non si conosce die per incerte tradizioni
,
quasidie col

premettere uno stiracdiiato panegirico all' origine di im
popolo, e col digiiazzarsi talvolta nella parte favolosa si

dovesse accrescere nel lettore o in dii gli ascolta V inte-

ressamento e la stima.

" Procedendo Junque ad iin' epoca ciilmitci j« maggiori

indizj , diro die mentre Antonello , ammaestrato da Gio-

vanni da Bruges , facevasi ammii-are in Sicilia per 1' arte

di pingere a olio , ch' era gia stata trovata in Italia prima
del di lui maestro (i), Troso da Monza con Ijegli alFresdii,

die vivaci resistettero finora alle coi-rosioni dei secoli

,

I'appresentava le pietose gesta di Tcodoliiida : diro die

Miclielino da Milano e non poclii altri contemporanei ar-

tefici della metropoli e di Lombardia arricdiivano i teinpj

e le case patrizie dei commendevoli loro lavorl. Ma un
monumento die attestasse in tempi a noi remoti la nostra

gloria nelie arti , e die potessimo con conipiacenza addi-

tare ancora al paesano ed alio straniei-o , toccava al fonda-

tore medesimo della nostra gotica cattediale ad innalzarlo.

" II temjiio della Certosa di Pavia e V annesso chiostro

fondati dn Gio. Galeazzo Viscoiiti formeranno sempre e

per r erudito nelle arti e per T idiota un oggetto d' ammira-
zione e stupore. Si dirk sempre che allora la magnificenza

(i) Veggasi il trattato di Cenuino Ceanini , edito in Roma per

cura del cavaliere Tambroni,
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di an cluca noii supcrata nei socoli posteriori collegossi

cogl' ingegni piii perspicaci onde fossero a,li csecutori cle-

gli alti suoi concetti. In c(uell'' etliiizio 1" architetto clie ne
ideo la pianta ed Amljrogio da Fossano , autore deUa fac-

ciata, displegarono tutto quanto il magistero delfartc loro:

ivi nunierosi artelici, fra' tjuali Agostiiio da Biisto, poco
noto fuori di Lombardia , nia valentissimo sciiltore , esau-

rirono tiitta quanta la diligenza el'abilita: il marmo trat-

tato dagli espertl scarpelli qual moUe cera , si direbbe

,

piegossi e divenne tenace per reggere a tanta finezza ed

eleganza di lavoro che vedi profuso in ogni angolo : la

pittiira, compagna delle arti decoratrici , presto essa pure

air abbellimento i suoi colori i quindi numerosi quadri ese-

guiti da eccellenti pennelli , la maggior parte dei quali

oggidi non esiste , accrebbero ornamento , riccbezza , son-

tuosita : la stessa creta, che nell' interne del chiostro nian-

tiene tuttavia conservati i piii bei proiili , ricevette le de-

licate impronte di staccati fogliami e di figure ; il legno

infine ed ogni adoperata materia presero valox^e dalla com-
messione, dalla intarsiatura e dalle forme.

" lo cedo mio malgrado all' obbligo di staccarmi tosto dal

coiuppntlio JoUo tcii.te bellezze che ci offre questo edificio,

sul quale V immaginazione ama di riposarsi con sempre
nuovo piacere ogni qual volta torna occasione di doverne

parlare, e duolmi del pari di dover rapidamente trascorrei'e

su quanto ci lascio T arte edificatoria di quel tempi per arri-

vare giusta r enunciate divisamento all' epoca piii luminosa

della pittura. Subentrati gli Sforzeschi al dominio Visconteo,

vide Milano sorgere dal suo seno il magnifico asilo che tut-

tora e consacrato alle cure dell' egra e langueiite umanithi

fabbricato clie per la sua ampiezza e pei comodi cli'esibisce

I'ingegnosa distribuzione della sua pianta, vieac dagli esperti

architetti rcputato ed offerto qual perfetto modello per sif-

fatto genere di edilicj, Fu sotto il governo degli Sforza e

pel magistero de' Bramanteschi che Milano videsi abbellita

di non poche fabljriche si pubbliche che private , i di

cui avanzi spirano ancora tutta la leggiadria e 1' eleganza

dello stile. In riguardo alle arti imitatrici cojneche qualche

spinta al progresso ricevessero dalla munificenza del so-

glio e dalle incessanti occasioni di operare che forniva al-

lora la religione, non ei-ano salite a quel grado di eleva-

tezza che poscia conseguirono , eccitate dalla gara e dal
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genio di altri artefici italiani die a tutto dlspendlo dal-

r ultimo duca delia celebrata famiglia qui furono chiamati.

" Quest' onore di proteggere si gagliardamente le arti no-

stra del secolo XV era riserbato a Lodovico il Moro, rjuello

di aver cooperate al rafiinamento di esse competesl a Leo-

nardo; e la storia coU' aver rendnti indivisibili nelle sue

pagine questi due nomi, mentre distese una striscia di

luce su quello del primo^ fatto opaco da una tenebrosa

politica, investi di tutti i suoi raggi il secondo. Ma la

storia pittorica e la biograiia, che a tutto dirltto celebra-

rono questo uomo straordinario , ommisero d' indicare lo

stato in cui trovavansi le arti in Lombardla all' epoca

della di lui venuta. E sia die il Vasari , troppo tenero

per le terre bagnate dall' Arno , ignorasse od espressa-

mente occultasse cio die avrebbe forse potuto scemare qual-

che gAido di esaltazione de' snoi , o sia die gli scrittori

sincroni e posteriori rispettando ciecamente la di lui au-

torita ,
quali pecorelle che dove I' una va e le altre vanno

rinunciassero alia briga di verificare le di lui asserzioni

,

ella e pur verita che non poco merito rimase inosservato

,

perche assorto nello splendore che circondava un solo in-

dividuo, Non e mio pensiero percio di qui tutto rivendi-

carlo, perocche esigendo 1' argomento e parziali confront!

e minuziosc indagini , intempestivo tornerebbe 1' accinger-

visi in questa occasione , e meno poi intendo di detrarre

un atomo di lode a cotanto ingegno, ne quella parte di

gloria che riverbera sulla di lui terra natia. Finche si

pronunziera il nome delle arti , non fia dimenticato quello

di Leonardo, ne di Vinci sua patria, ma da questo vanto

non andra disglunta la fama di queste contrade , che fu-

rono teatro alia sua gloria. Mi sara pero lecito di pro-

clamare che queste contrade prima della venuta di Leo-

nardo non iscarseggiavano di valenti artefici , come ar-

diro altresi di afFermare die il loro stile gia dominante

contri]>ui ad imprimere alia pittura lombarda, successiva-

mente perfezionata dalle teoriclie Vinciane
,

quel carat-

tere che dalle altre scuole delF Italia la distingue.

" Se la nuda storia di que' tempi non soccorre di tanto

la niia asserzione , potrei citarvi le opere dei Foppa , dei

Crivelli , dei Bevllacqua , dei Civerchj, dei Suardl , dei

Butinoni, dei Della Cerva , degli Scotti e dei Borgognoni

e di tant' altri; le quali attestano che la scienza prospcttica
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costltniva di gia una lode speciale ai Lombardi , clie

gli scorti erano gia tentati con buon successo c clie Tom-
breggiare di forza e il dar rilievo ai corpi non era stu-

dio ignoto : ma la storia uiedesinia ncl sue lacoiilsmo non
tace una circostanza die cade in acconcio al mio dire.

Mentre 1' incoutentabile Leonardo stancava con esito infe-

lice V ingegno suo onde divinizzare le forme del volto del

Redentore che gia sedeva al cenacolo da lui dipinto nel

refettorio del cenobio delle Grazie, richiese di consiglio

Bernardo Zenale pittore anch' esso , e qiiesti con acuta ed

altrettanto saggia risposta dimostrogli die spendeva in-

darno i di lui sforzi nelF intento propostosi dopo aver

esaurite tutte le bellezze nell' apostolo Giovanni che stava

vicino a Cristo, per il che Leonardo lascio quel volto imper-

fctto. Cosi la tradizione : le conseguenze che afTacciansi a

questo racconto sarebbero la stima e la confidenza del

Vinci in Bernardo da Treviglio coU'averlo interpellato so-

pra una diflicolta di tanto momento, quale si era qitella

di perfezlonare dei lineamenti gia forse divini , e la ri-

sposta di questo proverebbe in lui la conoscenza di quelle

ultime finezze che costituiscono il magistero dell' arte.

» Ne cio basta n! mio sunto ; dissi che la scuola Lom-
barda anteriore alia Leonardesca manifesto uno stile e dei

principj piitorici che trasfusi mantenne nella postex-iore

e che forniarono in totalitiv la sua divisa. Per sostenere la

niia tesi non havvi che il confronto, c per chiarirla av-

viso di dover premettere i pregi dell' ultima scuola. Distin-

guonsi i Leonardcschi pev concetti sublinii , per novita

di trovati che talvolta confinano colla bizzarria, cio che li

x'ende talora piii vaghi e fa die destino maggior intcresse :

molta e nobile si e respressione; alia fedelta ed alio scrupolo

s'attenncro nel riirarre le forme, e piii di tutto vagliono a

raftigurarii prospettiva linearc ed aerea , squisitezza di

esecuzione congiunta ad un severo colorito , insensibile

degradainento di ombre , le quali partendo da un Inme
discendoiio sino al nero schietto, e iinalniente un geniale

ed aggraziato giro di teste fcmminili prese da un bel tipo

e leggiadrameute acconciate , non mcno che un certo qual

risentito carattere iK^lIe senili che talvolia avvicinasi sino

alia caricatura, ma e confoi-mc al vero ed apporla varieta.

Ora chiunquc seguendo questc norme prendesse a disami-

nare il qnadro dello Zenale clie aitre volte csisteva in
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S. Ambrogio ad Nemus e clie ora conservasi in quest' I. R.

Pinacoteca , dovrebbe pure convenire die non pochi dei

principal! cUstintivi teste descritti si appaiesaiio in questo

diplnto (i). Perch e , tranne la secckezza de'contorni, la

simmetrica composizione e qualclie menda nel disegno , le

quali cose tutte sarebbero incompatibili in Leonardo , ivi

scorgi una gradazione di ombra , una forza , un rilievo ,

una linezza di parti die ti fanno maravigliare : i ritratti

sono pur veri : le teste dei quattro SS. Dottori grandiose ,

variate, di espressione severa; ti si presentano con disegno

tale die le diresti ripetizioni di quegli studj leonardeschi

die formano il piu prezioso tesoro di siinil genere di rac-

colte : le tinte poi laccognole delle carnagioni ricordano il

risultato della raisdiianza dei colori per le carni indicata

dal Vinci nel suo trattato della pittura.

" Che se taluno dopo questo raffronto opponesse dicendo

die questo quadro prova bensi una identita di principj

,

e non gia priorita di esecuzione air epoca Yinciana, sara

d.' uopo ch' egli distrugga un altro valido argomento d in-

duzione. Avvegnache siccorae il quadro esaminato rappre-

senta un voto del Moro medesimo , perche lo si vede in

esso effigiato in attitudine devota Innanzi a nostra Signora

unitamente a Bentrice d' Este di lui consorte e ai due

loro figli, de' quali 1' uno in puerile eta, infantile T altro,

cosi non e presumibile die Lodovico nelF allogare questo

iniportante lavoro avesse ad anteporre il pennello di Ber-

nardo da Treviglio a quel di Leonardo , per la di cui

fama di eccellente nelle arti tutte e di sovrano maestro

in pittura erasi indotto lo Sforza ad assegnargli un prin-

cipesco appannagglo onde averlo dipendente e poterlo an-

noverare fra que' coltissimi uomini die in allora il suo so-

glio circondavano. Ma quando si ragguardevole circostanza

non bastasse a togliere i dubbj dell' opposizione , i quadri

(l) Questo quadro , che qiialche biografo e qualdie scrittore

lianno descritto come opera di Leonardo, e die il defunto ca-

valiere Giuseppe Bossi attribuiva al Civerdiio, venne non lia

guari restituito al vero suo autore merce dell' esame fatto dal

sig, Gaetano Cattaneo , direttore delT I. R. Gabinetto uuniisma-

tico , sopra una tavola autografa dello Zenale die cUiiniiraei in

Treviglio , e in cui riconobbe lo stesso fare, il uiedesuiio stile

e la id«>utica niauiera di coloiito.
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a olio e gli altri dipinti si a tempera die a fresco con-

dotti dallo Zcnale in trmpo ch' egli prolitto del consorzio

e dellc dottrine di Leonardo, vaiTanno al di lei pieno con-

vlncimento^ giacche in questi non solo scomparvero i gia

notati difettl , ma audarono essi adorni di l^regi tali che

a' tempi nostri da esperti intelligenti di pittura furono

credute opere dell'altro sommo maestro.

>/ Parmi pertanto d"" aver dimostrato che anche prima

della venuta del Vinci non ci era penuria in Lombardia di

buoni ingegni e die vi esisteva invece una materia pregna

di accensibil etere atto a svilupparsi in una meteora lumi-

nosa. Dovendo ora raglonarvi di cio che avvenisse allor-

che comparve quel vaso di sapere , sento di essere pre-

venuto lie' miei concetti dalla vostra immaginazione , e voi

gia vi figuraste cio che suole avvenire in un campo pre-

parato con molta cura alia vegetazione , in cui si sparga

buona semente : prima che biondeggino le spiche ,
gli steli

si piegano sotto il grave loro peso. Tali furono le rigo-

gliose produzioni di quegli acuti iiitellettl a cui si comu-

nicarono i principj del Yinci , e parlando di questa eta si

fiorita e di tanto splendore, se le potrebbe assennatamente

applicare cio che P.iuw fa osservare iielle filosofiche sue

investigazioni sui Grecl. Appo di loro il genio di un uomo
ebbc maggior possanza del genio della moltltudine , e co-

me Omero creo V epica poesia , Polignotto la pittura sto-

rica , cosi Leonardo fu il modei-atore dell' arte medeslma

in Lombardia. Prima di lui non eransi veduti quadri che

parlassero agli occhi ; dopo di lui si videro quadri capaci

di parlare al cuoi-e.

" Leonardo nella sua qualita d' istitutore di un'accademia,

sembra dover meritare una piu particolare considerazione

di tutti quelli che camminarono sulle orme sue. Per quanto

i preesistenti ingegni avessero qui avanzata la pittorica

educazione, :^iancava pero ad essa 1' ultimo compimento.

Fu sotto il di lui magistero che la natura tutta non ebbe

parte che intatta restasse dall' analisi , che non fosse imi-

tata alia perfezione ed intesa perfino nel midoUo ; fu la

sua immaginazione , furono i suoi canoni , le filosofiche

dottrine, i suoi dettati , il di lui esempio che sollevarono

la pittura lomliarda al grado di poter competcre colle al-

tre scuole piu illustri d' Italia , e ad essa impressero quel

carattere piu deciso ( e diremmo nazionalc ) che dappoi
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piu o nieiio conservossi lino al XVII secolo in quella stessa

guisa die le composizioni e le versiiicazioni greche risen-

tiroiisi piu o meno dello stile e del colorito di Omero.

Ma somnia sventura in vero e la nostra , che , perito il

gi'an cenacolo , oi'amai piii non ci rimanga di questo su-

blime maestro clie qualclie rarissimo quadro di contrastata

originalita
,
qualche ritratto e qualclie disegno. Laonde per

conoscere addentro e determinare i pregi che dlstinguono

questa famosa scuola , eccetto le vaghe composizioni e la

squisitezza del fare die possono desumersi da tali reliquie

,

e mestieri ricorrere ai begli esemplari che ci lasciarono i

di lui allievi e gl' imitatori.

» Leonardo imito alio scrnpolo i moti e le minime infles-

sioni che nella cute da essi procedono , tenne dietro alia

espressione , e la colpi tanto la dove mostrasi gagliarda

per la forza delle passioni
, quanto la dove sommossa da

doici alTetti appena si manifesta ; scelse il bello della na-

tura e fe' specialniente tesoro di fisonomie si avvenenti ad

un tempo e spirituall che ti faniio fede della dilicatezza

e del godimento dell' anima ; panneggio molto leggiadra-

mente, appigliossi al grandioso, fu zelatore del decoro, e

queste sue emincnti prerogative non toruarono infruttuose

pei di lui discepoli e seguaci. Conciossiache chi non vede

nelle opere del Salai di lui creato , in quelle di Beltraflio,

di Cesare da Sesto, di Bernardino da Vigevano , del Melzi

,

di Marco da Oggiono, di Giovanni Petrino e di tanti al-

tri degni di onorata ricordanza , de' quali T avai-a storia

non ci conserve i nomi, chi non vede , dissi , chi non ri-

conosce lo stesso spirito di prlnclpj, le stesse pratiche, il

medesimo carattere, 1' eguale inipronta? Ma il piu prezioso

supplimento agli esemplari del caposcuola , dove 1' enun-
ciate doti pill ' evidentemente e complessivamente mani-
festansi, noi lo abbiamo nei numerosi dipinti si a fresco che

a olio di Bernardino da Luino e di Gaudenzio Ferrari. Am-
bidue questi esimj sostenitori della gloria del pennello lom-

bardo sebbene non abbiano attinto i primi rudimenti del-

r arte dal celebrato istitutore , e niassime il secondo ab-

bla colorito talora con piii brio, e talora piii conforme-

mente alia veneta vivacita , nondimeno calcarono con nia-

gistrale franchezza 1" orme Vinciane. E che sia verita

,

passate in rivista le loro composizioni , c le riscontrerete

affatto Leouardcsche . riandate sullc qualiia attcnenti al



3C)6 APPf. NDIOE
disegno , c le ravviscrcte identiche a quelle della scuola

gia descritte. Osservate come ambidue ritrasscro i puttini:

teneri imiocentl noii v' interessano forse col sorriso , colla

soavita del vezzi loro' gli atteggiameati , le movenze non
sono forse ijaali H vuole Leonardo iiel suo trattato? Mi-

rate come sotto scarse e leggiere anella di hiondi capelli,

ombreggianti per lo piu con ischerzoso ciuffetto il vertice,

trasjiariscono le ritondette forme del ioro cranio ; non
isfugga al vostro sguardo Y indicazione di quelle protu-

beranze die la natura dispose a quelle parti che suc-

cessivainente lin ragione delle altre riceveranno minore

incremento. Arrestate ora itn istante 1' occhio vostro sulle

Vergini del Luino aggruppate ordinariamente con Gesu ( il

mio non si sazierebbe dal contemplarle ) ,
penda Gesu

dalle poppe, o scherzi coll'agnello, benedica il precursore,

o un liorellino da lui accolga , mirate .... la Vergine

sempre fra gli affetti materni non vede nel figlio cbe il

suo Dio : in mezzo ai regolari lineamenti di quel viso

spirante grazia e nobilta risiedono la compostezza, il can-

dore , la bonta ed una specie di venerazione, le quali

cose tutte dando una esatta idea della venusta associata

alia virtu , rappr^ccutano quella bellezza ideale clie la re-

ligione e la fede possono perfettamente attribuire alia san-

tita , distintivo carattere di Maria.

» Cosi r arte ingiganti ai tempi di Leonardo e de' saoi

successor!. lo mi trattenni forse piu del dovere sopra al-

cuni particolari, e divido con voi 1' ansia di giugnere alia

fine ; ma forse taluno converra meco che vi sono di

quelle cose alle quali si presterebbe poca attenzione nei

pittori ordinarj, ma che non devono trascurarsi in coloro

che si sono innalzati colla sovranita del Ioro ingegno e

colla giustatezza del Ioro spirito, soprattutto allorche trat-

tasi di ricavare cio che lianno osservato per rapporto al-

r intUcazionc della natura , alia convenienza ed al dccoro.

Giovani alunni , colla scoria della storia vl presentai

in succinto lo specchio dell' antica nostra scuola , v' inter-

tenni sul carattere, sui pregi e sui passati nostri fasti, e

cammin fiiccndo tentai di rivendicare una parte di gloria

che giaceva oscurata. Se le niie parole furono deboli a

tanto subbietto, la contemplazione delle opere di que'grandi

maestri sara piii eloquente del mio discorso , e trar po-

trete da esse maggior profitto. INel rivedere in oggi qitelle
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oiicl" e ilovlzlosa T I. R. Pinacoteca, un nuovo quadro at-

trarra gli sguardi vostri , il quale siccome e nno dei piu
accurati lavori del Luino, cosi attesta il sublime grado a

cui sollevossi questo Rafaele Lombardo (i). L' Accademia,
che a prova coiiosce T animo vostro, si fa mallevadrice

die valutando voi questo prezioso acquisto accordato dalla

Sovrana muaificenza a pro de' vosti-i studj ed al maggior
decoro della vostra patria , comparteciperete a quel me-
desimo rispettoso sentimento di ricoiioscenza end' e pene-

trata e verso il trono e verso chi dalla sua sapienza fu

destinato a reggerci , e verso chi presedendo ai consigli

deir ottimo goveriio costantemente promuove cio die puo
influire ai vostri progressi. lo tengo poi sicurezza che sara

per accrescersi in voi la stima e 1' amore all' imitazione

di si iiobili esemplai-i, e die concorrendo in voi un vero
ardore di pareggiarli , non tornera sterile , ne vano sui

lablii-i vostri il vanto di glorlosi die meritaronsi gli anti-

clii artefici lombardi, » (2) ^

A questo discorso tengono dietro i programmi dei grandi

Concorsi, 1' estratto dei giudizj delle Commissioni straor-

dinarie c pernianenti in cui trovansi 1 noini dpi premiati

ne' grandi e piccoli sperimenti , ed un Elenco degli oggetti

(i) » Questo quadro rappresenta la Vergine seduta con Gesii
bainbiuo , die adagiato sulle di lei ginocchia e da lei sostenuto

steade una uiano a un fiore che sorge da un vaso vicino , e
colPaltra iudica il liore niedesiino ai riguardanti. Questo atteg-

giamento , che potrebbe seuibrare non piii che uho scherzo fan-

ciullesco , rivela il fino intendimento deli' artefice che voile si-

gnificare 1' amore di Gesu pel genere uniano
,

giacch^ simbolo
del perfetto amore e il fiore indicato , come lo attesta la vol-
gare denominazione che lia presso i Lombardi, Una siepe di
rose e di frutti sostenuta da una grata di canne forma il fondo
di questa interessante composizione.

>> I botanici chiamano questo fiore Aqailegia per la sinii-

gliauza cogli artigli dell' aquila. Piii conforme poi all' espressione
lombarda altri 1' appellano Columliina, perche le foglie del suo
calice sono curvate fra loro in niudo che, al dire del Cesalpino

,

iniitano il bacio delle colonibe.

(2) « La funzione preseduta da S. E. il sig. conte di Strassoldo ,

presidente dell' I. R. Governo , venne onorata dell' intervento

di Sua Eminenza il signov Cardinale Arcivescovo , e vi assistet-

tero gli ordini si civili che niilitari dello Statu. »
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die fmono esposti nelle Gallerie dell' I. R. Acx-ademia dai

niembri di essa, dagli allievi, dagli arttsti e da diversi di-

lettaati. E cjuantuurjue si i prograuimi che 1' estratto de' giu-

dizj abblano avata prcsso noi tutta la pubblicita non solo

per le stainpe diffuse ed affisse sugli aiigoli dei luoghi

piu frequentati della citta in occasione della distribuzlone

dei premj , ma eziandio per mezzo della gazzetta ; cio non
ostante crediam bene di far noto a quei nostri leggitori

cni tali stampe non fossero pervenute , che i premj dei

grandi concorsi toccarono ai signori Sigisniondo Nappi,
milanese , per la pittura; Antonio Labus, bresciano, per

!a scultura ^ Ambrogio Riva , milanese , e Cesare Mussini

,

di Firenze, pel dlsegno di figura; Ferdinando Caronesi,

di Macagno , per 1' architettura ; Filippo Caporali , cremo-

nese , per I'incisione, e Giuseppe Pagani, milanese, pel

disegno d' ornamento (i). In quanto al catalog© delle opere

esposte die forma 1' appendice di questo libretto ne ac-

cenneremo le principali con quelle osservazioni die aliene

da qualunque spirito di prevenzione e di partito varranno

a far conoscere il fiore dalle arti belle prodotto in questo

nostro paese.

Se si dovcasc jjortar giudizio dai saggi presentati dagli

allievi deir Accademia , noi avremmo soggetto onde dare

sfogo alle piu lusinghevoli espressioni ed ai piix lieti pro-

nostici per cio die saranno un giorno. Florida in tutta

r estensione possiarao cliiamare le nostre scuole per le

belle loro produzioni, sia nello studio del nudo die del-

r antico , sia nell' architettura e prospettiva che negli or-

namenti: come si puo asseverare del pari che la plastica

niantiene tuttavia quel vigore die le infuse il benemerito

professore Camlllo Pacetti ora defunto, sul quale venne

insei'ito dopo 1' elenco dei membri accademici un arti-

colo necrologico die daremo per esteso dopo esserci

sdebitati di questo sunto. La pittura tentata da giovanili

(i) I soggetti erano i seguenti = Per la pittura, Attilio Re-

golo che si stacca dalla propria famiglia ond' avviarsi a Carta-

gine ;
per la scultura, ua' allegoria in onore di Canova; per

r architettura un liceo capace all' istruzione di 400 studenti;

pel disegno di figura, il giudizio di Salomone ; per 1' ornamento

,

un calice ed una pisside. Quanto all' incibione , venue corouata

r unipa staiiipa rapj)reseutaute alcuiii puttiui che ijiuocano a

aiosca cieca , tratti da un (juadio del Possino.
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ingegni aiiclf essa va confortando sempre piu le speranze

di uii future argomento di gloria per la scuola nostra, e

questo sta per fondarsi specialmeiite sui saggi che ce ne

ha dati Giuseppe Sogni. I tre ritratti da lui esibiti oltre

al pregio dell' assiraiglianza accoppiano quelli della dili-

genza di esecuzione , e della ricerca del vero nelle variate

tinte delle carnagioni , iiei panaeggiamenti e negli acces-

sor]. II suo quadro poi rappresentante RaiFaello che ri-

traendo 1' amata Fornarina si volge con atto affettuoso, e

la mano stringe di lei che levatasi da sedere , ove giaceva

a modello, si era a lui accostata end' ammirarne il lavoro,

fu hen accetto al pubblico, e dimostra nel giovine autore

un' attitudine a sollevarsi dalla sfera de" suoi condiscenoli;

ne* quali pero non viene meno 1' ardore di distinguersi.

Fra questi trovammo nieritevoli di menzione i signori

Carlo Picozzi e Vitale Sala : il primo si mostra col suo

quadro della Vergine col putto vago di ben comporre ed

accurato nell' eseguire ; il secoudo potrebbe forse essere

accagionato di soverchio abbandono alia sua immagina-
zione nel quadretto da lui esposto rappresentante gli ul-

timi sospiri di Giulietta e Romeo.
Non ci avanzeremo a far parola dcllo opere esposte

dagli Accademici, se prima non avrerao intrattenuti per
un istante i nostri leggitori intorno al monumento in mar-
mo che da molto teijipo desidei-ato, venne finalmente eretto

alia memoria di Andrea Appiani e coUocato in una delle

principal! gallerie, siccome a quel posto che pur bene ad
esse conveniva. A questo esimio pittore esclusivamente

sorrisero le grazie , perche sembra aver esse diretta la sua

mano in ogni linea e in ogni dipinto che ci ha lasciato,

e questo pai'ticolare suo distintivo indusse nell' animo degli

amici ed estimator! di lui il consiglio di contrassegnarlo

nel monumento che avevano divisato d' innalzai'gli. Fu scelto

adunque per principale soggetto un bassorilievo che rap-

presentasse le grazie dolenti , ne fu commessa V esecu-

zione al cav. Thorwaldsen , scultore de' piu rinomati a*

giorni nostri; ed il lavoro del suo scalpeljo non ismentl

r alto concetto che avevasi de' suoi talenti, e la fiducia

che meritamente fu in lui riposta. E sebbene da qualche

scrittore siasi lanciato qualche frlzzo contro di quest' ope-

ra, cio nuUameno avvisiamo che gli si confaccia quel detto

oletuu ci operant pcrdidlt , giacche gli artisti non potranno
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contrastare clie la composizloiie di cssa non cede iii vngliczza

alle pill leggiadre : la nioveiiza dcUe tre ligure femminili e

del gcnictto deirarnionia che le accompagna e propria delle

grazie , 1' espressione quale conviensi al sentimcuto clie le

contrista ; ed il modo con cui e trattato il nianno e quello

di una mano e di un occhio da lungo tempo intenti a

vcdere e ritrarre T antico. Una niedaglia accerchiata dal

sinibolo dcir Immortalita ricorda le sembianzc d' Appiani

,

e non va meno scarsa di pregi. La parte arcliitettonica

che conipone il masso niarmoreo del monumento , in cui

sono incassate queste due sculture, venne ideata dall' ar-

chitetto Giacomo Moraglia , e scelta a preferenza dallo

stesso Thorwaldsen fra diversi disegni proposti per questo

monumento. Lo stile n' e Bramantesco , e non si puo che

commendarne la scelta , perch' esso piu di qualunque altro

si presta a tutta la gentilezza ed abbondanza ornamentale.

Ma pur crediamo di avvertlre V autore che la critica non

saprebbe trovare d" accordo con questo stile le due mascherc

mortuarie collocate ai lati del finimento. Gli ornamenti

poi tanto dei pilastrini ,
quanto della trabeazione e del-

r accennato fmimento, sono squisito lavoro di Giovanni

Franceschetti Bi-cooiano , allievo delFAccademia , il cui nome
trovasi registrato fra i premiati per la composizione in

plastica (*).

(*) In questa medesinia occasione fu coaiata uua bellissiuia

luedaglia , opera del sig. L. Manfredini. Tale medaglia ha dal-

r una parte la testa del defunto pittore ; daU'altra il juouumento

a lui eretto. Nella parte, ov'e la testa, leggesi Andrea Ap-
piani, nell' ahra, Milanese . Pittore . Celeherrimo . N. L\ Anno .

MDCCLiy , M. L' . A. MDCccxrn . Blonvin. Eretto - L\ A. mdcccxxi'i

Nella stessa occasione fu pur pubblicato ( per Bianchi e C.

in fol. ) un elegante e patetico Discorso intorno alle lodi del

defunto pittore , composto dal sig. cav. Giuseppe Longhi , pro-

fessore d' incisione in questa I. R. Accademia; il qual discorso

doveva essere letto nell' inaugurazione del monumento , se vane

imprevedute circostanxe non V avessero impedito. L' egregio ora-

tore , rammentati prima i marmi che in questi ultiiiii tempi ed

in questo medesimo recinto eretti furono a que' benemeriti no-

stri concittadini clie onorarono la patria professando le arti belle,

passa a dimostrare quanto TAppiani e per virtu e per sapere

lueritasse il tniiuto d'aiiiore e di riconoscenza che gli veune cun-

iacrato dal inolti s,uoi aunuiratori. Egli uacque nell' ultimo periodo,
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Procedendo ad accennare le opere degll altrl artisti

crcdiamo di dover devlare da qaella prammatica die suole

attril>uirsi alle arti sorelle, giacche la circostanza ha esatto

che iacomlnciassimo dalla statuaria: quindi, posta da banda

per ora la pittura e seguitando a parlare delle opere sculte.

che fu pure il piu violento di quella maniera esagerata ed in-

sulsa, die dalla Senua invaso I' Europa tutta. Ebbe i prinii ru-

dituenti dal cav. Giudici pittore e scultore fra i piu distinti

di que' tenijii. Fattosi ancor giovinetto ad animirare nella Biblio-

teca Auibrosiaua i gessi delle statue gredie , non die i cartoni

della scuola d' Atene di Raffacllo e le opere di Leonardo e Buoi

seguaci , sentissi avvivare quasi da un fuoco animatore die lo

spingeva a battere le ormc di que' graudi. Unirosi con podii e

valorosi giovani artisti, fra' quali V ancor vivente Gaetano Monti
scultor milaaese , e seco lore investigando i segreti della natura ,

ed iutorno ai precetti di Leonardo intertenendosi, pose niaiio

coraggiosaniente alia riforma dell' arte. Nel quale iutrapreiidi-

raento furongli di non lieve sussidio i precetti die sulla teoinca del

bello andava ricevendo dall' amico e compatriota suo l' immor-
tale Parini, Quindi il nostro pittore operii ne' suoi primordj e

per se stesso in Milano quel felice cangiamcnto di stile , clie

operato aveva in Rouia il Sanzio. La prima ojjcra clio gli die

nouae , fu una medaglia a fresco da lui dipinta nel palazzo Busca
in concorrenza di Giuliano Traballesi , allora professore di pit-

tura in questa nostra Accademia e quasi esclusivamente educato

suUe opere de' Caracceschi, Appiani per eleganza di stile ue usci

vlttorioso. Da quell' epoca la sua riputazione diveune graudis-

sima e generate. Che pero tante furono le comuiissloni a lui

date , e tante le opere da lui feliceuiente condotte , die lungo

sarebbe l' annoverarle, Eccone il carattere che ne fa l' oratore ,

le cui scesse parole noi qui riferireino ;

« Le molte opere cli' ei lascia alia posterita , non ostaute

qualche uientla inseparabile dalle uiuane produzioni , lo costi-

tuiscono in coniplesso una de' pittori di cui la storia terra piu

conto. Ha posseduco in alto grado la piii rara cognizioue , ed
anzi r ultima die acquistar possa 1' artista , se pure giugne ad
acquistarla , cio^ entro quali linee si raccliiuda il bello , e que-

sta cognizione per lungo esaine sui e.reci modelli e sul vero

vivente dlvennc in lui un sentimento cosi famigliare , che anche
volendo nulla potea segnare d' ignobile e di brutto. Egli e per

tale abitudine di sentire , che mentre sotto la niano di moiti

pittori auclie valenti , i ritratti delle piu belle persoue preudouo
sovente cerio die d' ingrato e d' antipatico , dal suo pe;inell(>

iavece le (isononiie lueno piacevoli guadagiiavuiio senqire senza

seapito di somiglianza qualche tialto simpatico ed aggraziato.

BibL ItaL T. XUII. 26
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possiamo asscrire <;he molti furono i pczzi ill niarmo ani-

niati in <iuest'' anno dai nostri scultori , c furono tali che
avroljbero eccitata la compiaccnza anche delle mctropoli

della Senna <? del Tamigi piu vastc o piu popolose della

nostra. Nei ritx-atti in marmo esposti dal Fabhris , dal

ConioUi , dal Gandolfi c dal Somajni venne ainmirata la

imitazione degli originali , e non iscarsi encouij fruttarono

ai loro autori il brio, il gusto e la finitezza con cni sono
condotti. Ma piii di tutto e piu a lungo arrestarono ' gli

sguardi della moltitndine , e furono rivedute con sempre
nuovo interessamento le due opere di maggior mole ed
importanza , eseguite dal signor Ponipco Maixhesi ora pro-

fessore supplente di scultura in luogo del Pacetti. Rap-
presentano esse Venere pudica ;, statua di grandezza na-

turale , ed un deposto di croce in basso rilievo , scena di

dolore , composta di sei figure graiidi al vero. La sola

indicazione dei soggetti avrebbe potuto bastare pel nostri

leggitori , essendosene gia pul^blicato piii di una descri-

zione , e piu di un elogio ^ ma amando noi pure di ester-

nare il nostro avviso, ridurremo ai minimi termini la no-

stra lode , e diremo soltanto che questi pezzi sono degni

dell' entusiasmo die lianno destato : che la Venere ofTre

1' innesto dei piu seducenti vezzi , che le forme essere non

Negli storici dlpinti poi, ov' ebbe libero il canipo di secondare
pieiiaiuente il suo gusto

,
queste linee costituenti il bello , da

lui ridotte a solido principio sul vero non individuale , ma coni-

plessivo , si riscontrano in ogni rappresentazione , in ogni fomia
;

ed i volti segnatamente attiraiio e fermano ijuasi per incanto lo

spettatore , e gh fanno sentire profondamente 1' iuipero della

bellezza. »

Bla il distintivo del nostro pittore fu la grazia , mancando
la quale puo la bellezza bensi piacere , ma non aff.iscinare : dote

rarissima e somma , merce di cui Apelle divenne il corifeo della

greca pittiira. L' ovatore passa poi a discorrere sclle doti iiidi-

viduaU d'Appiani die tutto ebbe dalla natura in suo favore.

Eellissimo di persona e tale die quasi accostavasi ai greci mo-
delli; di carattere dolce ed afFabile , schietto e giocondo acuico,

pietoso benefaltore
,
padre amorosissimo. Tali sono i iiori clie

il sig. cav. Longhi venne spargendo con niano sincera sul degno
monumeuto dell' iusigne suo concittadino , collega ed aniico.

L' edizione di questo Discorso c corredata d' una bella in-

cisione rappresentante il auddeCto nionumento , ed e lavoro del

valeute nostro Graaiati.
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possono pid aggfaziate , e chc il marmo sotto il magisterio

dello scultore cedette la sua diirezza per assumere la de-

licatezza , la trasparenza , V untuosita della cute ed il ce-

dimeiito al tattof, die il paiine^giamento die vela le parti

pudende e si estende suU' origliere a cui si appoggia , ha
tutta la leggerezza dei tessuti orientali , e presenta delle

pieghe tutte scelte e variate col maggior artillzio, e nel

tempo stesso coUa piii graiide verita. Rispetto al hassori-

lievo , in esso 1' esperto artefice diede a divedere , oltre i

pregi gia notati neiraltro lavoro, quanto sia versato nella

scienza anatomica, quanto si ridiiegga in una composi-
zione si se\ era , e fin dove si possa giugnere coUo scalpello

cud'' esprimere gli affetti e le passioni , conservando tutta

la nobiltii ed il bello stile.

La pittura storica non ispiego minor niaestria e minori hel-

lezze inerce delle opere de' suoi cultori , e quantunque abbia

dessa lasciato desiderare una maggior copia di produzioni,

cio non ostante lo scarso numero suppli al difctto dell' ab-
Jjondanza col peso della preziosita. II quadro dell' accade-

mico Pelagio Falagi, rappreseiitante il Pontefice Sisto "V

die si riliuta a riconoscere la propria sorella, perclie

presentatagli uiiitamente ai nipoti di lui iu iibbigliamenti

sfarzosi e principeschi , avreblje riempiuto un vuoto mag-
giore. La composizione verainente magistrale , 1' effetto del

chiaroscuro a maraviglia condotto, il soggetto cliiaramente

espresso con purgato disegno e con vago colorito , acces-

sor] escguiti colla plu grande accuratezza, ed un rilievo

in fine ottenuto con tinte trasparenti e per nulla forzate

stimolano a quegli elogi die gia gli furono tributati. Quanto
poi fosse difficile di esprimere un'azione, die per se stessa

tranquilla non e mossa che da un intimo sentimento mo-
rale , quale si era quello di un' ofliciosa ccnsura , di leg-

gieri si comprende anche da chi non conosca a fondo la

parte estetica ed i mezzi dell' arte. Al Palagi e riuscito

di sciogliere quest' arduo quesito, e superare ogui difiicoltii,

e di rendere ben pago, come ce ne assicura il risultamento

deir opera , 11 suo commcttento. L' altra mezza figura dal

medftimo esposta rapprcsentaate la Vergine Annunziata

e adonia degli iiguali piegi. Ne debb' essere dimenticato,

a parer nostro , nelle lodi meritamente dovutegli V acca-

demico Agostino Coiiierio pci sette quadri cli' egli espo-

se , rappreseutaiiti nella maggior parte gruppi della sacra
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Famiglia, dclla Vcrgine col bambino, con qnalclic nlti-o

Santo. Le composizioni variatc e tcmlcnti all' imitazione dei

pensieri ralFaelleschi , un colorito facile, ridente, succoso e a

tempo a tempo brillante al niodo tle'Veneti, le figure ben
panneggiate dimostrano in lui nn fare , un talento disin-

volto neir operare die ammirasi con compiacenza.
Un quadro del De Albertis rappresentante la famiglia

della Vergine merita che se ne faccia onorevole citazione

,

perche composto alia caraccesca , dipinto con amore

,

pregevole per grandiosi e ben intesi partiti di piegbe ^

siccome pure merltevole d' incoraggiamento trovammo il

quadro rappresentante la tragica fine di Paolo e Francesca

da Rimini eseguito da Felice Cattaneo ,
perche sparso di

non pochi pregi di comporre , di esprimere gli affetti , c

di imitare la verita delle varie stoffe e degli accessor].

Passando ad un genere di pittura die desta nella mol-
tltudine maggiore curiosita di vedcre e c{\iindi maggior di-

letto , perche presenta la natura quale si osserva anco

dair idiota , e quale la ritrassero i Fiamminghi ( non senza

pero essere soccorsa dal maggior artillzio ) , consoneranno

ie lodi nostre a quelle che gia furono e saranno mai sem-

pre date ai bei lavori del Migliara. Sia ch' e2;li ci ofFra

1' interne prospetto scenico della nostra gotica Cattedrale

,

popolata dal clero e dai devoti, sia che un sotterraneo

illuminato da una fiaccola , da cerei o da raggi di luna

ricordi un tragico avvenimento, o sia che una festa cam-
pcstre , o bizzarrie e fantastici sogni e' ci present! , egli e

semprc signore della luce ; il raggio vero di sole che tal-

volta accidentalmente percuote il suo quadro, si confonde

col lume artiiiciale ; V architettura e diligente , la prospet-

tiva a tutto rigore , le linee filate senza essere secche

,

r elTetto e si giusto , e 1' occhio spazia in modo nelle sue

tele, che 1' osservatore s' innoltra sotto a quelle volte,

vi passeggia ed e trasportato fra quegli animati crocchi

cli figure , sebbene iu si piccola dimensione , e si trova

fra quei convegni , in quelle feste, fra que'tripudj. Di-

remo in somma che i suoi quadri danno vtn' idea di per-

fetti poemi ed illudono perfettamente qualunque sfesi il

genere ch"' egli tratti , sodo , tetro , fantastico o ridente.

A questo niago tengono dietro due bravi discepoli e imi-

tatori , Giovanni Battista DelP Acqua e Fex-dinando Moja.

EntramJK hanno raggiunto un bel punto . e i loro quadri
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c le loro imltazioiii fiirono gracUte dal pubblico , il quale

iieir ammirai-lc ,
quantunquc noa mancassero clcU' indica-

zione dell' autore , bene spesso al nome loro sostitui nelle

lodi quello del maestro.

Fra i paesaiiti ricorderemo con vero plauso Giuseppe
Bisi per le due vedute cli' egli pubblico di Genova, e Marco
Gozzi per la sua veduta di Bergamo , quadro eseguito per

ordinazione del Sovrano. La porta della detta citta che con-

duce a Brescia n' era il punto di vista , e sterile il soggetto

per se stesso fu dal perito artefice abbellito di due diversi

ofFetti felicemente imitati dal vero. Con un tempoi-ale , ed

un raggio di sole in tempestoso giorno v' mtrodusse un giuoco

di luce che apporta una bella varieta , e che accresce il

diletto in chi rimira questa scena.

Finora di Augusto Eckerlin , che si e esercitato In di-

plngere paesi all' acquerello ( e questi in vero coloriti di

forza e ben condotti ) , non si era veduto che nello scorso

anno un teatativo a olio , il quale se non luminoso , fa-

ceva pero arguire una felice riuscita anche in questo per
lui nuovo esercizio. I tre quadri ch' egli espose in questo

anno avverarono il pronostico , e non si saprebbe che
commendare in essi. la facilita e i tuoni delle arie, la

varieta del tocco nelle leggieri masse delle frondi dei dif-

ferenti alberi da lui imitati , ed il modo suo di vedere e

di comporre.

Non parleremo per era della stanipa incisa dal prof. Mauro
GandoUl d"appresso il disegao da lui tratto dal famoso quadro

del S. Glrolamo di Parma ^ giacclie le stampe si spargono

ovunque , e quindi anco i nostri lontani lettori poti-anno

portarne quel giudizio che in gran parte dipende da certo

gusto , ma specialniente dai proprj occhi ; e giacche ci si

presentera forse occasione di parlarne altrove. Qui diremo

soltanto che a nostro avviso ci sembra che 1' autore in

cpiesto suo lavoro , prcgevolissimo per nerbo di taglio e

per ^rtifizio, tenda ad una soverchia imitazione della ma-
niera di Sharp, ed abbia imitato se stesso.

Nclla schiera dei dilettanti , in fatto di paesaggio , nou
taceremo che si distinse fra gli altri il conte AmJjrogio

Nava , il quale cammina sulle orme del celebre Voogd cou
vedute tratte dal vero, e se ne mostra ben degno imitatore ;

in merito di minlatura ciieremo con sincero plauso ( imlhi

detraeudo a quanto e dovuto a' conjugi Komauini che la
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profcss.ino) il nomo tiel sijr. Pictro Bi2;atU Valsocchi, comr-

pure qiicllo della giovaiic sigaora Camilla Guiscardi , la

quale, oltre a trattai-e con lode qucsto ramo di dilettoso

trattenimento, confacente al bcl sesso , voUo render conto

de' proprj talentl negll studj di maggior momcnto con diversi

ritratti ad olio alia graudezza del vero , !>cn coudotti e cbi

disegni prospettici all' acquercllo, parimente plausibili, del

cortile della chiesa di S. Ambrogio e delP ingresso alia

chiesa di nostra Signora presso S. Celso.

F.

Lettere scelte del cardiiiale Sforza-Pallavicino dl-

sLribuitc ne loro varj argomenti. — Como , 1826,
Ostinelli, in 16.°, di pag. vi e 352. Vaga edizion-

cclla con niddezza di caratteri , e col ritratto dcl-

V autore.

II cardinale Sforza-Pallavicino , autore di molte pregia-

tlssiiue opere , fu uno di que' poclii scrittori che nel

secolo XVII seppero sottrarsi pi-esso che inieramente alia

•renerale corruttela dello stile. Quindi e che la sua storia

del Concilio di Trento fu citata nella terza edizione del

Vocabolario della Crusca. Ma poi , soggiugne il Tiraboschi,

qiial che fosse il dclitto del cardinale gid morto , nella qiuirta

edizione di quest' opera ^ cioe del Vocabolario, fu tndasciata.

A lui pero 1' italiana poesia va debitrice che il nome del

grande Torquato venisse finalmente citato in quel voca-

bolario.

Le lettere dal Cardinale con sonima velocita dcttate a

Giambattista Galli-Paverelli , che ne fece la prima edizione,

non furono da lui rivedute o corrette ; cio che per altro

fatto avea piii volte delle altre sue opere. Quindi quel

primo editore fu costretto a trarle soUecitaraente dagli ori-

ginali che s' inchiudevano ne' pieghi, e questa e la ca^one

per la quale molte di esse lettere trovansi imperfette.

L' essere poi state con tanta velocita dettate e una pi-ova

che la bellezza de' concetti e dello stile con cui appajono

scritte non erano nel Pallavicino studio od arte, ma natnra

ed abitudine. E natura ed abitudine richiedesi appunto

in chiunque dcttar voglia lettere con facilita , chiarezza ed

eles-anza.
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Degno e qniuLU d* encomio il tipografo Ostlnelll, il quale

trasse dall" obl)IIo si fatte prcgiabilissime letterc con questo

volumetto povtante bensi la data del iSaS, ma a noi per-

venuto solo in quest' anno, e ne fe' dono alia studiosa glo-

ventu, siccome gla fatto avea delle lettere di Annil)ale

Caro. Ben' egli opero ancora coll'omraettere quelle poclie

lettere , die forse un po' troppo risentivansi del gusto dei

tempi. Ne pero i leggitorl debbono andarne schili se tut-

tavia in quelle inserite nella scelta incontreranno qualche

traslato o contrapposto , od altro neo proprio de" tempi

in cui furono dettate, giacche un' ombra di vizio , visibile

appena , e radissime volte in tutto il libro, non offusca hi luce

di tant' altre bellissime virtii die vi splendono continuamente

,

siccome ben a proposlto avverte I'editore. Esse sono distri-

buite second© 1' ordine dcgli argomentl : ottima distribit-

zione che ne agevola 1' uso e piu utili le rende a cbi

esercitar si voglia nello stile epistolare.

Dcscrizioni geografiche e storiche tratte dalle oprrc

del Padre Daniello Bartoli.^— Milnno , 18,26

,

Silvestri, in 12.°, dl pag. xii e 648 col ritratto

dclV autore.

Al secolo XVII appartiene pure il gesuita Daniele BartoU
fcrrarese , ed cgli ancoia vuol cssere distinto da quella

turba di scrittori clie strascinare si, iasciarono dal ripi-o-

vevole gusto in que' iempi dominante. II Bartoli fu di si

fecondo e perspicace ingogno nel concepire e di si facile

vena nell'esporrc le concepnte idee, che non ci lia quasi

parte dell' uniano sapere , di cui lasciato non ci abbia qual-

che opera. Dalle scienze piu sublimi discese sino ac;li de-
menti del dire , e fu per awentura il primo che coUa sua
celebre operetta del Torto e del Diritto del non si pub fattO

siasi campione di coloro che rriUargando la lingua , siccoifte

bramava il Varchi, ma non difloraiandola facevano uso di

moderata liberta nello scriverc. Tra le moltissime opere
di lui mcritaroiio specialmcnte il sulTrac>;io dei dotti le

storie ch' cgli scrissc della Compagnia , e che pubblicate

furono a Roma in sci grossi volu.mi in foglio, de' quali i

Ire primi contcngono le cose da' Gcsuiti operate ncllc Indie

oriental! , ncl Ciappone c nclla Cina
, gli ultri due quelle

da essi pur operate nell' Inghilterra e nell' Italia, Lo btile
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del Bartoli, o ni.issimc in rjuestc storie, e quale ci vlcnc an
nunziato dal Tiraljoschi, cioe ili uii gcnere nuovo , che non
avea avnto cscuipio in atklictro, ne ha poscia avuti seguaci.

t< In cio ( cosi continua il Tiraboschi) ch' e sceltezza di vo-

caboli e di esprcssioni , egli non e inforlore ad alcuno, c

si mostra vcrsatissimo nella lettura de' piu cleganti scrit-

tori. La vivacita e T energia nel dipignere gli oggetti e

cjuanto brainar si possa espressiva •, ed io non so se vi

abbia scrittorc die nelle descrlzioni gli vada del pari. La
noljilta dei sentimenti, V acutozza delle rlflessioni , la forza

deir argomentazione , e un ccrto suo satireggiare all' occa-

sione ingegnoso e frizzante,ne rende piacevole la lettura. "

Che pero il toscano ed airaccademia della Crusca attac-

catissimo Fi'ancesco Redi candidamente confessa d'avei-e

infin clalla fanciullezza studiato nelle opere del Bartoli le

finezze della nostra lingua e t eloquenza del bel dire, e che

se in hii si trovava ornamento alcuno, lo riconosceva dall'as-

sidua lettura de' suoi nobilissimi libri. E fra le testimonianze

de' moderni scrittori qui riferir potremmo le sentenze irre-

fragabili d' un Monti c d' un Perticari, il pi-imo de' quali

nella Prefazione alia* sua Proposta dice che niuno conobbe

vieglio del Bartoli i piu reposti segreti della nostra lingua, ed

altrove si lagua ,
perche gli Accademici della Crusca non

abbiano fatta del Bartoli quell' estimazione che ben gli si

dovea : il secondo poi parlando del Pallavicino scriveva

,

che ^e di copia , di flnezza , di varieta , di splendore lo vince

il suo coetaneo e confratello Daniello Bartoli , e da conside-

rare che pari o simigliante a quel terribile e stupendo Bartoli

non abbiamo nessuno. II quale nella storia void come aquila

sopra tutti i nostri scrittori, ecc. (i). Ebbe quindi ragione la

Biblioteca italiana di cliiamarlo scrittore stupendo che nelle

maestrie della nostra lingua non fu mai avanzato da alcuno.

Ma dopo la romana edizione nessuno erasi fin a' di nostri

a-^visato di riprodurre le storie del Bartoli , sebbene varie

ristampe fatte si fossero delle minori e meno importanti

sue opere. II Giordani e il priino che con una nuova edi-

zione in 8.° da lui intrapresa in Piacenza, dato abbia piu

maneggevole forma a quelle storie e riaperto agl' Italiani

una miniera , che giaceva pressoche sconosciuta. Se non

(j) Vita del Pallavicino preinessa aXV Arte della Perfezione

cristiana , edizione di IMilano pel Silvestri , ecc.
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die il Glordanl ristampo soltanto tre volumi della romana
edizione, cioe I'Asia, ommettendone la vita dl S. Ignazio,

perche gia piu volte impressa. Assai piu anipla esser dee

la ristampa che nell' anno scorso fii intrapi'esa a Torino da

Giacinto Marietti (i), al quale diedero spinta i voti espressi

dal chiarissimo Mai'co Antonio Parent! nel vol. IV delle

Memorie niodonesi ,
perche alcuno si facesse a compiere

la ristampa delle opere istoriche del Bartoli incominciata

lodevolmente in questi idtiini anni a Piacenza. Di questa

edizione gia pulDblicati furono cinque volumi in bella carta

e con carattere nitido , ma do die piu importa con ac-

curata correzione ; preiisso avendosi 1' editore di ritrarre

di ciascuna opera le prime cdizioni corrette di propria mano
daW autore medesimo; ed a questa scrupolosa fermezza cre-

diam doversi attri]:)uire , se talvolta , e cio massime nel

raddoppiamento delle consonanti , vi s' incontrano nianiere

di scrivere , che dai nostri pedanti dette sarebbero stra-

falcioni d' ortograiia. Ottimo fu altresi il divisamento delr

r editore , cioe di condurre la sua ristampa in modo , che

chi avesse gia i volumi usciti dall' edizione di Piacenza

possa prendere di questa sua tutto il restante , godendo le

stesse agevolezze , come se tutta ne acquistasse Tedizione.

Se non che nel tempo medesimo che andiamo commcn-
dando gli editori di Piacenza e di Torino , perche fatti

siausi a trarre dall' oblivione le storie del Bartoli , non

(i) Torino, dalla tipografia di Giacinto Marifltti, 1828, in 8.°

ed in ^.°, Ne sono usciti finora cinque voluuii. II priiuo di questi

i: il iS." deir edizione , e comincia dal llbro I." della Ciria , es-

sendosi scelto , dice 1' editore , di cominciar dalla Cina per secon-

dare il desiderlo di molti che giudicarono clb dover riuscire piit

gradito a tutti. Non sapremmo quale stata siane la ragione di

quel desiderlo di molti. A noi pare che nieglio convenisse il dar
conunciamento dalla vita di S. Ignazio come nell'edizione romana.
II volume 20." essere dovrebbe il quarto ed ultimo volume
della Cina. Ma esso invece coatiene i libri due della vita del

B. Stanislao, avvertendoci 1' editore d' avere cosi operato per
compiacere a persona autorcvole. Si fatti interrompiraenti non souo
cosi di leggieri accetti ad ogni persona, giaccbe lasciano luogo a
temere o che I edizione non sara comlotta al suo rom|"iiniento

,

o che gli editori, ad imitazione di alcuni tipografi d'oltrnmonte

,

vogliano intralciare la ristampa in modo di \incolarne gli asso-

ciari anclie loro malgrado; cio die siam bt-n Itmgi dal sospettare

nel signor Iilarietti.
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possinni a mono t\' osscrvare cho qneste in tanta dovizia

di p»"ogi non poche cosp ci prescntano non del tutto con-

sentancc ai progress! falti a" di nostri dalla critica e dalle

scicnzc fisiche, c che non tutte, nc hi ngnal mode intc-

ressar possono ogni classe di lettori. A cio s' aggingne che

il loro stile ancora ( e ce lo perdoni quel nobilissimo spi-

t'lto del Pcrticari ) non e sempve ingenno ngualmente , ne

flnido sempre , ne sempre lucido ed evidcnte. Glie pero lo

stesso Tiraboschi, il cni giudizio essere non dee sospetto,

perche da Ini dettato suUe opere di un suo confratello

,

non dubito di aggiugnere a cpielle parole di lodi le scguenti

di critica : Ma cio non ostante, dopo alcun tempo il Icttore

tie risente stanchezza e pena ; perche I' aittore si sostien sem-

pre , per cost dire , su' trampani , e affecta sempre di pctrlar

rtun ingegno , ne mai discende a quello stile domestico e fa-

migliare die occupa dolcemente chi legge , ne gli fa soffrire

il peso di una faticosa e nojevole applicazione. E che (juestc

osservazioni del Tiraboschi ginstissinie siano , basta a per-

suadercehe il solo scorrere che da noi si faccia su' primi

paragrafi del libro primo della Cina.

Una nnova e ben condotta edizione di tutte le operc

del Bartoli puo dunque reputarsi ntilissima a' provetti nel

leo^giadro nostro idioma , a' quali debb' essere giocondo lo

spaziare in quelle miniere d' idee e di bei modi del dire

fecondissime , e quindi puo essa fare di se niedesima bella

mostra in qualsivoglia ben sortita libreria^ ma non sara

si facilmente accetta ne a chi ama di sfiorare quasi pas-

seggiando, ne a' giovani nelle lettere iniziati , cui fo spa-

vcnto ogni mole o farraggine di volnmi.

Eene percio meritarono delle italiane lettere coloro che

dalle ojjere del Bartoli quasi cogliendoue i piix bei fiori

,

ne pubblicarono una scelta. E tra questi vogliono essere

commendati il Gamba che coi tipi d' Alvisopoli ne pub-

blico Ic Prose scelte (Venezia, 1824, in 12.°), 1' Orcesi

che pul>bric6 alcuni Pezzi scelti delle storie delle missioni

al MogOr ed air Asia (Lddi, i8a5, in 12."), il Fontana

che- ne ristampo i Precetd intorno al modo di ben com-

porre (Milano, 182 5, Blbliotcca portatilc ecc. ) , il Bet-

toni clie pure ne impresse eleganteiuente le Prose scelte

( Milano, 1825, in 12.") ed il Venturini ;,
che ue dicde

Tedizione della Poverla coiUcnUi (Brescia^ 1826, in 16.").

Ma tra tutti e dcgno di singolari encon»j il Silvestri

,
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perclic in cjnesta sua edizione riuni una mosse.assai piCi

copiosa di quella die raccolta ne avevano gli altri , e
; la

scelse da tutli que' cinque gross! volnmi componenti la

storia , e quindi anclie dall' 7ng/u/terra e dsdV Italia,, e
quelle sole descrizioni scelse die piu erano importaiiti per

la materia e per lo stile. Ma pure dir non potrebhcsi die

egli tutto ne abbia raccolto il piu bel fiore. Glie il campo
di quelle storie e si vasto die altra messe raccogliere se

ne 2>otrebbe non di descrizioni soltanto, Ina di altre ma-
terie , e comporne un secondo ed andie un terzo volume.

II libro die annunziaiiio e il tomo 187.° della Bihliottca

scelta, die va dallo stesso Silvestri pubblicandosi.

Le scelte coUezioni da noi poo' anzi aununziate faniio

vedere die nell' Italia non venne totalmente meno il buoil

gusto andie nel seicento. Esse poi sono tali che i giovani

utile nutrimento trar ne possono, e quel giocondo diletto

die indarno cerclierebbero nelle lambiccate o tortuose scrit-

tiu'e di alcuni autori ben andie dell' aui'^o secolo , del se-r

colo XVI. Se non che avremmo bramato, e ben con ra-

gione , che la Sceka del Silvestri fosse stata scevera da
tutto cio die ofFendere potreblie T innocenza. E per esem-
pio, senza detrimento dell' edizione ed iu tanta dovizie di

altre bellissime cose , ayrebbe potuto omettere cio ' die tU

turpe si legge alia pag. 46. Quale sara mai quelle buona
madre di famiglia che gettando per avventura lo sguardo

su quella pagina , non si avvegga subito del pericolo . cui

esporrebbe la propria figliiiola col farle done di quegto

volumetto ? AUordie trattasi di scclta, fa d.uopq diiurt

giudizio il piu squisito , ma ad un tempo il piii'se vertex, i>

.
-.•:! ri<ii<»

Scelta di letterc edificanti scntte dalle missioni strct^

nicre
,
prcccduta da quadri geografici , storici, po^

litici , religiosi e letterarj del paesi di Missionc ^

accresciuta di un rasQiiaalio siorico sidle Missioni

slraniere , di nuove lettere edificanti , ecc. Tradn^
zione dcdV oiigincde francese. — Milano , 1825,
Fanfani , in 8.°, di pag. 253, con figure A cbloril

Fra i molti pregi onde vanno adorne le storie del Bar-:

toli, quello reputiam singolarissiiuo di rondcrci vie pit\

axaabile e veneranda la cattoiica rcligionc , . dclla quale ci

espongoiio il irionfo neUe piii remote e barbaic tontrade.



412 APrENDICE
Questa religione chc sparso avca la luce sulP aiitico mondo
era pur dcstinata a trarre dalle tcncbrc i niondi nolle nio-

dcnie eta discoperti. Allorche ne' secoli XV e XVI motivi

d" intcrosse e d' ambizlone spignevano gli argonaut! Spagnuoli

alio scoprimento ed alia conquista d' via novello emisfcro ,

i popoli ond' esso era abitato videro ben tosto giugnere

altri viaggiatori spronati da tutt' altre cause, ed a ben altre

conquiste anolanti. Questi venivano non per togliere le

ricchezze dell' America , ma per metterla a parte di un
tesoro prezioso assai piu die tutti i metalli nel suo seno

racchiusi. Fra i primi misslonarj annoverarsi debbono
Bartolouimeo Las Casas , ed i suoi confratelli, religiosi

di S. Domcnlco. Questi mis nonarj , dice il protestante Ro-
berston

, furono ministri di pace per gl'Imliani, e sforza-

ronsi sempre di strappare la verga ferrea dalla mano de" loro

oppressori (i). " L'arco e la freccia ( cos'i esprirae T elo-

quente panegirista della religione cristiana ) cadevano dalla

mano del selvaggio ; il sapoi'e delle virtu civili e le prime

dolcezze dell' umanith penetravano nella sua aninia con-

fusa : egli vedeva la sua consorte ed il figliuol suo pian-

gere per isconosciuta gioja; bentosto soggiogato da invin-

cibile attrattiva cadeva a'' piedi della croce , e torrenti

di lagrlnie fraramescolava alle acque rigeneratrici dalla sua

testa colanti, » Ne in dissimile maniera erasi gia espresso

ben anclie Voltaire nella sua storia generale.

Ma ancor plu della storia del Bartoli ci senibrano ,

quanto alia materia, importanti le lettere die annunziamo,
le quali trattano delle mission! non neH'Asia soltanto, ma
anclie nell' Africa e nell' America , e di questi paesi ci

espongono lo stato con verita , esattezza e critica s'l fatta,

che gli stessi moderni piii accurati viaggiatori non hanno

potuto a nieno di convenire nella piu gran parte delle cose

in esse contenute. Ai quali pregi si aggiungono la varleta

delle materie ed una tal quale unzione di eloquenza die

persuade ed innamora- Iniperocclie quei missionarj andavano

per la piii parte forntti non dellc sole virtii vangelichc ,

ma ancora delle piu profonde cognizioni in ogni generc

d' uniano sapcre , niercc dcllc quali ebbero ngevole adito

ne' pill reconditi recessi di quelle rcggle l:)arl)arc e re-

motissime. Quindi iminensi vantaggi recarono eglino alle

(j) Choix des lettres cdif. second, edition. Not. Uiat. XVII,
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scienze , alle artl , al comniercio; quindl nuove sorgenti

di cognizioni aprlrono alia gia colta Europa.

Per tutti i quali pregi le lettere edificanti e curiose non

debljono reputarsi soltanto come la storia della predica-

zione vangelica , e delle persecuzionl da essa sofFerte presso

i popoli idolatri dell' Africa e di anibedue le Indie, ma
ancora come gli aiinali di questi medesimi popoli , de' qualL

ci fanno esse sole ben conoscere i culti , le leggi , i co-

stumi , le scienze , le arti , la politica ed il commercio :

ed ecco certamente la raglone per cui furono esse mai
senipre accette ad ogni classe di persone.

Ma queste lettere ancora, comeche si varle pel lore stesso

subietto, or gravi, or sollazzevoli, sempre istruttive , non
tutte ofFrono a' di nostri un egual interesse : oltre di die

forniano una collezione di soverchio volnniinosa. Che pero

una giudiziosa scelta non potea che riuscire carissima si

alle pie che alle dotte persone. Tale scelta apparve la

prima volta a Parigi nel i8o9,inerce dell' opera dell' abate

di Montmignon , canonico della metropolitana di Parigi

,

ecclesiastico zelantissimo e di esluiia coltura nelle leUere

e nelle scienze , morto non ha guari nell' eta di anni 87.

Quest' edi/.ione venne si favorevolmente accolta che In po-

chi anni fu smaltita pressoche tutta , e nascere fece il

desiderio di una ristampa. E questa ebbe luogo pari|uente

in Parigi {Paris Grimbert, 1824, e suiv. vol. 8, in 8.°)

coll' aggiunta di un discorso preliminare sull' importanza

deir opera , di alcune notizie storiche sulle niissioni stra-

niere, degli atti dei re di Francia relativamente ad esse,

altre lettere non comprese nella prima edizione.

L' edizione italiana e fatta sulla seconda di Parigi e

quindi sulla piu compiuta. Questo prinio volume cdntiene

11 discorso preliminare dell' anzidetta seconda edizione ; il

ragguaglio storico sulle missioni straniere, quindi le niis-

sioni della Cina , alle quali si da cominciamento con tre

quadri di quel celebre e vastissimo impero, il prinio geo-

grafico , il seccndo politico , il terzo religioso. Bella ne e

la carta, bello e nitido il carattere, accurata la versione,

sebbene talvolta si risenta di qimlche ricercatezza ne' vo-

caboli e ravvolgitura nelle frasi ; piccoli difetti che po-

tranno dal traduttore emendarsi nel progress© delF edizione.

Noi raccomandiamo quest' opera, che non solo puo ad

ogni classe di persone riuscir dilettevole quanto i romauzi
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c gli altri libri di si fatto gcnerc, roa ntilissiiiia ancora ,

formando cssa quasi im compiuto corso della geogialia e

storia di tutti i paesi delle missioiii. Aggiugneremo che

gli editor! lianno ottimaniente operato coir ommettere gU
atti dei re di Francia , perche di poca o nessuiia impor-

tanza per gl' Italiani : ma nel tempo niedesimo voncmmo
di due cose avvertirli , la prima che 1' edizione otterrebbe

pregio ancor maggiore col corredo di qualclie carta geo-

gralica, e cio avevamo diritto di aspettarci , da che vedia-

mo ornata 1' edizione coa tavole relative ai costumi : la se-

coiida ch' eglino non dimeaticassero d' inserirvi aliiieno una

scelta anche delle lettere sciitte nell' idioraa nostro dai

tnissionarj italiani, delle qnali varie raccolte pubbllcate fu-

rono e in Roma e in Venezia e nclla nostra stessa Milano.

Avvertiamo che Tannunciato vol. i, quantunque porti la

data del iSzS, non usci alia luce che nell' anno corrente.

Scelta di Prose di Carlo Robei'to Dati , accademico

delta Crasca. — Venezia, 1826, dpografia di Alvi-

sopoli, in 16°, di pag. 266, col ritratto delV aittore.

A Bartolomeo Gamba, bibliografo cotanto della classica

letteratura italiana benemerito , dolibiamo questa leggiadra

ed a^Guratissima edizione. II Dati fa uno di quegli scrit-

tori, la cui naturale eleganza dei dire piace ai dotti ugual-

mente che agF indotti. Tanta poi era la sua dottrina, che

il nome meritossi di Varrone Toscano. Che pero venne eglt

somraalnente onorato non in patria soltanto, ma anclic al

di la dei monti, e dai piii ragguardevoli personaggi. Milton,

r Oniero inglese, si altamente compiacevasi della familiarity

sua cdl nostro Dati, che voile lasciarne niemoria scriven-

done un eiogio latino. Lusinghieri inviti ebbe egli dalla

cele])re Cristina di Svezia e dalla corte di Francia. Ma
de' moltissimi suoi letterarj e scientifici intraprendimenti

ben poca messe e sino a noi pervenuta, la piii parte della

quale trovasi qua e la dispersa fra le voluminose coUezioni,

La scelta che ora annunziamo forma serie nella rac-

colta di Operette d' istruzione e piacere scritte in prosa da

celehri Italiani anticid e moderni, le quali si vanno scegUend^

e pubblicando dallo stesso signor Gamba , e che amercm-

mo di v-edere tea le mani anche del sesso piii gentile .1

prefereuza di tanto toilez.ioni di Uomanzi e di altri libri
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siiFatti , die stuzzicano la fantasia , ammorbano il cuore

,

ncssnn pascolo danno all' intelletto. Px-ecedono le Nodzlc

intorno alia vita e alle opere del Dati compilate con quella

accnratezza che e tutta propria del cliiarissimo editore,

Seguono le vite di Zeusi e di Parrasio, di Apelle e di

Protofene , nella ristampa deUe quali T editore ha con ot-

tinio divisamento onimesse le iniiaite citazioni e le IuUt

ghissime note, non die que' gelati Proemj del P. Delia

Valle che stati erano inseriti in altre edizioni ; alia plu-

ralita de' lettori importando piu le sole eleganti narrazioni,

che le lilologiche o critiche discussioni. Alle vite tien die-

tro una scelta delle Lezioni, delle Vfglie fiorentine e delle

lettere , e finalmente T Orazione delle lodi del commendatore

Cassiano dal Pozzo.

Notizie appartenenti alia storia dcll<i sua patria , rac-

colte ed illustrate da Giuseppe Roboltni
,
gentiluorno

pavese. Vol. 2. — Pavia, 182S- 1826 , iiella stam-

peria Fusi e comp.

Quest' opera puo riguardarsl come una massa di piccole

schede, scritte a niano a mano , che I'autore andava stral-

ciando da libri questa o quell' altra notizia , e messe poi

tutte in ordine secondo i tempi. Tutto cio che riguarda

alcuna cosa pavese , e 1' argomento di queste schede. In-

nuraerabili percio ne sono gli argomenti, e strettamente

toccati. II piano dell' opera, dice il gentiluorno Roholiiii

,

pub sctnbrare assai vasto (ed e vasto certissiraameiite ) . . .

lo non ho avulo,il comodo , e non avrei nemmeno avuto la

nectssaria perizia per esaminare antichi docwnenii in archivj

pubblici o privati. Questa ingenua confessione e commenda-
bilissima. V hanno molti eriiditi che spogliano libri d' im-

mensa farraggine , e se ne fanno belli presso chi non
perde il suo tempo dietro tanta vanita di dottrina, e presso

chi non sa nemmeno che tali libri sieno al niondo. Costoro

pero saranno i primi a gridare , che il nostro buon gen-

tiluorno RohoUrd non essendo andato ai fonti , non raerita

fedc, come la meritano essi quando damio il sacco a Gre-

vio e Gronovlo e compagni, ma che non dicono a nessuno

d' essore stati saccheggiatori. Bensi si ricambiano tra loro

festevolmente e orgogliosamente i titoli di dottiaiini , di

claariisijni ^ di preclariisimi e presUintiiiiini. La qua] cosa
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essentlosi Indaviio notata gla tempo colla speraiiZa di tem-

pcrarc si vaiia gloria, qui volcntieri si ripetc almeuo per

avvcrtire i giovani stvidiosi a non gittarsi a questo mal

mestiere , non essendo pei plu die im vero abuse d' in-

gegno e di tempo , e clie sa inoltre di fraudolenta ciarla-

taneria ,
gia cadiita di nioda , e da chiunque di buon senso

disprezzata e derisa. Diverso da costoro sente e parla il

gentilnomo pavese. Ad ogiii modo, dic'egli, credo d'acqui-

starini qiialche merito presso i miel conciuculini, ossia prcsso

quelle persone die s' interessano di questo genere di ricerclie,

per aver to se non cdtro messo a profitto le fatichc fdtte da

parecchi , che hanno usato ogni diligenza onde non lasciar

perire diverse pregevoli memorie. E ginstizia vuole infatti

che si dica avere egli con assai diligenza chiariti e testi

di scrlttori ed epoche e monumenti ; e prestato grandi

niateriali a chl dopo lui volesse trattare la storia pavese

nelle sue singole parti : sebbene , in quanto alia parte

,

per la quale la storia di Pavia puo legarsi con quella

d' Italia al^bastanza abbia fatto il Carpanelli, comunque in

qualclie particolare possa essere caduto in fallo , siccome

in alcun luogo il nostro autore dimostra.

Del resto volendo noi additare la somma degli oggetti

die quest' opera abbraccia , non abbiamo che a rit'erire

cio che dopo 1' addotta dichiarazione V autore aggiunge.

Verranno , die' egli, speciahnente illustrate la cronologia dei

Vescovi, e la topografia della citta , sotto cui cade I'enume-

razione delle chiese ora nella massima parte distrutte , non

omettendo di entrare nella quistione se ivi esistano , e sieno

esistiti parecchi corpi di Santi. Nel che noi abbiamo a lo-

dare la massima sua so})rieta, niuna prevenzione traendolo

mai a mancare al proprio decoro. Si estenderanno pure le

nostre ricerche alle notizie del governo municipale, e sulle

famiglie e personaggi pavesi degni sotto qualche rapporto

d' essere rammentati ; e a suo luogo si daranno altresi distinti

raggiuigli sulla celebre nostra Universitd e suoi professori.

Le notizie relative ai luoghi compresi nell'antico e moderno

territorio di Pavia non possono andar disgiunte da una com-

pleta storia della stessa citta ; ma in questa parte prcvedo

che il mio lavoro< riuscird imperfetto per la maggiore dijji-

colta di riniracciare siffatte notizie. Sulla quale ultima sua

dichiarazione lo preghiamo a permetterci una Ijreve osser-

vazione. L* opera sua che in questi due volumi ha tratto
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slno air anno i o 5 6 non ha veruna idea di s toria : essa »

com' egli medesimo la intitola, non e che un complesso di

Notizie appartenenti alia storia • non una storia , e meno
poi una storia compiuta. La scarsezza adunque di notizie

relative ai luoglii compresi neil'antico e moderno tevritorio

di Pavia potra rendere il lavoro dell' autore rispetto a

que' luoghi meno copioso ', ma nulla avra d' iinperfetto ,

poiclie non e una storia che di que' luoghi egli imprende.

Finalmente dichiara che ove taluno voglia compiacersi di

fari^H conoscere ogiii genere di omissioni ed anche sbagli,

da lui coniinessi, sara sua cura di suppUrvi net decorso del-

t opera i e di questa sincera sua disposizione egli ne ha
dato una pronta prova sul principio del volume II , ove

ha francamente premesse parecchie aggiunte e correzioni

al primo. Non potrehbesi meglio dimostrare il candore del-

r animo e 1' alTetto vero alia verita.

Tra queste aggiunte trovansi alcune considerazioni sopra

due articoli Inseriti 1' anno scorso nella Biblioteca italiana

in proposito del libro intitolato : Battaglia del Ticino tra

Anidbale e Scipione, ossia Scoperta del campo di P. C. Sci-

pione , delle vestigie del pont.e sul Ticino , del sito delta bat-

taglia, e delle tombe de' Rouiani e de' Galli in essa periti,

del professor Giovanni Battista Giani. La tranquilla maniera,

con cui il gentiluomo pavese esaniina le obl^iezioni clie

in que' due articoli vennero fatte all' opinione dichiarata

di qitel professore , onora il morale carattere insieme , e la

dottrina del medesimo. Noi con cio non intendiamo di pren-

der parte nella quistione. II nostro collega, autore di quei

due articoli, potra a tutto sue grado pesare nella sua sa-

viezza quanto qui il sig. Roholini presenta a schiarimento

della contesa. La nostra osservazlone riguarda soltanto lo

spirlto con cui questi ha proceduto.

L' opera del sig. Jlobolini non e di un interesse generate

per la letteratura nostra : ma molti possono trovarvi utili

lumi trattando argomenti che ad altri oggetti riferiscansi

oltre quelli della Storia di Pavia. Nel seicento , e in una

parte del settecento quest' opera sarelibe stata accolta con

ammirazione. Vuolsi un grande coraggio a distemprarsi in-

torno ad un oceano di particolarita, che possono esscre

materia di confronti material! , non di specitlazione scien-

tifica.

Uibl. Ital. T. XLIII. 27
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Istori I (l Inghllterra , di David Home , recata in

italiano da Michele Leoni. — Vcnezia , 1826

,

tomo XI , in 8.", Picotd.

Gia parlato abbiamo di questa veneta edizione che va

felicemcnte progredenJo. II volume che annunziamo cou-

ticne gli avvenimenti dal 1649 al 1674. Nel Proemio fu

da noi fatta menzione delle moltissime version! che vanno
lie' paesi nostri procuraiidosi de'libri oltraniontani , ed ag-

giuguemmo, che di alcuni piu versioni facevansi ad uti

tempo. E due nel medesimo tempo ne vengono pur fatte

deir Istoria di Hume :
1' una la veneta anzidetta , V altra

la milanese , pel Bettoni i, amliedue in uguale forma , ma
la milanese forse piii vistosa per bellezza di carta e di

caratteri: ma questa, che appartiene alia Bibliotcca storica di,

tutte le nazloni, per lo stesso Bettoni, non va iinora oltre

il volume terzo. Noi ne parleremo tosto che sara stata

condotta al suo compimeuto , facendone anche il confronto

coUa veneta.

Storia dl Russia del Levesque , volgarizzata. —
Milano, 1826, in 8.°, Bettoni, terzo ed ultimo

volume.

Questa storia e tanto plii importantCj, quanto che scarse

ed incerte erano le notizie the si avevano di quel va-

stissimo impero , innanzi che Levesque frugasse in tutte

le antlche cronache de' paesi che lo compongono , e ne

visitasse i princlpali luoglii. Cio egli fece coi sussidj di

una critica austera e di una profonda cognizione non del

moderno Idioma russo soltanto , ma ancora dell' antico dia-

letto slavonico-russo. La storia, per comune consenso dei

dotti , riusci ,
glusta i divisamenti che 1' autore aveasi pro-

posti , cioe sincera e scevera d' amore e d' odio. Sino dal

1784 erasene pubbllcata in Venezia pel Gostantlni una

versione italiana in sei tomi , ai di nostri divenuta rara,

Gli editori ci avvertono di aver fatto a quell' antico vol-

garizzamento tali correzioni da farlo comparir nuovo , e

che cosi fatto lo presentano ai loro associati.
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Annall un'wersall di tccnolo^a , di agricoUura , di

cconomia rurcde e domcstlca , di aid e di me-
stieri— Blilaiio , 1826, VoL /.°, presso gll editor

i

degU Aiuiali uuiversali di medicina e di stadstica.

In un tempo in cul le arti formano argomento degli

studj dei dotti , in cui le scienze prestano alle arti i piu

validi soccorsj , in cui 1" agricoltura , 1' economia rtirale e

doniestica , e le arti e i mestieri costituiscono iino studio

die dire potrebbesi di moda , mancava ancora all' Italia

un giornale di quella scienza che da poco tempo ha pi-

gliata la sua sede tra le scienze di fatto, cioe della tecno-

logia.

II sig. Lampato , gia benemerito editore degli AiinaU

universali di medicina e di stadstica , ha intrapreso col

prmcipio del secondo semestre di quest' anno la pubblica-

zione degli Arinoli universali di tecnologia, di agricoltura,

di economia rurale e domestica, di arti e di mestieri, dei quali

gia compiuto vediarao il primo volume, essendosi puntual-

mente di mese in mese publilicati i rispettivi fascicoli.

Egli ha altronde annunziato di avere tra i redatton di

questi Annali alcuni illustri scrittori che onorano e so-

stengono i buoni studj in Italia.

In questo primo volume , al quale si e aggiunta una
Tavola sinottica per Tordinamento delle materie, abbiamo
ravvisato jnolti articoli atti a destare il piu vivo interesse.

Vi si veggono illustrate le materie piu important! , e quelle

che maggiormente occupano in oggi gli umani ingegni

,

come r illuniinazione a gas , le mac.chine a vapore , i cUimlri

elastici per le stamperie, il gas portatile, i cappelli di pa-

glia della Toscana , il feltramento dei peli , le ruote e le

m.olle di'lle vetture , il lanificio e il setificio , i tessuti im-

permeabili, ecc. Tra gli articoli agrarj distinti aljbiamo

quelli relativi alia sltuazione dei coltivatori , alia deprezzia-

zione attuale de' cereali , ai nuovi metodi di educazione dei

haclu da seta , ai surrogati proposti alia foglia dei gelsi

,

alia fennentazione del vino e ad altri oggetti relativi alia

vinificazione , alia geologia agricnla , ai paragrandini , all' uso

del resiiluo de' hozzoli come iiigrasso , ai nuovi stromenti

agrarj , al co/icime delle ossa , ad un nuovo metodo ecoao-

mico di piantagioni , al castagno d' India , al taglio de'' bo-

schi , ecc. Nc tampoco ommcUeremo, che alcune chiare c
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l^ellc iilee trovate abbinmo nel Cenni generali intorno alia

Tccnologia , coi qnali si da principio al volume.
Speriamo dunque clie questo nuovo gioniale, siccome

utile a diverse condizioni di persone , possa essere con-
tlnuato con zelo ed onorato del pubblico aggradiraeato.

Omagglo alia Macstd di Francesco I Imperatore e

Re ridonato alio amorc de suol popoli dopo mor-
'tale malatda — Venezia , 1826.

Assai piangemmo , e se fii breve il pianro

Fu immenso it duol del minacciato avello

Fii profomlo il terror ; succeda a quello

DI pura gioja un canto,

Questi versi del signor Girolamo Contin, pel concetto

ch' esprimono , avrebbero meritato di esser tolti ad epigrafe

della Raccolta di cui fanno parte. E noi nell' annunciarla

pigliamo da questi versi le mosse, perche ci sembraa rac-

cliiudere , non pure il concetto fondamentale die ha dato

origine a questo poetico Oniaggio, ma il voto ancora di

tutta qnella grande famiglia ond' e padre il Monarca a cui

queir Omaggio e diretto. Del merito poetico di questi com-
ponimenti noi non faremo parola : dove e il cuore che

parla , ivi e sempre lodevole poesia. AUa qual sentenza

consuonano alcuni altri versi della Raccolta ( del nojjile

Giuseppe Bombardini ) i quali ci piace di riferire:

Fra le piagge d Italia chi nacque ,

L' Epirota , il Tedesco , il Poloiio ,

Ebber lingua diss mile al suono ,

Ma uniforine in quel pianto si fe'.

Parriaso de Poeti aiiacreontici , edizione scconda.

Volumi i.°, 2.° e 3.°— Venezia, prcsso Giuseppe

Orlandelli, editore, nella tipograjia Picotti.

Fu bello e gentil pensiero quello di raccogliere in alcuni

volumetti il fiore delle produzioni anacreonticbe si originali

italiane , come trasportate dagli altri idioini nel iiostro.

E la bonta dell" iinpresa fu conosciuta e preniiata dal pub-

blico, siccbe la prima edizione di quei volumi e spacciata,

ed ora si attendc a compierc la scconda. II primo volume

couiprende le tiaduzioni di Anacrcontc e di Suilo. II De
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Rogati die fu prescelto supero » non v' ha dnlibio , in

pareccUi luoglii tutti gU altri volgarizzatori , ma pur non

e sempre migliore di tutti. Crediamo aver detto altre volte

die r Italia, sebbeae non abbia un perfetto traduttore di

tiitto Anacreonte ,
potrebbc pero darsi vanto di una ])uona

traduzione, se dai niolti die lo tradussero volesse eleggere

qua e la i componimenti nei cjuali riuscirono con maggiore

felicita. Questo , al parer nostro , avrebbe dovuto fai-e il

signor Biscaccia che dlrige la raccolta di cui parliaino.

Nel secondo volume n eccovi ( dice lo stesso signor

Biscaccia ) le versioni dei classici latini " le quali parole

c' indussero a ci'edere die di soli poeti del Lazio si com-
ponesse. Pur cl pareva opportuno che a questi non si

ponesse mano senza aver prima conipiuta la scelta dei

grecl , ed era ben naturale die Teocrito e Mosco e Bione

mettessero qualche fiore in una raccolta di gentili compo-
nimenti. Essi infatti compajono in questo volume frammisti

a Catullo, a Properzio, ad Orazio; nel che da un lato

ci sembra die 1' ordine dclla taccolta avrebbe potuto cssere

piu raglonato e piii diligente^ e dall' altro e da saper grado

a chi la conduce , che non ci abbia defraudati di quelle

bellezze , contentandosi al solo Anacreonte e all.; SafFo

compresi nel prime volume. E molti altri sono i compo-

nimenti di questo genere che dalla greca letteratura si

potrebbero traiTe , bellissimi veramente e degni di esser

proposti a modello, ma per la maggior parte o non furono

mai tradotti , o furon tradotti si male , die ogni bellezza

e perdu ta.

II terzo volumetto, ultimo a noi pervenuto, ci otFerisce

un saggio delle composizioni anacreontiche dei Tedeschi e

dei Francosi: diciamo un saggio, perche di francese finora

fu dato si poco che quasi e nulla ;, e il tedesco e pochis-

simo in paragone del molto che qnella nazione possiede.

Ma forse avrenio altre cose e fi-ancesi e tedesche nei se-

guenti volumi , e certamente qualdie cosa di Schiller e di

Gothe. A ciascun volumetto sta in fronte una prefazione

del sig. Biscaccia, nella quale raglona si del merito origi-

nale , come di quello delle traduzioni : diritti sono ,
general-

mente parlando, 1 suoi giudizj , ma qualche volta o T a mi-

cizia o la volonta di gratillcarsi ad alcuno dei traduttori

viventi gli ban fatte gettar le lodi col sacco dov' erano

da impartire con parca mano.
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Del Bella c del Sublime del prof. Ignazio Martj-
ONONI con notizie sidle opere c sulla vita dclt aii-

tore , scritte dal prof. Luigi Catenazzi. — Como,
1826, presso i figli di Carl'Antonio Ostinelli.

II Martignoni pubblico T operetta che qui s' annunzia
neiranno 18 10; e gia fino dal 1798 lii un libro Del gusto

in ogni maniera di lettere ed arti aveva toccato assai ad-
dentro questo argomento, e poste in campo quasi tutte le

opinioai confcnuate poi e chiarite nell' altro. In clo cre-

diamo noi clie consista la maggior lode die gli e dovuta,

d' aver pensate trent' anni innanzi quelle cose ch' erano
allora nuovissime , e die gli estetici dei nostri gioi-ni

(
quelli almeno nei quali 1' amor delle novita non ha

spento il gludizio ) si pregiano ancora di ripetere e con-

fermare. Del resto chi ha lette ai di nostri alcune estetiche

d' oltremonte e principalraente alemanne , dii ajutato dai

inoderni studj ha raeditato alcun poco sopra questi ^rgo-

menti, trovera die il libro del Martignoni e oramai troppo

plccola cosa ai nostri bisogni. Tuttavolta consentiamo

assai volentieri col prof. Catenazzi a lodare il consiglio

di riprodur colle stampe 1' annunziata operetta , come vo-

gliamo saper grado anclie alio stesso sig. Professore per

le belle ed eleganti notizie ond' ha arricchito il volume.

L' edlzione e bella e lodevole non meno per eleganza die

per molta correzione.

La Tavola di Cehete Tebano ed alcune novelle pro-

.9 paste alia gioventii per utile e dilettevale lettura—
Udine , 1826 ,

jjei fratelli Mattiuzzi, tip. Pecilc.

La Tavola di Cebete e un bel libro, e, die piu im-

porta, e un libro veramente fruttuoso. II Gozzi ne ha

fatta una traduzione, secondo il costume suo , lontana

le mille miglia da ogni pedanteria , fedelissima ne' con-

cetti e nel carattere della composizione , ma scorrevole e

libera, insomma cosa originate piii presto die traslatata.

Egli medesimo non sapeva se dir la dovesse o vcrsione o

parafrasi, e protestava di avere atteso soltanto a dare quel

maggior lumc die per lui si potesse alia disposizione ed

al senso delP allegoria figurata nel quadro. Alia traduzione

aggiunsc alcune dichiarazioni per T intelligenza dell' alle-

goria, e cosi dicde all' Italia quest'opera di Cejjete tradotta
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e comentata per modo che ogni spei-anza di snperarlo fu

tolta. Noi pertanto vorremmo che i giovani leggesser nel

Gozzi il Cebete , e non in altri , e neppure in questa

versione pubblicata ad Udine, contuttoclie sia e diligente e

corretta. Le novelle die tengon dietro alia Tavola rispon-

dono mezzanamente alle promesse del frontispizio , e ere-

dianio che possano , se non dilettare gran fatto, almeno

istruire la gioventii. Pare che da qualche tempo gli scrit-

tori italiani siansi persuasl dell' importanza e della neces-

sita di sifFatti libri , ed e da desiderare che il pubblico

continui a persuaderli di questa necessita.

Libii pubblicatl in Italia fuori del regno Lombardo-
Veneto.

Vast di premio.

Alle grandi raccolte di vasi che finora videro la luce

,

non mancano le dotte dissertazioni suU' antichita , la fab-

hricazione e V utilita di questo genere di monumenti

:

vanno pero esse prive di una disposizione, che ad opere

scientiiiche e indlspensabile , dico quella che conslste nel

radunare una qnantita di van monunienti sotto pochi ma
importanti punti di vista. Volendo soddisfare in qualche

maniera a tale richiesta della disciplina archeologica , il

dott. Teodoro Panofka , socio estero delP Accademia Erco-

lanese . si e proposto di pubblicare una raccolta di Vasi

scelti ed inediti, riunlti sotto un solo punto di vista, cioe

quelle di Vasi di premio. L' autore si fa un dovere di

avvisare il pubblico letterario che nel niese di luglio e

stato pubblicato il primo fascicolo, contenente sei tavole

in gran foglio , incise dai piii valenti artisti. II teste scritto

in lingua italiana, e stampato pure in gran foglio, da le

illustrazioni ad un vaso di premio della festa Eleusina

( tav. I e II), a ti-e altri delle varie feste di Bacco (tav.

Ill, IV e V), e ad uno delLa festa di Minerva (tav. VI).

L' opera sara divisa in cinque fascicoli, i quali successi-

vamente vedranno la luce nel corso di due anni. II prezzo

del primo fascicolo e fissato a aa fr. pei signori Associati.

Le soscrizioni si ricevono presso i seguenti librai

:

Roma , presso il sig. Venanzio Monaldlni. — Firenze

,

presso il sig. Guglielmo Piatti. — Parigi
,

presso il sig.

A. A. Rcnouard. — Vienna, presso il sig. Federigo Volke. —
Berlino, presso il sig. Gcrtricker, ed altrove presso i princi-

pali negozianti di libri c stampe, = Roma, a glugno ida6.
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VARIETA.

LETTERATURA.

Versi del cav. Vincenzo Monti pel giomo onoma-
r^ stico della sua donna Teresa Pikler nelLa villa

del signor D. Lidgi Aureggi in Brianza.

un gran danno fu minacciato alle nostre lettere

nella nialattia del cav. Vincenzo Monti; e se grandi

fnrono allora il timore e il compianto di tutta Ita-

lia , nou poterono certamente esser troppi alia di-

gnita del soggetto. Perocche a gettare lo sguardo

per tutte le nostre Terre , non era alcuno in cui

potesse qnietarsi il pensiero , siccome in abile snc-

cessore di quella nobile fantasia : ed a serbarci il

Monti non bastava gia F arte del medico chc ne sa-

nasse il corpo , nia pareva ricliiedei'si la niano stessa

di Dio , die vi mettcsse di nuovo la scintilla del

suo ingegno. Pari poi alia tenia e al dolore fu il

gaudio di quanti amaiio i buoni studj
,

quando si

preziosa vita fu tolta al pericolo in cui era stata

condotta, e cesso il sospetto di veder rapito all' Ita-

lia lo splendore della sua letteratura. Ne quel gaiulio

si tenne cliiuso , ma corse per tutta Italia e fuori ,

espresso ne' pubblici fogli , siccome cosa dell' uni-

versale, e tributo spontaneo di ben meritata animi-

razione. II perclie poi non a torto poterono forse

alcuni maravigliarsi del silenzio di questo Giornale ,

in mezzo a quell' affrettarsi di ognuiio a parlare della

guarigione del Monti; quando il darne contezza pa-

leva ricliiedersi principalinente a noi , clie prinii

abbianio potuto e saperlo e vedcrlo guarito. Ma da

questa cagione medesinia fu ragionevole clic nascesse

contrario elFetto. Perche quanto piii presto , veduta



PARTE ITALIANA. 42$

picgarsi a buon fine la malatda cU quell Illiistrc

,

abbiam potato deporre il timore di perderlo, tanto

pill taxdi degli altri potemmo accoglierc la speranza

di veder rid'onato all Itale Muse tutto il loro Monti,

come coloro che vedevamo coi proprii occhi da clie

terribile morbo era stata assalita la sua fantasia , e

quasi irreparabilniente prostrata. Quindi lasciammo

die altri ci precedesse nel pubblicare la guarigione

del Monti , serbandoci in quella vece il vanto di

annunziare ,
quando che fosse ,

pei primi gli elfetti

di quella vita intellettuale che doveva esser piu lenta

e pill difficile a risuscitarsi , e che non di nieno in

pochi mesi e risurta in quasi tutto il vigore di pri-

ma. A coloro che tenebrosi ci nascono e tcneljrosi

trapassano da questo mondo e un supremo dono la

vita, ed e vita a loro del pari che ai bruti 1" alitare

ed il moversi : ma ad un uonio qual e il Monti

,

il corpo sarebbe un peso nojoso , e l universo uno

spettacolo di dolore , dove gli fosse toko l' eserci-

tarvi la fantasia e V ingegno. Da si penosa con-

dizione fu egli per buona ventura scampato, ed i

bei versi che ne pubblichiamo attestano pienamente

come la forza dell' animo vinse in lui quella del

corpo, come il cuore gli batte ancora vivissinio, ed

al cuore mirabilmente risponde f ingegno, che sa

ancora vestirne di belle e nobili forme i generosi

concetti e i teneri sentimenti. Questi versi ci sem-

brano tali da onorarsene molti scrittori nel vigore

deir eta e della salute. A noi poi che quasi gli ab-

biamo veduti nascere in pochi momenti , e gli udim-

nio recitare dal Monti stesso in una corona di amici

lagrimanti di ammirazione e di gioja , saranno per

tutta la nostra vita un oggetto della piu tenera ri-

cordanza. Altissima cosa e 1' uomo che , sopra Y umana

sua condizione, s innalza a pensieri immortali, e de-

posto ogni amor della vita , viene al dispregio di

tutte le cose terrestri , ne d' altro pensa ne paria

,

che di quel regno immortale a cui caldamcnte so-

spira. Se questo uomo congiunge alia bouta dei
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costumi e del cuorc , aiichc la nobilta dcU' ingegno

,

la sua parola disccndc suU' aiiimo degli ascokanti

con iiieii'abile foiza , c chi all udirla noii si commo-
ve , da indizio , die non partccipa alle virtu del

parlantc. Peio mal potrenimo descrivere il grande
coininov'imciito degli aninii , ed il piangere clie cia-

scuu face per tenerezza all' udire sul labbro del

Monti , vestiti di cosi splendidi versi , i piu dolci

scntimenti di sposo , di padre e di amico; alludirlo,

cpiasi diremmo , accommiatarsi anzi tempo dalle per-

sone piu caramentc dilette , e parlare dei giorni nei

cjiiali non sara piu. II nostro animo scnte ancora si

vivo lo strale di queir acerba dolcezza provata in

cosi solenne moniento , che avremmo fuggito 1' inca-

rico di pubblicar questi versi , se la ferma speranza

in cui siamo che la guarigione del Monti sia plena,

e che la vita gli bastera ancor lungamente , non
tertiperasse in noi la mestizia ch' cssi vi hanno la-

sciata. Se il voto di chiunque sa degnamente ap-

prezzare le doti dell' ingegno e del cuore sara esau-

dito , il Monti vivra tanto che basti , non solo a

raccogliere il frutto delle sue molte virtsi per si

lunghi anni operate , nia ben anche ad accrescere

il numero di quelle produzioni che dcbbono farlo

immortale. Frattanto
,

poiche non e savio nutrirsi

di vane speranze , e nessuno puo fuggire quell' ul-

timo passo che ci divide dal mondo , ci giovi il

sentire da lui medesimo com' egli vi si approssimi

apparecchiato , e il conoscerc come la forza del-

1' animo e l' altezza dell' ingegno , dopo avergli fatta

onorata c bella la vita , si volgono ora a rendergli

consolato il suo fine.

Donna , dell alma mia parte piu. cava
,

Perche muta in pcnsoso atto mi guati,

E di segrcte stille

Rugiudosc si fan le tuc pnpdle?

Di quel silenzio, di qncl puaito i/itcndu

,

•

' O mia dilelta , la cation. L ccccsso
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De' miei malt ti toglie

La favella , e discioglie

In lagiimc furtive il tuo dolore.

Ma dattl pace , e il core

Ad un pensier solleva

Di me piii degno , e delta forte insieme

Anima tua. La stella

Del viver mlo s' appressa

Al siio tramonto, ma sperar ti giovi

Che tutto io non morro: pensa che un nome
Non osciiro io ti iascio; e tal che un giof7io

Fra le italiche donne
Ti fia bel panto il dire : Io fui V amore

Del cantor di Basville
,

Del cantor che di care itale note

Vesti V ira dAchille.

Soave rimembranza ancor ti fia ,

Che ogni spirto gentile

A' miei casi compianse ( e fra gV Insubri

Quale e to spirto che gentil non sia?).

Ma con cio tutto nella mente poni

Che cerca un lungo sofferir chi cerca

Lungo corso di pita. Oh mia Teresa
,

E tu del pari sveiUurata e cara

Mia figlia , oh voi che sole d' cdcun dolce

Temprate il molto amaro
Di mia trista esistenza^ egli andrd poco
Che nelV etenio sonno , lagrimando

,

Gli occhi miei chiuderete ! Ma sia breve

Per mia cagione il lagrimar ; che nulla
^

Fuor che il vostro dolor
^ fia che mi gravi

Ncl partirmi da questo ,

Troppo ai buoni funesto

,

Mortal soggiorno , in cui

Cosi corte le gioje c cosi lunghe

Vivon le pene: ove per dura prova

Gid non e bello il rimaner , Tua bello

L'uscirne e far presto tragitto a quello

De ben vissuti a cui sospiro. E quivi
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Dl te mcmorr, c fatto

Cigno immortal
( che de' poeti in Ciclo

L arte e pregio , c non colpa ) il tito fedcle ,

Adorata mia donna
,

T" aspettcrd cantando
,

Finchc tu glunga , le tue lodi^ c molto
De tnoi cari costiimi

Parlcro co' Cclesti , e diro quanta
Fit verso il miserando tuo consorte

La tua pietade ,• e t anime beate

Di tua iirtude innamorate , a Dio
Prcgheranno che licti, e ognor sereui

Sieno i tuoi giorni e quelli

Dei dolci amici che ne fan corona:

Principahncnte i tuoi^ mio gcneroso .

Ospite amato , che verace fede
Ne fai del detto antico

,

Che litrova un tesoro

Chi jitrova un amico.

ANTIQHAUIA.
Iscrizioni trovate a Pompeia — L' importanza di qiieste

iscrizioni consiste nelle notizie clie ci damio intonio atl

alcune usanze degli antlclii. Esse stavano dipinte in rosso

od in nero suUe pareti degli edificj nelle parti delle citta

le piu frecjiientate
,
giacche solevansi in questo modo an-

nunziare gli spettacoli leatrali, le vendite , ecc. In niodo

non dissiinile il cliente poneva al di sopra delia porta della

propria casa il nome del suo patrono coir epiteto di huono,

leale, illustre o degno della repubblica, aggiungendo ch' egU
desidera, implora il favore e la protezione di lui. II profes-

sore Bcchi raccolse varie di queste epigrafi , e nc dicde

r interpretazione, indicando gli errori di lingua e d*" orto-

grafia. Ecco per esempio quella die fu trovata suiresterna

parete d' un ricinto d' Eumachia.

A Svetii Cerri

Aedilis . Familia . Gladiatoria.

Fvgaahit . Pompeis . Pr. K. lunias.

Veiuxdo . Et Vela . Erunt.

( La famiglia de' gladiatori dell' Edile Aulo Svetio Cerio
,

dara a Poinpei , ncU' ultirao gionio del mese di maggio.
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dc' combattimenti ed una caccia. II circo sara coperto di

tende ). Giovera qui il rammentare clie davasi il nome di

Edili anche alle persone specialmente incaricate della sor-

veglianza de' giuochi o divertiinenti pubblici, e che chia-

mavasi fomiglia gladiatoria uii certo numero di gladiatori

sommessi ad uii capo o direttore. Ecco ua' altra iscrizione

scoperta in altro luogo della stessa parete.

Sabinvm Et Rvfvm . Ae. i,

D. R, P. Valentinvs
'-

Cvm Discentibvs

SVLS . Jlog.

( Valentino ed i suoi allievi supplicano gli Edili Sabino

e Eufo, degni della Repubbllca). (5. U.)

Santuario monoUte egiziano — II Re di Francia avendo

perniesso che il cavaliere Drovetd gli facesse omaggio di

un Santuario egiziano scopei-to nella citta di Sais
,
questo

bel monumento trovasi era deposto nel palazzo del Lou-

vre. Esso e di granito rosso , di un sol pezzo , e delle

seguenti dimensioni : 8 piedi , 3 poUici di altezza , 5

piedi , I poUice di larghezza, 4 piedi, 8 pollici di pro-

foxidita. I suoi quattro lati sono adorni di scene religiose e

d' iscrizioni jeroglifiche contenenti il prenome ed il nome
proprio d' un Re d' Egitto , piu volte replicato. Dalla no-

tlzia dataci dal signor ChampolHon-Figeac risulta, i.° che

questo monumento fu dedicato a Neitk, dea tutelare di

Sais-^ a.° che nella nicchia scavata sull' anterior parte del

santuario veniva conservato e nodrito un avoltojo, simbolo

vivente della dea; 3." che il monumento fu consacrato alia

Dea dal Re Amosis-Net-Se ( figlio di Neith ) che e VAinosis

della XXVI dinastia egiziana, originario di Tais^, quel

medesimo, che dopo un regno di oltre a quarant' anni, fu

detronizzato da Cambise. Quest' importantissimo monu-
mento vennc dunque eseguito tra 1' anno 53c e 1' anno 870
innanzi I'era cristiana, e percio vanta rantichita di quasi

2,400 anni {B. C/. ).

ASTRONOMIA.

La cometa scoperta il di 7 agosto dal sig. Pons ( vcdi

t. 43, pag. 189 di questa Ciblioteca ) coutinua ad esser

visibile coi telcscopj , sebbent la sua luce sia aitualmentc
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iadebolit.1 a motivo del suo alloutanamciito dalla terra c

dni sole, e del chiarore della laaa. Ecco alcuae delle piu
recenti osservazioni fatte in diversi Osservatorj d' Italia.
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vlcliianza della teira verso il prlncipio di settembre. Ora

va sempre piu allontanandosi dall' uno e dall' altra , ne

potra rimanere visibile che per un mese o due.

II sig. astronomo Santini, che ci ha gentilmente comunicate

le sue osservazioni ed i suoi calcoli, sospetta che a farli ac-

cordare precisaoieate fra loro coiivenga x'icoiTere ad ua'or-

bita elittica. /' Ho ritentato, egli scrive, il calcolo dell'or-

bita parabolica della cometa , e di bel nuovo mi risulto

che r osservazione di mezzo noQ puo essere rappresentata

lodevolmente ; doade mi pare poter concludere doversi

tentare il calcolo dell' orbita elittica. Gli esposti elementi

dedotti da tre mie osservazioni rappresentano quelle del

3o agosto e del 28 settembre lodevolmente, ma si allon-

tanano da quella dell' 11 settembre di -»- i5',5 in longi-

tudine e di — 7',a in latitudine, i segni dovendosi in-

tendere in modo , che applicate alle posizioni calcolate

danno le osservate. «

GEOGRAFIA.
Notizie geografiche del Burrampouter. — La guerra giova

talvolta ai progressi della geografia. Le operazioni mili-

tari deir esercito britannico contro de' Birmani ci hanno
fatto conoscere il corso del Burrampouter , uno de' piii

gran fiumi dell' Asia , il quale non era che imperfettamente

conosciuto. Ecco le principal! notizie contenute in un viag-

gio del luogotenente Burston che non e stato finora pub-
blicato. 11 fiume che si getta nella baja di Bengala verso

22° 40' di latitudine boreale, e navigabile slno a 27° 5/^.'.

Esso , quasi sotto il paralello dove il Gange volgesi verso

I'ovest, si piega all' est, e s' innoltra tra le montagne di

Miri , Abor e Michmi, dietro le quali si scoprono in di-

stanza piu catene nere ed alte di altre montagne , le cui

creste chiudono 1' orizzonte. Questo fiume, a 120 leghe

in linea retta dalla sua foce, riceve un altro gran fiu-

me , il cui superlore corso comunica con un altro che

porta pure le sue acque nel Burrampouter , lo che ofFre

il stngolare esempio di un' isola di 3o leghe di lunghezza

e 16 di larghezza, formata da grandi corsi d' acqua di-

versamente diretti. Si fe per lungo tempo creduto , e lo

stesso maggiore Rennel era propenso a quest' opiuione

,

che le carte cinesi distiuguessero per crrore il liume di
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Sanpo o ^y Alon-Isang-Pou, dal Burrampourcr ; ma tuttc le

relazioai degli abitanti de' viciiii paesi ci conferniano le

notizie clie a cjuesto proposito date gia eransi dai gcografi

cuiesi. Egliiio gia sapevano die la sorgente di quest' ul-

timo fiume trovasi a 27° 44.' di latitudine , e 96° di longi-

tudine oricnuile ( Merid. di Greennvvicli ). Le sue acque

escono dalle montagne orientali per un'' apertura clie da

sfogo alle escrescenze di un lago detto Brcanah-kleond. E
noto che in ua uguale ricettacolo si uniscono le acque

deir Himalaya e del Cailas formando i laghi di Maras-

sarowar e d' Ewan-Hrad , dond' escono il Sutleg e pro-

babihnente piii altri gran fiumi dell' Asia. Ma finora i

viaggiatori non sono giunti che a 6 giornate di cam-
mino, o 40 a 5o niiglia , dai luoghi ove ha origine il

Burrampouter. La larghezza del suo letto e di 600 metri

nel sovra menzionato distretto alia sua sorgente piii vicino.

SuUe sue sponde furono trovate numerose popolazioni di

Indiani , i cui costumi sono sommamente varj. Tra gli

altri i Miris sono montanari seniibarbari, che per la lin-

gua , per r aspetto e pe' costumi non assomigliano agli

abitanti d' Assam. Essi maneggiano 1' arco con grandc

destrezza , ed alia caccia fanno uso di frecce tinte di

un veleno vegetale , cui traggono da una pianta indigena.

La carne degli animali uccisi con tal veleno vien da essi

mangiata senza pericolo alcuno.

Tutti gl' Indiani riguardano come un luogo sacro quello

dove il Burrampouler trae la sorgente , e questo era gia

un tempo oggetto di pellegrinaggio. Gli abitanti ne lianno

indicata la situazione agli ufficiali inglesi , mostrando loro

alia distanza di quasi i5 leghe un' apertura che ben di-

stinguevasi nella meno elevata delle montuose catcne verso

r est. Dietro di esse
,
giusta il loro avviso , e il serbatojo

dond' esce il fiume , e vien da loro descritto come un

bacino circolare nel fianco delle montagne al disotto della

regione nevosa , le cui inaccessibili somniita ne doiuinano

il contorno (J Moreau de Jounes , R. E.).

Socicta geograflca di Farigi. Premio attualmente in con-

corso : 7,000 franchi a chi giugnera pel primo alia citta

di Tomboucton per la strada del Senegal.
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AGRICOLTURA.

Nuovo genere di penitenza. •— II parroco di Montagano,

contado di Molise , regno di Napoli , era solito ai conta-

dini che venivano da lui confessati dare per penitenza

die piantassero un piede d'ulivo, di vite o d'altra specie

di alberi fruttiferi, e lo coltivassero. Quel territorio che

prima era arido e privo d' ogni vegetazione , divenne da

quest'epoca assai fertile e somlgliante ad un giardino. {B. V.)

Un costume che ha con questo qualche somiglianza e tut-

tavia in vigore a Varallo-Pombio neW Alto JVovarese. Ivi i

giovani non possono contrarre matrimonio , se prima non

hanno sidla piazza della chiesa parrocchiale piantato un

pino • antica consuetudine , merce della quale si e ivi for-

mato e cresce tuttora un ameiio bosco.

Importante varieta di una specie di fruinento neW isola

Panari. — In una delle isole Eolie detta Panari cresce

una varieta di frumento , da cui vien prodotta una farina

di bianchezza maravigliosa. Esso nasce e prospera in uil

terreno totalmente coperto di pietre. Gioveieblse al certo

il tentare se tale varieta introdurre si potesse Vantaggio-

sauiente ne' nostri terreni piii aridi , dove a stento crescono

la segale o 1' erbe di poco o nessun uso. ( Bihl. phys.

cconom. septemb. 1826. )

Coltivazione de' gelsi. — NeU' Irlanda si tentano tutt' i

inezzi ond' introdurre e far prosperare le manifatture di

seta. II vascello Henrico, capitano Mertens, venendo da

Cette , porto del mezzodi della Francia , e giunto a Cork

con un carico di 26,000 piedi cU gelso bianco per conto

della societa delle seterie d' lugliiltcrra , d' Irlanda e delle

Colonie. II valore di questo carico fu stimato 10,000 lire

sterline. Di gia dieci acri de' dominj del conte di Kingston

posti presso Miclielstown sono in parte destinati alia col-

tivazione di questi alberi ; il restante de])])' cssere tras-

portato a Midlon ed a Kenmare contea di Kerry.
(
Ileprc'

sentative-GalUg Messerg.
)

Bibl. Ital. T. XLIII.
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COSTftUZIOKI rUBBLICHE.

Navigazione a vapore. — I giornali d' oltranioiite dopo
di aver raccontato clie un euorrue battello a vapore na-
vigando audacemcate siiU' Oceano , lascia le spondc del

Tamlgi per giugnere in una determiaata epoca sul Gange,
presentano i segueuti dati suUo stato della navigazione a

vapore.

II ponte die il principe d' Eckmull avea fatto gettare

suir Elba neir assedlo d'Amburgo
, piu non susslste. Esso

fu distrntto
, perclie la conservazione n** era troppo dispen-

dlosa. Vi fu sostltuito van battello a vapore, die fit il tra-

gitto ad ora determinata. Le immense relazioni tra Am-
burgo e T Inghilterra somministrar doveano T idea di sta-

bilire tra questa citta e Londra una linea di paquebotti a

vapore. Merce di tale provvedimento si fa ora questo tra-

gitto in 80 ore.

Un battello a vapore parte ogni settimana da Kiel (Hol-

stein) per Copenaghen, e vice versa, e ne fa il tragitto

in 5o ore. I negozianti bramerebbero die il privilegio

dell' intraprendimento fosse esteso sino al gran Belt. Par-

lasi di stabilire un paqiiebotto a vapore tra la capitale

del regno di Danimarca, il Jutland e la Norvegia. Sa-

rebbe pero a desiderarsi che tale battello destinato a pas-

sare fra gli scogli e le correnti del Cattegat, fosse di una
costruzione piu sicura die quella del paqiiebotto tra Co-

pcnaglien e T Holstein.

Le comunicazioni tra Copenaghen , Stokolraa e Pietro-

burgO;, e vice versa, si fanno ugualmente con battelli a

vapore. Volevasi stabilire a Copenaglien una linea di pa-

quebotti a vapore die anderebbero direttamente a Pietro-

burgo. Dicesi die questo progetto non ebbe luogo per

jnancanza di danaro. Per esso doveasi dare novella vita

al porto di Copenaghen, ed a questa prima scala del Bal-

tico rentlere T antica sua importanza.

A Stockohna si e fabbricato un battello a vapore di

nuova costruzione. Esso e destinato a navigare sugli interni

immensi laghi della Svezia , sui canali fatti costruire dal

governo onde congiugnere le loro acque, sciogliere il com-

iiicrcio nazionale dalla necessita di passarc il Sund , e ri-

vendicare il diritto di pedaggio che pagavasi al governo

danesc.
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I grandi serbaioi dcUc alpi vengono pure solcati da

battelli a vaporc. Quei del lago di Costanza ha piena-

mente corrisposto all' intento (e vi ha non meno .corrisposto

quello del Verhano, che gilt da piii mesi trovasi ia perfctto

vigore, ed aggiungercmo die sono pur in vigore quei del lago

di Como e di Lecco , deiiominati il Lario ed il Plinio, e chc

ben presto un altro simile battello scorrera pel Benaco).

L'introduzione di tali battelli, e le nuove strade teste co-

strutte agevoleranno di molto le comunicazioni tra Am-
bitrgo, Milano, Geneva e Torino.

II tentativo che venne fatto per la navigazione a vapore

sul Danubio , tra Vienna e Seraelino non ebbe finora quel-

r esito che sarebbe a bramarsi. La rapidita delle comuni-

cazioni per acqua fra queste due pazze agevolere])be sin-

golarmente il commercio deirAustria con Costantinopoli e

col mar Nero.

Di grandissiuia importanza per la Francia e lo stabili-

mento del battello a vapore sul Reno. Tale bfittello ( il

Reno ) ha potuto risalire da Magonza a Kehl in 46 ore

e I a uiinuti. II principale scopo del prinio viaggio di esso

111 quello di riconoscerc la forza della corrente , la pro-

fondita del fiume, la larghezza della parte navigahile e de

suoi andirivieni. Intanto si conosce la forza che aver dovra

il liattello a vapore destinato a scorrere T alto Reno sino a

Basilea, e la forma della piu convenevole sua costruzione.

II ritorno da Kehl a Magonza si e fatto con tanta ce-

lerita , che ne' luoghi ove la corrente era rapida e dove

la uiacchina pote.a spiegare tutta la sua forza, fu superata

in 10 minuti una distanza, per la quale co' metodi comuni

impiegavansi tre ore nel risalire il futme. II tragitto tra

Ivehl e Schroek, pel qitale sarebbero state necessarie a 3

ore , fu fatto in 5 ore : ben presto non s' impiegheranno

piu di II a I a ore per passare da Strasburgo a Magonza.

Le comunicazioni tra Rotterdamo e Strasburgo saranno

quanto prima pienamente in vigore. Questo tragitto si fara

in 36 o 40 ore discendendo pel fiume ; e siccome di

Rotterdamo parte un battello a vapore per Londra , cosi

un viaggiatore potra nel mattino partire da StrasJjurgo

,

passar la notte a Magonza, andare nel secondo giorno da

Magonza a Dusseldorf, giugnere il terzo a Rotteidamo , ed

il qulnto a Londi-a. Nel risalire il Reno il tragitto da Rot-

terdamo a Strasburgo si fara in meno di 8 giorni.

{Journ, des Voy. So." cah. B. U., aout , iba6. )



436 APPENDICE
CHIMICA.

Gas illuminante tratto dai semi di cotone. — II professore

Olmsted ha fatto nel laboratorio del collegio di Yale ( New-
Haven, Stati Uniti d'Anierica) moke e decisive esperienze

sul gas illuminante foniito dai semi di cotone , e sul mode
di estrarnelo. Non si nianchera certamente d' appllcarne

il metodo ad altri gvani oleosi i lo che avra il doppio van-

taggio di minuire le spese e di aumentare il prodotto. E
di fatto non sara piii necessario di ricorrere agli olj per

estrarne il gas , ma si operera direttamente sui grani ben
diseccati, siccome raccomanda il sig. Olmsted. Di piii, la

quantita d' olio che non puo estrarsi colla piii forte pres-

sione, e che rimane nella feccia, somministrera una quan-

tita di gas in aumento del prodotto. Si potra trarre altresi

il gas coUo stesso metodo dai grani , de' quali non si fa

wso alcuno , per la ragione che il poco olio in essi con-

tenuto non potrebhe estrarsi con profitto.

Una litebra di grani di cotone ha somministrato al sig.

Olmsted 8 piedi cubici ( antica misura francese ) di gas ;, la

cui forza illuminante non era in nulla inferiore a quella del

gas tratto dair olio. Le esperienze ed i fortunati successi del

sig. Olmsted sono per 1' industria europea un avviso che

non debb' essere trascurato. Potra per tal modo perfezio-

narsi anche la fabbricazione del gas ^ e quindi vie piu

estendersi 1' uso di questo mezzo d' illuminazione. Le arti

economlche potranno pur trarre giovamento da questi nuovi

processi^ e molte materie che ora non hanno alcun valore

saranno raccolte e messe a prolitto. Una scoperta nelle arti

dee reputarsi come una nuova sorgente che sparge la

fertilita ovunque giugnere possono le sue acque, e che non

inaridisce giammai. Le mlniere dell'oro si esauriscono; le

risorse dell'industria dureranno quanto Tumana specie.

{E. E.)

Non e perb questo il primo avviso intorno a cotal uso

che farsi potrehbe di simili grani. Un Italiano (^Aldini, Me-

moria suUa illuminazione a gas, Milano , 1820^ pag. 5)
gia dettate avea le seguenti parole : n Nuove esperienze

" faranno conoscere se pure convenga in alcune circo-

» stanze estrarrc il gas illuminante dai semi in natura

» piuttosto che dalF olio gia preparato , evitando la spesa

'I di estrarlo. "
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Risposta alia lettera delV egreglo sig. dottore Schiera

indlritta al compUatore del Giornale dl farmacia

chlmica , e da questo inserita nel fascicolo 8." del-

V anno 3.°, con una sua appendice , sulla quale si

fanno pure alaine osservazioni.

II chiarlssimo medico sIg. Schiera , con sua lettera indi-

ritta al compilatore del Giornale di farmacia chimica , e

riportata nel fascicolo 8." delT anno 3.°, ed a pag. io8,

si e compiaciuto di pubblicare \\n confronto fra Tanalisi

da me eseguita sulfacqua minerale di San Bernai'dino , e

quella praticata sul sito dal chimico sig. Capeller, ad og-

getto di dimostrarne le differenze , e discoprire gli abba-

gli che non stppi evitare.

10 dovrei rendere grazie al iilantropo estensore di quel

fogUo , che mi avrebbe in tal maniera richiamato dagli

errori nei quali fossi per minor esattezza incorso ; ma
sento vera pena nello scorgere che egli abbia assunta

questa briga per una causa indlretta , e meno che vera.

Ho potato, egli dice, daW anzidetto articolo awisare che

nissun cenno si e fatto di quanta in prima si e operate a

causa mia sulla nominata acqua minerale. Cos! non dissi-

mula il sig. dottore Schiera di aver creduto che io abbia

mancato a quell' osservanza che al mei-ito suo professo

,

col non avere ricordato nella mia analisi le premure da

lui manifestate ; ma ei per avventura non lia richiamati

alia memoria i fatti e le concomitanze che gia da piu di

due anni il tempo comprime.

11 sig. Schiera mi consegno una bottiglia di acqua mi-

nerale di San Bernardino
,
perche vedessi se capiva del

ferro. Per non ritardargli una risposta , mossi sulle sue

tracce , e ad ogni modo ei seppe di avere io discoperto

del ferro nell' annunclata bottiglia. Affido all' onoratezza

di lui la vei-ita del fatto , che mi dispensa dal confutare

mlnutamente la serie d' immaginarie precedenze , la cui

insussistenza da se stessa si nianifesta.

Se io avessi asslcurato il sig. dottor Schiera , come egli

air opportunita ospone di nulla avere tralasciato dal canto

mio pcrchc le indagini da me praticate , ed i risultati ot-

tenuti potessero soddisfare alle intenzioni dell' onorevole com-

mettente , si sarebbe egli accontentato, che maravigliando

io esclamassi o/i quanto ferro ! dopo che il medico avesse
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suggcrito al chimlco di osaminare quclla sostnnza clie in-

temanientc invcstlva 11 vetro c lU tentare 11 cliscoprlmento

del ferro con un reattlvo proprio a qucsta investigazione,

ovvero non avrebbe egll continuato a ilirigere Ic opera-

zioni condiicentl ad una diligente e perfctta analisl ondc
soddisfacessl alle sue brame? 11 solo motto proprio di una
puerile maraviglia che egli affibliia ad un cliiniico avvezzo
per istituto a dlstinguere le sostanze che conipongono di-

vetsi corpi , non fa esso intendere che sono queste inci-

denze imniaginate da una fantasia che si risente di un
torto supposto ? Clie piu? se egli mi avesse incaricato di

una perfetta analisl, non mi avrebbe eccitato a presen-

targli in iscritto il niio process© , come fece il sig. Ale-

man i?

Spero che il sig. Schiera vorra cosi persuadersl che io

non aveva altro debito con lui , fuorche quello di fargli

sapere ( come feci
) , che 1' acqua minerale di San Ber-

nardino conteneva del fervo , alia quale scoperta non mi
indusse il reattivo che egli immagino ayermi suggcrito

,

ma 11 buon senso che mi fece rile va re questo metallo

nel fondo della bottiglia senz" altre investigazioni. E sc

egli dopo questo mio riscontro si tenne nieco in silenzio

oltre il periodo di due ann; , spero clie si vorra dar

pace se diedi altre informazioni al signor dottor Gross!

,

che me ne fece richiesta , e se ommisi in queste di ri-

cordare la non importante notizia che anche I'egregio signor

dottor Schiera aveva voluto conoscere se in quest' acqua

sussistessc del ferro.

Procedero ora ai rimarchi del sig, dottor Schiera sulle

diffcrenze delie due analisi , benche non di inolto rilievo

consrderata I' acqua come medicumento. Egli mi oppone di

non avere io fatto conoscere I'apparecchio di cul mi sono

servito per separare dall' acqita le parti gasose , e d" es-

sermi accontentato di far sapere che Y acqua contiene quat-

tro volte circa il suo volume di gas acido carbonico , un
poco di aria atmosfcrica cd una minima di gas ossigeno.

Se il sig. dottore Schiera avesse letto il viaggio a San
Bernardino publilicato dal sig. dottor Luigi Grossi, avrebbe

ivi troyato nella uota n." i che questo egregio signore si

e fatto un dovere d' inserire ne' suo opuscolo 1' analisi

chimica di queU' acqua minerale praticata da esso lui sul

luogo , al line di rUcvarc la qiialitu c la quantila dei gas



PARTE ITALTANA. 439

che conticnc, e per cjuanto pol alle sostanzc fisse, eseguita

dal cliimico Broglia.

Una cosi indubbia dichiarazione avrebbe dovuto sot-

trainii alle preiiiesse censure, ma o per dritto, o per ro-"

vescio la convcaienza del Broglia dovea essere sagriiicata

al risentimento dell' egi'ogio sig. dottore.

Non lascero tuttavolta di convenire nel priiicipio dal-

r autorita sua assentito , clie Tanalisi delle actjue nieglio

convenga praticai-si alia loro sorgente ; ed io di fatto di

tutta buona fade accordo , che avendo il sig. Capeller ese^

guita la sua analisi sul luogo, ove una sorgente inesausta

gli poteva procurare tutta quella quantita di fluido che

occorieva alle sue investigazioni , avra con niaggior pre-*

cisione rilevato cib che non era a me concesso sopra un

minore corpo di acqua nel mio elaboratorio.

II signer Capeller Jia trovato un peso specifico minore.

Tale difFerenza puo dipendere dalla diversita degli stru-

menti , della cui prevalenza non mi troverei abilitato a

gludicare. Credo cio non ostante di dover avv^rtire, clie

se r acqua coraune presa da diversi pozzi possede gia il

peso specifico dai looi ai 1002, non contenendo per ogni

ao libbre che da 72 a 80 grani cii-ca di parti solide , non

pare che 1' acqua del San Bernardino, die nella stessa

quantita ne tiene dlsciolti 873 , abbia soltanto 11 peso spe-

cifico di 1 00 3.

II slgnor Capeller trovail prlncipio plngue estrattivo ,

e cio e probablle quando il corpo d'azione da lui impie-

gato sia stato .tale da permetterne la conoscenza.

II slgnor Capeller non ha trovata la quantita di gas

acldo carbonlco accennata nell' analisi pubblicata dal slgnor

dottor Grossi ; ma slccome queste discordant! asscrzioni

sono r efFetto delle investigazioni praticate sul slto da en-

trambi quel rispettablli signorl, non fia a me 11 pronun-

ciare sulla magglore attendibillta dell' uno o dell' altro dei

risultanienti , ne mi arroghcro 11 tuono autorevolc del com-

pilatore che nel conflitto di due opinioni prodotte da una

stessa causa, sopra lo stesso hi02;o , pronuncio Inappella-

bilmente dalla sua scranna , che i risiiltati oiieniUi clul sig.

Capeller lascictno nessitn dnhhio sulla ieriui ed niitenticita loro.

II slgnor Cnppller trova dl piii il carbonate di magne-

sia ed il solfato di soda , clie tale lo riconobbc per la

forma dei cristalli da lui otienutl.
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Sulla prima sostanza non voglio contraddire , sekbene i

chimici piii classic! reputliio ancora problematica la sepa-

razione della magnesia , alloraquaiido trovasi in cosi pic-

cola parte associata alia calce (i).

Sulla seconda sostanza lascio al giudizio del pubblico lo

scorgere se il solfato di soda (da me riconosciulo per sol-

fato di magnesia
) possa essere decomposto da im alcali

carbonate, e produrre un precipitato Inanco solubile di

nuovo con effervescenza nell' acido solforico , e se adem-
piuto siasi in questo processo a tutte le condlzloni neces-

sarie in siniili esperimenti , come travide 1' imparziale

signor compilatore, il quale non contento di avere arric-

cliito il sue giornale di farmacia chimica della premessa
lettera di un valente medico, voile anch' esso onorarmi di

un' appendice vei'gata nei modi cb' ei suole in ogni occor-

renza adoperai'e. lo non avrei dovuto farmene carico ,

percbe ognuno sa che cbi si scosta dalle leggi di una giu-

diziosa critica e di una moderazlone imparziale, non me-
rlta le considerazioni altrui , ma rendendogli ben per male
ho preferito di porgergli un officioso avvertimento.

Dairanalisi che il signor Capeller ha praticata sull'ac-

qua minerale del San Bernardino, il compilatore deriva

la conseguenza che le analisi delle acque minerali non si

possono esattamente esegulre se non alia fonte stessa. Que-
sta massima pero non e sicura , poiche egli sa per fatto

proprio , e non puo avere dimenticato , che anche sulle

sorgenti delle acque non si sanno talvolta evitare nelle

analisi gli errori ; onde e poi mestieii che siano dall' al-

trui esperienza emendati gli abbagli di cbi vi si accinse

senza la necessaria diligenza.

Sarebbe quindi impndente cbi manifestasse una maligna

compiacenza di arrischiare a danno altrui una pubblica

taccia per un difetto di cui fosse egli stato gia con plii

ragione notato non in un subietto di lieve momento , ma in

occas'one di gravi inquietudini che eccitarono le piii sol-

lecite cure sulla pubblica salute.

lo ho sottoposto questi cenni al rispettabile pubblico il

cui giudizio apprezzo quanto debba, onde si conosca che

r esimio signor dottore Schiera , pel quale la mia consi-

derazione nou isceiiiera giammai , non ebbe una sufficiente

(i) Andrea Uic : Dizionario di chimica ^ tomo terzo
,
pag. 535.
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causa per adontarsl , scrlvendo die neir analisl chinnca,

pubblicata daU'egregio signer dottor Gross! , non sia stata

fatta menzioiie delle preniure su questo argomento gia da

esso manifestate, e per rivolgeve fuori di proposito verso

di me i di lul rimarchi nella parte die non ml risguar-

davano.

Or resterebbe die raglonassi suir assoluto gludizio pro-

nunciato dal signor compilatore nella sua appendice , ma
nelle mie osservazioni suH' analisi del signor Gapeller ho

detto cio die liasta per dedurne die il signor compilatore

non lia potuto comprendere ne la prevalenza degli stru-

nienti usatl nelle due anallsl , ne la glustezza nell' appli-

cazione de' reagenti , %e il risultamento di natural! con-

seguenze.

Tutto clo comprova die il gludizio del signor compila-

tore fu arbltrario ed ingiusto , non dlretto a dar lode al

signor Gapeller , ma a riversare sugli altri quel biasimo

di cui egli ancora si risente.

Avendo per tal niodo fatto Intendere le cause di pri-

vate affezioni per le quail dal raio pacifico laboratorlo fui

citato a glustificarmi in faccia al pubbllco , mi credo di-

spensato dall' entrar plu oltre in queste discrepaniie ben-

che venissi con altre urbanlta provocate.

GiROLAMO Broglia , capospeziale

nella farmacia dell' ospedale maggiore di Milano.

ERRATA-GORRIGE.
Tomo 43.°

Pag. 128 lin. 1 del!a nota dottato lesgi adottato

>t 187 » 34 pubblicate " pnbbllcato

A pag. 278 parlando del Manuel clu voyageur abblamo detto

la Cascina Buon Gesit. die piii nessuno co-

nosce , per la Cascina delle Corde ; avendo

noi la verita in quel pregio die si merita

,

dlremo ora die quel Inogo si nomlna e nel-

Tun modo e nelfabro.



442

INDICE
tlrlle inatcrie coiitenute in qiiesto tomo XLIII.

PARTE I.

LETTERATURA. ED ARTI LIBERALI.

r uiaggio alle Due Sicilie, di Qirolamo Orti . . . , p, 3

Delf origine e delte vicende della pittura in Padova,
Memoria di Giannantonio Moschirti " 2 5

DegU emhleml o simboli dell' antichissimo Sarcofago tor-

tonese, Dissertazione di G. A. Bottazzi » 35

Monumenti sacri e profani della basilica di S. Ambrogio

in Milano rappresentad e descritti dal dottor Giiilio

Ferrario ( articolo i
.°

) » 1 6

1

Idem (^articolo a." ed ultimo
)

» 3o5
Polissena, Madlde , Medea, Ino e Temisto, Edipo ncl

bosco delle Ewnenidi : tragedie di Gio. Battista JVi-

colini " 173

Discorso preliminare all' architettura di Vitntvio com-

mentata ed illustrata dal Poleni e dnllo Stratico
,

di Quirico Viviani " 179
La Divina Commedia di Dante Alighieri, con comento

analitico di Gabriele Rossetti. Tomo 1° » 1 8 6

Del Veliro allegorico di Dante , di C. Troya . . . . » ivl

Illustrazione del monumento eretto dalla cit.ta di Trento

a Cajo Valeria Mariano, di Girolamo Tartarotti e

Bartolomco Stoffella della Croce. — Trento cittiL dei

Jiezj e colonia romana, Discorso del conte Benedetto

Giovanclli (^Articolo 2.° ed ultimo. V. il 1° net

tomo 42.°, p. 196 ) " 195
FaniigUe celebri italiane , del cav. Pompeo Litta, fu-

scicolo 1 5 .° )/ 3 2 I

Sergianni Caracciolo , dramma storico di G. B. De-Cri-

stoforis j» 3 3 I

Guido della Torre , tragedia di G. B, Carrara-Spinelli » i\'i

Prospetto della storia letteraria di Sicilia net secolo 1 8 .",

di Domenico Scinci. Vol. 2.° ( F. I'estratto del vol. i.°

nel tomo 38.°, p. 178) " 340



iNDicr. 443

PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCA.NICHE.

Trattato ehmentarc dl chimica teorica e praticn del

dottor Barzelius , tradotto in italiano : con aggiunte

di. Carlo Frisiani. Fasricolo i." p. 56

Atd della distribiizione de premj d' industria fattasi in

Venezia il 4 ottobre 182 5 " 62

Filosofia della statistica , di Melcldorre Gioja. Tomo
primo {.Articolo a." cd ultimo. V. il i." nel tomo 42.*;,

/'• 37) " 77
Sulla maccliina per la pigiaturn delle uve inventata dal

dott. Ignazio Lomeni " 85

Considerazioni analitiche sullo scoloromento de' mu fab-

hricati in vasi chiusi e sui mezzi proposti a rimedio,

colla descrizione di un nuovo follatore delle uve fer-

mentanti , del Lomeni suddetto » ivi

Sulla scienza della craniologia di Gall , ragionam.ento

terzo ed ultimo di Bnldassare Poll (V. i tomi 4 1
."

p. 362 , e 42.° /'. 337 ) " 209
Annali dell' I. R. Istituto politecnico di Vienna. To-

mo 5.° — Sopra il mode di dare ai palloni areo-

statici una costruzione sicura e durevole » 234
Del vantaggio che potrebbesi ricavare da alcune mac-

chine neW agricoltura del basso Milanese : lettera di

Domenieo Berra: con una taiola in rame . . . . " 35o
Primo elemento della forza commerciale , ossia Nuovo

metodo di costnure le strade , di G. L. Mac-Adam.
Traduzione dalt inglese , di Giuseppe Dc Welz ..." 3 64

APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE , LETTERE ED AETI STRANIERE.

Differenza dei meridiani di Parigi e di Greenwich . » 96
Bat.io medendi in schola clinica medica et' chirurgica

universitatis Landishutance >i ic3

Relazione fatta all'Accademia delle scienze di Parigi

sid Viaggio scienlifico intrapreso sotto il comando
del sig. Duperrey ( i." estratto) "2 36

Idem (2." ed ultimo estratto) " ^77



444 T N n T c K.

BibUo^rnfia p. io6
Lettcrai.nnt. —• P. Cmdii Nasonis quce. supersunt . » ivi

Dentsche etc. Teatro tedesco » ivi

Vocabitlariuni grcFco-latinum » 107
M. T. Cicero in compendio » ivi

F:iicyclo]n'die progressive " ivi

Jerusalem delivered » 24.5

La sposa di Messina »> 3 8

1

Geografia e storia. — Atlas historique des litteratures » no
La Chine etc. La Cina ; costumi ecc " ivi

MahleriscJie etc. Viaggio pittoresco sul fiume Waag
in Ungheria " in

Voyages dans la Grece " 112

Fragmente etc. Framinenti per servire cdla storia

degli Ungheri e Slavi "246
Carta generale della Turchia europea e della Grecia » 247

Musica. — La lira d' Italia " 2 5

1

Filosofia. —' Philosophicc Turonensis InstitMiones . v 112

Essai sur les vrais principes des conncdssances . >/ a5i

Teologia. — Thesaurus Fatrum v 253

Giurisprudenza. —• Lcgum XII tabularum '254.

Arti e mestieri. — Darstellung etc. Manifatture nel-

V impero Austriaco " ivi

Le mecanicien anglais » zSS

Economia rurale. — Katechisinus etc. Istruzioni sui
,

cavalli " 107

Teorica della struttura de' corpi ecc. degli animali

domestici "259
Traite etc. Trattato sugli alveari v 382

Medicina. — Nouveaux elemens de therapeutique >» 385

PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

Blbliografia. — Opere pubblicatc net regno Lombardo-

Vencto " 1 1

3

Collana degli antichi storici greci volgarizzati ..." ivi

U Dinamondo di Fazio degli Vberti " 116

L'Eneide e le Egloghe di Virgilio trcalotte da A. Trolli » 119

Esperimento di melodic liriche " lao

II priino libro delle Odi di Orazio : traduzione . . . . >' 12-2

Lettere su Roma e Napoli "124



I N D I C E. 445

V antica Roma, di J. Grasset-Saint-Sauveiir . . . .p. laS

Biblioteca economico-portatile di educazione . . . . » 127
Jnterpretazioni dei Vangeli "260
Spiegazioni evangeliche "264
Pinacoteca del palazzo reale delle scienze ed ard in

Milano » 2.GS

Catalogus plantarum horti regit Modoetiensis ..." ivi

Biblioteca agraria " 266

Nuovi cenni intorno all' arte di fabbricare i vini . » 269
Cenni sul modo di migUorare gli strumend per gli

asfidci "273
Saggio di nuove ricerche sul calcolo differenziale . » ivi

Manuel du voyageur »/ 276
Lettere ad. una giovane sposa "278
Tecnologia femminile >; 279
Epistolario scelto del Cesarotti "281
Solenne distribuzione de' premj dell' I. E. Accademia

delle belle ard in Milano: aggiuntavi una rassegna

delle principali opere presentate all' esposizione . >> 386

Lettere scelte del cardinale Sforza-Pallavicino ..." 406
Descrizioni geografiche ecc. del P. Bartoll . . . . >> 407
Scelta di lettere edificanti >/ 4 1

1

Scelta di prose di C. R. l)ati "414
Notizie appartenend alia storia di Pavia " 416
Jstoria d'Inghilterra di D. Hume "418
Storia di Russia del Levesque " ivi

Annali universali di tecnologia ecc "4^9
Omoggio a Francesco I "420
Parnaso de' poeti anacreontici " ivi

Bel Bdlo e del Sublime "422
La tavola di Cebete " ivi

Bibliografia degli altri paesi d' Italia " 129

M, Fabii Quintiliani declamationes. T. 5°, 6." e 7.° —
C. Svetonii Tranquilli opera. T. 3° — Titi Livii

opera. T. 5.°, 6.°, ii.°, 12.° e i3.° " ivi

Eusebius seu de Christiana educatione " i32

Bellezze delta letteratura italiana " 1 3 3

Edizione singolarissima del Canzoniere del Petrarca » i34

Musaico antico scoperto in Trieste " i37

II Dorateo , dialogo dell' Ollonelli " ivi

Delle letterate italiane, cantica di Heonora Reggianini » 141

Lettera di C, Galvuni sull'Aminta del TassG. ..." J 42



44^ I N D I C F..

Teologali di V. BuzzcuL p. 143
Jiaccolta dcllc leggi per gli Stati di Farrna ecc. . » ivi

Sforia naturale dt vegetahili ..,.•. v. . '» ivi

Vcrst dell' abate F. GkirardeUi u-\s .'\%,\^ . " 144
Delia fisica terrestre , leoria di G. Riiffa . . . >, . » 28a

• Relazione fisica ed idraulica sulle risuje della Marca » 384
La georgica de'fiori , poema di A. M. Ricci ...» a 86
Dei sepolcrali edifizj dell'Etruria media >» 288
CoUezione di opeie scelte di scrittori viventi . . . . » ivi

Del Dio Fauno » ivi

Vasi di premio >< 423
Varieta » 144

Lctteratura. — Acquisto di ricchissima coUezione di

manoscritti orientali ecc " ivi

Definizione del Ronianticismo »/ a8y
Versi del cav. Vincciizo Monti >» 424

Felle arti. — Incisioni delle dipinture del collegia

Borromco >• i.'di.)

Qiiadro rappresentante la morte di BrMo e di

Arunte » 291
Costruzioni pubbliche. — Canale tra Ginevra e

Neuchdtel "392
Navigazione a vapore •" 484

Storia, Geografia, Viaggi, Costumi. — Suicidj delle

vedove indiane " 144
Orde erranti del Caucaso " 146
Sulle isole Sandwich ' » 3oo
Notizie del Burrampouter " 43

1

Premio proposto dalla Societa geog. di Farigi . " 482
Antiquaria. — Scavi sul Tusculo " 146

Anticltita di Zara " ivi

Jscrizioni trovate a Fompeja "428
Santiiario mofiolite egizio "429

Storia naturale. — Combattimcnto di un elefante c

di una tigre " 149
Sociabilitd del. cane col leone « 2g3

Matematiche. — Trisezione d'un angola "297
Fisica. — Su le nuove ricerche del sig. Arago in-

torno al mngnetismo e all' elettricita ..,..» 1 5

1

Chinica. — Metodo di preservare i corpi dalfwniditd » 297
Gas illaminante tratto dai semi di cotonc . . . . ' 436
Analisi dell' aajua miaeralc di S. Bernardino . . » n.3j



, , I N D I C E. 447

Mcdiciiui. — Vaccina p. 294
Rimedio contro t ottalmia >» ivi

Cura dcW idrocefalo acuto »/ ivi

Nuovo calmante »/ 298
Mezii sicdri per far mordere con prontezza le

sanguLsughe "296
Rimedio contro le cauive digestioni " ivi

Economia rurale. — Sciali di Cachemiria " i55

Nuovo genere di penitenza ..." 433
Irnportante varieta di una specie di fnimcnto . . " ivi

Coltivazione de' gelsi in Irlanda " ivi

Nuove scoperte. — Imbcdsamamento delle mwnmie
egizie " 3o3

Pittura litografica " ivi

Astrononiia, — Cometa » 429
Corrispondenza. — Posizioni di una nuova cometa os-

servata a Firenze » 169
Cometa osservata a MarsigUa " ivi

Inutilita dei paragrandini » ivi

Annunzj. — Le died epoche delta storia d' Italia . . " 187
Associazione ai Saggi filosofici di B. Poli » 1 5 8

Errata-corrlge »; 441
Osservazioni meteorologiche di luglio » 160

Idem di agosto » 3o4
Idem di settembre »/ 468

R. GmoNi, F. Carlini e I. Fumaoalli,
direttori ed editori.

Pubblicato il di 3o ottobre 1826.

Mllano , daW T. R. Stuinper'uu



Ossen









»





^HF

^;

\


